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Il diritto della crisi economico-finanziaria  tra ragioni dell’emergenza e 

giudizio di costituzionalità 
 

di Daniele Butturini – Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Verona 

 
ABSTRACT: This paper aims at analyzing the evolution of the constitutional jurisprudence of Portugal and 

Italy about the financial conditionality of constitutional rights and principles. The financial crisis, the 

turbulence in the sovereign debt markets and the consequence of austerity has possibly reinforced the pattern 

of law in Times of Crisis. The Law in Times of Crisis has significant changed in the rules regarding the 

benefits for workers and retirees. The crisis has severely altered the constitutional system of European 

Countries, through the reform of the Constitutions and the profound changes in many laws, especially those 

governing Welfare State.  

 

SOMMARIO: 1. Intorno alle nozioni giuridiche di crisi ed emergenza. – 2. Il diritto della crisi e 

l’emergenza giuridica evolutiva. – 3. La normativizzazione della politica economica e la sua 

sottrazione alla dialettica politico-democratica. – 4. Il diritto della crisi nella sentenza del Tribunale 

costituzionale portoghese n. 187/2013. La giustizia costituzionale come presidio del nucleo 

costituzionale essenziale di principi e diritti di fronte ad un’emergenza giuridica costituzionalmente 

illegittima perché evolutiva e non conservativa. – 5. L’emergenza economico-finanziaria nella 

giurisprudenza costituzionale italiana: la sentenza n. 70/2015. – 6. La sentenza n. 10/2015. – 7. La 

sentenza n. 178/2015. – 8. Le Corti costituzionali dei Paesi indebitati (Portogallo e Italia) tra rischi 

di delegittimazione e funzione sistemica.  

 

 
1. Intorno alle nozioni giuridiche di crisi ed emergenza 
La crisi finanziaria, insorta negli Stati Uniti nel 2007 come crisi del debito privato e poi 

propagatasi in Europa nei termini di una crisi dei debiti sovrani (rectius debiti pubblici), sottopone 

al giurista problematiche giuridico-costituzionali molto rilevanti.  

Basti solamente pensare agli effetti economici e sociali della crisi dei debiti pubblici, effetti che a 

loro volta si ripercuotono sui gradi di fruizione dei diritti fondamentali sociali sanciti dalle 

Costituzioni dei Paesi europei. Sotto l’aspetto dei diritti la questione cruciale è di indagare se gli 

effetti della crisi e delle misure atte a contrastarla vadano nella direzione di violare la piattaforma 

essenziale dei diritti sociali garantiti dalle Costituzioni nazionali. Inoltre, in gioco vi sono le sorti 

dei principi fondamentali della Costituzione italiana che prescrive la forma di Stato democratico-

sociale caratterizzata dalle seguenti cifre: a) il principio lavoristico (art. 1, comma 1 Cost.) inteso 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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nel senso di un’«assunzione delle forze produttive all’interno dello Stato»1, che implica che il 

rapporto di produzione sia oggetto dell’intervento dello Stato; b) una combinazione ambiziosa di 

diritti individuali e diritti sociali; c) il progetto di una società alternativa a quella esistente di 

impronta liberalcapitalistica (costituzione programma e non costituzione bilancio) e, quindi, 

proiettato ad assicurare la realizzazione di un’eguaglianza sostanziale attraverso gli obblighi 

gravanti sui poteri pubblici di rimozione degli ostacoli materiali alla realizzazione di libertà ed 

eguaglianza (art. 3, comma 2 Cost.); d) i margini di un intervento pubblico in economia (es. art. 43 

Cost.) finalizzato alle suddette rimozioni; e) la democratizzazione del capitalismo per orientarlo 

anche a fini sociali.  

La crisi, al contrario, ha posto e continua a porre la necessità per alcuni Stati aderenti 

all’Eurozona e, più in generale, all’Unione europea, di adottare misure di emergenza, al fine di 

ridurre deficit e debito pubblico, giunti a livelli tali da determinare il rischio concreto di default. Si 

tratta di misure che sono il frutto di vincoli costrittivi provenienti da Istituzioni non statali, alcune 

sovranazionali (Commissione europea e Banca centrale europea), altre internazionali (Fondo 

monetario internazionale), altre ancora intergovernative (Eurogruppo) che compongono i complessi, 

informali e flessibili meccanismi della c.d. governance europea della crisi economica e finanziaria2. 

Alcuni Stati nazionali, fra cui ad esempio l’Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l’Irlanda e 

Cipro, hanno, quindi, prodotto un diritto necessitato dalla crisi sia a livello di legislazione ordinaria 

sia anche a livello costituzionale (Italia e Spagna3 con l’introduzione di norme costituzionali 

improntate al rispetto dell’equilibrio e del pareggio di bilancio). Si tratta di un diritto riguardante le 

politiche economiche, diritto sostanzialmente eteroposto da Istituzioni tecnocratiche extrastatali4 nei 

                                                 
1 Così G. FERRARA, Il lavoro come fondamento della Repubblica e come connotazione della democrazia italiana, in 

La crisi della democrazia costituzionale agli inizi del XXI secolo, di G. Ferrara, Roma, 2012, 33. 
2 Cfr. F. DONATI, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione europea, in Rivista AIC, n. 

2/2013. 
3 Cfr. F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista AIC, n. 2/2012.  
4 Cfr. S. GAMBINO, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo. Quale futuro europeo per i diritti 

fondamentali e per lo stato sociale?, in Rivista elettronica del Centro di Documentazione europea dell’Università Kore 

di Enna, in www.koreuropa.it, fasc. n. 6/2015, 16, il quale tratteggia i dati caratterizzanti della crisi della statualità 

riferita al fenomeno della crisi finanziaria che consistono nella crisi della sovranità statale, nella decadenza del Welfare, 

nella débacle del Parteienstaat: vi è quindi un’alterazione dei tratti della forma dello Stato democratico sociale «con 

ovvie ed evidenti conseguenze per il positivo perseguimento delle finalità statali, per il reale funzionamento delle 

istituzioni, per la garanzia delle libertà individuali e collettive, in breve, per l’effettività dell’esercizio delle funzioni 

(garantistiche, regolative e redistributive) dello Stato costituzionale». Interessante sarebbe anche una lettura tesa a 

individuare i nessi fra l’esistenza di una governance europea della crisi non rigidamente delimitata da norme e il 

fenomeno più generale della globalizzazione. Cfr. C. PINELLI, Oligarchie finanziarie globali, democrazie nazionali e la 

dicotomia pubblico/privato. Qualche riflessione per i giuristi, in www.costituzionalismo.it, fasc. 1/2016, 6, il quale 

individua «tra i fattori  di  erosione  della  statualità  non  solo  la  crescente  indistinzione  dei confini fra esterno e 

interno, dovuta in particolare all’asimmetria territoriale  dei  mercati  globali  rispetto  alla  dimensione  nazionale  

storicamente inerente alle democrazie, ma anche quella fra pubblico e privato, a partire dalla dicotomia fra democrazia 

e mercato». Per gli studi sulla globalizzazione e sulla problematica relazione fra quest’ultima e il regime democratico-

costituzionale cfr. A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, 2002, 40, il quale ricorda come la 

globalizzazione abbia prodotto «nella politica trasformazioni, anche profonde, che si manifestano prevalentemente per 

vie extra-istituzionali». Una delle cifre di tale processo è riscontrata dall’Autore nella «sostanziale 

deistituzionalizzazione della politica, cioè in un inesorabile impoverimento della politica istituzionalizzata a favore 

della politica non-istituzionalizzata». L’Autore (41) parla di «politica senza politica … di una forma di ‘politica 

conseguente a scelte di soggetti non-politici’». Cfr. S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, Milano, 1969, 23, il 

 

http://www.koreuropa.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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confronti delle quali gli Stati nazionali medesimi fungono sempre più da apparati serventi ed 

esecutivi5.  

Si è così parlato di un diritto dell’emergenza, perché prodotto in occasione e in conseguenza 

della crisi.  La ratio di tale diritto dell’emergenza è data proprio dallo scopo, almeno formalmente 

dichiarato, di fronteggiare e superare la crisi finanziaria che porta con sé drammatici risvolti in 

termini di crollo verticale degli indici dell’economia reale, di impoverimento sociale e di aumento 

vertiginoso delle diseguaglianze materiali, tutti elementi che delegittimano i presupposti materiali di 

una democrazia degna di questo nome.  

 Non è chiaro però che cosa si intenda, sotto il profilo politico e giuridico, per superamento della 

crisi. Due sono le possibili opzioni: 1) la crisi può essere superata mediante il diritto nel senso che si 

                                                 

quale sosteneva che si ha crisi dello Stato quando concorrono due fenomeni: «il progressivo organizzarsi sulla base di 

particolari interessi della società che va sempre più perdendo il suo carattere atomistico, e la deficienza dei mezzi 

giuridici e istituzionali, che la società medesima possiede per fare rispecchiare e valere la sua struttura in seno a quella 

dello Stato».  
5 G. FERRARA, L’Europa necessaria, in Critica marxista, n. 4/2015, 10, il quale sostiene che «l’assunzione della 

dottrina del capitalismo liberista come principio unico, ragion d’essere della Ue, ha ripristinato nella contemporaneità 

un assolutismo di segno diverso da quello storico, che era personale-dinastico, ma non meno irrazionale, l’assolutismo 

di un’ideologia. Quella che, imponendo l’autoregolazione dei mercati, trasferisce a essi la sovranità che l’Ue ha eroso 

agli Stati-membri divenendo così tramite e strumento dei mercati. V’è di più. Incorporata nei Trattati, l’ideologia 

neoliberista riduce ogni istituzione comunitaria» compresi gli esecutivi nazionali «a proprio organo esecutivo in quanto 

esecutivo dei Trattati». Sempre G. FERRARA, Democrazia e globalizzazione, in La crisi della democrazia costituzionale 

agli inizi del XXI secolo, cit., 108 s., il quale, in riferimento al rapporto tra atti di sovranità ad esercizio multilaterale 

(trattati) e apparati degli Stati nazionali, sostiene che «gli stati offrono potestà coercitiva fornendola agli atti» che le 

organizzazioni internazionali e sovranazionali «pongono in essere. Chi altro potrebbe, se non ciascuno degli stati per la 

quota spaziale che gli compete, disporre delle condizioni di esecutorietà degli atti giuridici?». Sulla subalternità 

dell’indirizzo politico nazionale agli indirizzi politico-economici di istituzioni e poteri non statali cfr. L. FERRAJOLI, La 

democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari, 2013, 152 s.: «democrazia politica e stato di diritto sono erosi alle 

fondamenta dallo sviluppo di poteri politici e soprattutto economici e finanziari sovra- o transnazionali, i quali si 

sottraggono al controllo politico e democratico dei governi nazionali e ai vincoli legali apprestati dagli ordinamenti 

statali, così rompendo il duplice nesso tra democrazia e popolo e tra potere e diritto, tradizionalmente mediato dalla 

rappresentanza politica e dal primato della legge prodotta da istituzioni rappresentative. Il declino del ruolo eteronomo 

del diritto e del primato della politica sull’economia equivale d’altro canto al declino della sfera pubblica e dello Stato 

nazionale, alla cui sovranità si sostituisce una sorta di invisibile e tacita sovranità dei mercati, liberi da limiti giuridici e 

dalle politiche d’intervento degli Stati». Cfr. G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, 

2013, 135, secondo il quale «la principale causa di crisi del costituzionalismo “nazionale” è da far risalire 

all’indebolimento della sua specifica forza normativa prodotta dalla deterritorializzazione delle forme del potere e del 

dominio». In merito agli aspetti di filosofia politica che coinvolgono la relazione tra mercati globali e loro istituzioni, da 

un lato, e politica e stati-nazione, dall’altro lato, cfr. M. HARDT, A. NEGRI, Impero. Il nuovo ordine della 

globalizzazione, Milano, 2002, 291, i quali considerano gli Stati nazionali come organizzazioni territorializzate 

subordinate all’organizzazione deterritorializzata dei mercati mondiali e delle loro istituzioni sovrastatali:  «gli stati-

nazionali svolgono svariate funzioni come … la mediazione politica nei confronti dei poteri egemoni su scala globale, i 

negoziati con le multinazionali, la redistribuzione delle risorse in ordine ai bisogni biopolitici che emergono nel quadro 

dei loro territori. Gli stati-nazione fungono da filtri della circolazione mondiale e da regolatori dell’articolazione del 

comando globale. In altri termini, gli stati-nazione catturano e distribuiscono i flussi di ricchezza da e verso il potere 

globale e disciplinano le popolazioni, per quanto è loro possibile». Sempre in ordine alle riflessioni di filosofia politica 

sul tema cfr. G. MARRAMAO, Dopo il Leviatano. Individuo e comunità, Torino, 2013, 14, secondo il quale «il potere è 

… un fenomeno che attraverso la comunicazione si alimenta, spostando costantemente i propri baricentri strategici. 

Questi baricentri si trovano oggi dislocati nei mercati economici. A rigore, anzi, non si dovrebbe più parlare di mercato, 

ma dei nuovi poteri finanziari che, per il tramite della lex mercatoria e dei nuovi media della comunicazione, 

determinano le politiche dei governi. Il fenomeno della politica necessitata, i cui vincoli sono precostituiti dai poteri 

della finanza globale, investe … le democrazie occidentali».  
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ricorre a un certo diritto, per l’appunto il diritto della crisi, al fine di superare lo status quo e 

ripristinare lo status quo ante e, quindi, di tornare allo stato di fatto e di diritto antecedente alla 

crisi; oppure 2) la crisi viene fronteggiata, mediante il diritto, per superare anche lo status quo ante 

e non solo lo status quo. Qui, la crisi giustifica un diritto che intende superare sia il momento 

contingente di crisi sia lo stato di fatto e di diritto che ha preceduto l’insorgenza della crisi. In tale 

seconda accezione la crisi anticipa e accompagna mutamenti radicali dell’ordine giuridico. Nelle 

suddette due opzioni sta allora la natura insidiosa, sotto il profilo giuridico-costituzionale, della 

relazione fra diritto, crisi ed emergenza. In gioco, infatti, vi è la preservazione, la modificazione o, 

addirittura, il superamento di un dato ordine giuridico. La crisi, pertanto, e il diritto ad essa 

connesso sono forieri di soluzioni ed effetti diversi a seconda dei fini ai quali crisi e diritto sono 

strumentali. Crisi e diritto hanno una direzione finalistica che può essere diversa a seconda dei casi 

esaminati e, soprattutto, a seconda degli scopi che i poteri finanziari e politici si prefiggono. 

In ragione di ciò sembra opportuno chiarire la natura e le implicazioni giuridiche dei termini crisi 

ed emergenza. Come noto, infatti, i significati e gli effetti della crisi e dell’emergenza hanno 

importanti ripercussioni di ordine politico e giuridico. Crisi ed emergenza riconformano gli 

ordinamenti giuridici e ne possono modificare in modo stabile perfino i tratti caratterizzanti. 

Innanzitutto, crisi ed emergenza non sono sinonimi, dal momento che sotto l’aspetto politico e 

giuridico designano fenomeni diversi.  

Secondo il vocabolario Treccani la crisi, in riferimento a fenomeni economici, sociali, politici e, 

di conseguenza, giuridici denota «uno squilibrio traumatico e poi, più in generale, uno stato più o 

meno permanente di disorganicità, di mancanza di uniformità e corrispondenza tra valori e modi di 

vita: la c. della società, la c. del sistema o di un sistema, la c. dei valori, la c. della civiltà, ecc. In 

senso più concr., ogni situazione, più o meno transitoria, di malessere e di disagio, che in 

determinati istituti, aspetti o manifestazioni della vita sociale, sia sintomo o conseguenza del 

maturarsi di profondi mutamenti organici o strutturali»6. 

La crisi, quindi, può non essere un semplice stato fattuale transitorio ma può ben rappresentare 

uno stato di fatto, espressivo dell’esigenza di una trasformazione radicale degli assetti politici, 

economici, sociali e, di conseguenza, giuridici. La crisi non è solo un fatto transitorio e, quindi 

momentaneo, ma può diventare qualcosa di più profondo, perché costituisce un tempo di transizione 

verso qualcosa di radicalmente diverso rispetto alla stato di fatto e di diritto precedente. Infatti, la 

crisi è anche e soprattutto viatico verso nuovi assetti politici, sociali e giuridici e il diritto della crisi, 

di conseguenza, si incarica di formalizzare tali cambiamenti radicali7. La crisi è il fatto che a sua 

volta pone le basi per la produzione di un diritto che viene qualificato come emergenziale.  

 

 

2. Il diritto della crisi e l’emergenza giuridica evolutiva 
Risulta necessario individuare le differenze fra crisi ed emergenza e, soprattutto, la corretta 

conseguenzialità fra i due fenomeni al fine di evitare confusioni.   

Spesso, infatti, nel linguaggio corrente si evoca la crisi per giustificare misure e decisioni dette 

‘emergenziali’. La crisi quindi costituirebbe ciò che materialmente e fattualmente sottende e 

giustifica il c.d. diritto dell’emergenza. Se ad esempio vi è in capo ad uno Stato un problema di 

                                                 
6 La definizione è tratta da www.treccani.it. 
7 Cfr. I. CIOLLI, La Costituzione alla prova della crisi finanziaria, in http://www.gruppodipisa.it/wp-

content/uploads/2012/10/CiolliDEF.pdf, la quale effettua una ricostruzione delle teorie giuridiche sulla crisi.  

http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/10/CiolliDEF.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/10/CiolliDEF.pdf
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rimborsabilità del debito pubblico, gli organi statali di indirizzo politico sono tenuti, al fine di 

assicurare l’affidabilità dello Stato verso i creditori, ad adottare azioni ed atti transitori in quanto 

emergenziali proprio per fronteggiare la crisi con misure temporanee e, pertanto, emergenziali. 

Dire che a causa di una crisi sono necessarie misure emergenziali in forma di indirizzi politici, 

leggi, atti ammnistrativi ecc. può essere, però, fuorviante. Occorre una precisazione.  

Da un punto di vista fenomenico per emergenza si intende «una circostanza imprevista, un 

accidente, un caso fortuito, uno stato di pericolo, una situazione critica che richiede un intervento 

urgente ed immediato»8. 

Il diritto dell’emergenza viene attivato in quanto il diritto ordinario rivolto a disciplinare 

situazioni ‘ordinarie’ e, pertanto, non emergenziali, esprime un’inadeguatezza, dalla quale emerge 

la necessità di un intervento urgente che può essere o «sospensivo o derogatorio che, con mezzi 

eccezionali, continui a garantire i valori e gli interessi normalmente protetti dall’ordinamento»9, 

questo perché «il “quieto vivere” giuridico viene interrotto da un evento, in qualche misura 

improvviso ed imprevisto, che mette in crisi» (corsivo aggiunto) «l’assetto giuridico vigente, 

costringendo l’ordinamento ad adattarsi urgentemente alla mutata situazione fattuale, attraverso una 

disciplina temporaneamente derogatoria o meramente sospensiva delle norme ordinarie»10.  

Se allora si richiama la nozione di emergenza e il conseguente diritto dell’emergenza al fine di 

fronteggiare una crisi da ciò dovrebbe ricavarsi che il diritto che viene prodotto in conseguenza 

della crisi sia transitorio. 

Qui, emerge il seguente equivoco: se la crisi può non essere uno stato di fatto momentaneo, 

perché il diritto che da essa deriva si intende come transitorio?  

Per rispondere bisogna intendersi sull’accezione di emergenza sia dal punto di vista fenomenico 

sia dal punto di vista del diritto che ad essa è legato. Ciò perché anche l’emergenza ha accezioni 

diverse e fra loro, a volte, antitetiche sia sotto il profilo fattuale che sotto l’aspetto giuridico.   

Se la crisi, imponendo un diritto proprio perché il diritto ordinario è inadeguato a regolare una 

determinata situazione fattuale, indirizza il diritto stesso ad assumere misure che preludano a 

radicali cambiamenti ordinamentali, il diritto della crisi è sì emergenziale perché tratta di situazioni 

improvvise e impreviste, ma finisce anche con l’essere l’anticamera di un nuovo ordine dotato di 

una pretesa di stabilità.  

Ad esempio, si può sostenere che il diritto in campo economico-sociale prodotto dagli Stati a 

rischio default sia da intendere come diritto emergenziale transitorio? 

L’impressione, invece, è che le misure adottate dagli Stati a rischio default facciano riferimento 

ad un concetto non transitorio di emergenza. Se, infatti, si trattasse di diritto emergenziale 

transitorio saremmo di fronte ad un’emergenza conservativa rispetto allo scopo che si prefigge, ma 

l’emergenza conservativa non pare corrispondere alla realtà di oggi. 

L’emergenza conservativa consiste in atti, azioni e norme tesi ad estendere ai tempi di crisi la 

tutela e il mantenimento di situazioni giuridiche ordinariamente assicurate. L’emergenza qui 

sarebbe sempre una situazione di fatto improvvisa e imprevista dalla quale si produce un diritto 

                                                 
8 G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano,  2003, 14.  
9 G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, cit., 17.  
10 G. MARAZZITA,  L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, cit., 16. Cfr. G. ROLLA, Profili costituzionali 

dell’emergenza, in Stato di diritto e crisi delle finanze pubbliche, AA.VV., Napoli, 2016, 13, secondo il quale il profilo 

qualificante dell’emergenza è «costituito dal carattere della temporaneità, nel senso che le deroghe introdotte 

all’ordinario fluire delle competenze delle relazioni interistituzionali non abrogano il diritto vigente, ma vi derogano per 

un periodo limitato, strettamente necessario per fronteggiare la situazione di emergenza».  
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transitorio rispetto agli effetti e al tempo di vigenza, ma conservativo rispetto al fine al quale è 

diretto. Il fine, infatti, è di conservare i beni, i valori, i diritti e i principi dell’ordinamento vigente, il 

quale proprio per preservarsi necessita di un diritto emergenziale in quanto transitorio: il diritto 

emergenziale in funzione della preservazione del sistema. Un esempio di emergenza conservativa si 

ha quando uno Stato, al fine di rientrare dall’eccessivo indebitamento, adotta misure di tagli radicali 

ai servizi e di compressione dei diritti sociali per poi tornare, una volta riattivata la sostenibilità 

delle finanze pubbliche, ad assicurare l’attuazione dei diritti sociali e delle politiche economiche di 

espansione della spesa pubblica finalizzate al ripristino dello Stato sociale. In questa situazione, il 

diritto dell’emergenza mira a ristabilire lo status quo ante che precede l’insorgenza della crisi, una 

volta conseguiti i limiti di indebitamento, perché due risultano gli obiettivi: superare la crisi 

contingente e ripristinare l’ordine precedente, perché il superamento della crisi è proprio in 

funzione del ritorno all’ordine previgente.  

Oggi, invece, l’impressione è di essere di fronte ad una realtà nella quale il diritto posto in essere 

per fronteggiare la crisi è sì diritto emergenziale, ma di un’emergenza non conservativa bensì 

evolutiva, perché finalizzata a costituire un nuovo e diverso sistema, che presenta differenze se non, 

addirittura, elementi di conflitto rispetto al sistema formalmente vigente che invece è in via di 

superamento definivo. Per superare la crisi si supera l’ordinamento vigente e se ne fonda un altro. Il 

diritto dell’emergenza, quindi, diventa strumento giuridico funzionale a una rottura, a un 

rovesciamento radicale di un precedente ordine giuridico, politico e sociale11 e alla costituzione di 

un nuovo ordine12. In questa accezione il diritto emergenziale evolutivo pare essere quello più 

aderente al significato di crisi come momento di transizione verso un nuovo ordine: diritto 

transitorio solo ed esclusivamente nel senso di una transizione verso qualcosa di nuovo e non diritto 

transitorio, in quanto temporaneo negli effetti e, quindi, funzionale al ripristino dell’ordine 

precedente. Il diritto dell’emergenza evolutiva traccia il passaggio dallo Stato sociale allo Stato 

debitore13, forma di Stato quest’ultima che ha fra i vari presupposti di legittimazione quello di uno 

Stato proiettato ad accreditarsi nel contesto geopolitico e finanziario globale come debitore 

affidabile nei confronti dei mercati di capitali privati. I tagli allo Stato sociale divengono allora 

funzionali alla realizzazione dei fini dello Stato debitore14.  

                                                 
11 G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, cit. 100 s.  
12I. CIOLLI, La Costituzione alla prova della crisi finanziaria, cit, 2: «qualunque sia l’interpretazione che se ne dà e 

qualunque  sia  il  soggetto  cui  si  imputa  la  crisi,  sia  esso  lo  Stato  o  il  diritto,  del  termine κρίσις si deve 

recuperare l’antica accezione  che  non  accoglie  il  connotato  negativo  che  solo  in  seguito  ha prevalso; 

originariamente il lemma indicava l’atto della separazione, provenendo, infatti, dal verbo greco κρίνω (separare) ed era 

utilizzato con riferimento alla trebbiatura, quando cioè si  divide  la granella  del  frumento  dalla  paglia  e  dalla  pula.  

Da  qui  derivò  il  primo  significato  traslato  di “scegliere”, o anche “valutare”. La crisi, dunque, va interpretata anche 

come un’opportunità di cambiamento, uno spartiacque tra ciò che si vuole salvare della tradizione giuridica e ciò che si 

può e si deve cambiare perché non più idoneo a disciplinare i comportamenti di una società in continua evoluzione.». 
13 W. STREECK, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, 2013, traduzione di 

Barbara Anceschi,  94 ss.  
14 G. ZAGREBELSKY, Moscacieca, Roma-Bari, 2015, 35: «lo Stato – così si pensava – non è una società commerciale 

bensì, secondo la definizione dei giuristi, un ente necessario, a differenza dei privati. Oggi non è più così. La sostanza 

del commercio ha fatto la sua trionfale irruzione nel nostro discorso pubblico e ha coinvolto anche la ricchezza dello 

Stato, cioè quelli che furono definiti i suoi nerfs. Il linguaggio della sovranità ha ceduto il passo a quello del commercio 

(governance, Azienda Italia, concorrenza tra gli Stati, la ventilata Investimenti-Italia S.pA …) e il linguaggio, qui come 

sempre, è un sintomo, spesso inconsapevole da parte di chi lo usa, della realtà)». 
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La crisi, così, è situazione storico-fattuale che può fungere da levatrice materiale di un diritto 

proiettato a costituire un nuovo ordine politico permanente con conseguente pretesa di stabilità15. 

 

 

3. La normativizzazione della politica economica e la sua sottrazione alla dialettica politico-

democratica 

Possiamo allora evidenziare come oggi si sia dinanzi ad un periodo costituzionale-materiale, ad 

una costituzione materiale in fieri, in divenire, ad un momento di incubazione, di gestazione, in cui i 

tratti peculiari del costituzionalismo democratico-sociale novecentesco sono sottoposti a stress, a 

erosioni progressive e continue, se non a veri e propri svuotamenti. Scrive Gustavo Zagrebelsky 

«oggi vediamo cose costituzionali inimmaginabili in passato che trovano accoglienza, nascondendo 

la propria realtà, nella casa costituzionale che formalmente è ancora vigente»16. Vi sono forze che 

stanno agendo per il superamento della Costituzione e della parte di essa dedicata ai diritti sociali 

che presuppongono uno Stato interventista in ambito economico e sociale.  

La crisi economico-finanziaria insorta nel 2007 e riguardante la pressoché totalità dei Paesi 

mediterranei dell’eurozona pare, infatti, sempre più avere una natura sistemica17.  

Basti solo richiamare quanti nell’ambito delle scienze economiche parlano di «stagnazione 

secolare»18, intendendo per le società che ne sono colpite un fenomeno economico-sociale duraturo 

e strutturale, al quale non può che seguire un diritto della medesima natura.  

Dal punto di vista giuridico, la natura sistemica della crisi e, naturalmente, del diritto della crisi 

si ricava da una serie di manifestazioni: 1) dalla sua durata spesso non delimitata temporalmente; 2) 

dal fatto che il diritto che ne è scaturito va ad incidere anche formalmente sul livello apicale delle 

fonti dell’ordinamento (livello costituzionale); 3) dalla nuova conformazione che viene impressa 

agli ordinamenti dei Paesi interessati, conformazione che incide sulla forma di Stato che si allontana 

così dal modello democratico-sociale.  

                                                 
15 G. GRASSO, Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in Osservatorio costituzionale, 4 

febbraio 2016, 2, il quale analizza la relazione tra crisi, trasformazioni giuridiche ed effetti sul tessuto costituzionale 

statale: «termini nuovi sono stati forgiati per fronteggiare la crisi, in particolare oltre la dimensione statuale, termini 

spesso in palese contrasto con le parole della Costituzione (per tutti il vocabolo condizionalità), ma che hanno preso il 

sopravvento, finendo per favorire, accanto a quella che si è definita la “decostituzionalizzazione” del diritto 

sovranazionale, anche una pericolosa degradazione del diritto costituzionale nazionale».  
16 G. ZAGREBELSKY, Moscacieca, cit., 48 s.    
17 Cfr. S. GAMBINO, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo. Quale futuro europeo per i diritti 

fondamentali e lo Stato sociale?, cit. Cfr. anche S. GAMBINO, Diritti sociali e libertà economiche nelle costituzioni 

nazionali e nel diritto europeo, in http://www.crdc.unige.it/doc/Gambino.pdf.  Cfr. F. PUZZO, La crisi economica e la 

sovranità finanziaria statale. Gli atti normativi europei ed i suoi riflessi sugli ordinamenti nazionali, in 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/viewFile/2723/2209, 2 s.: «di fronte alla crisi economica, sul 

piano nazionale, viene in evidenza la debolezza e l’impotenza  che  ha  riguardato  la  cessione  di  quote  di  sovranità  

in  favore  delle  organizzazioni   sovranazionali, che ha messo in evidenza una difficoltà di negoziazione da parte degli 

esecutivi statali. Cfr. S. MANGIAMELI,  Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, in Rivista AIC, n. 

4/2013, 2, il quale pone l’accento sul fatto che i governi degli Stati «hanno permesso a soggetti estranei ad essi, che non  

perseguono  gli  interessi  nazionali  e  non  hanno  ricevuto  alcuna  legittimazione  democratica, di assumere decisioni 

i cui effetti hanno condizionato le vicende interne».  
18 Così L. SUMMERS, The Age of Secular Stagnation. What It Is and What to Do About It, in 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-02-15/age-secular-stagnation.  

http://www.crdc.unige.it/doc/Gambino.pdf
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/viewFile/2723/2209
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-02-15/age-secular-stagnation
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Dall’insorgenza della c.d. crisi dei debiti pubblici i Paesi dell’area mediterranea hanno dovuto 

procedere a radicali trasformazioni del loro tessuto normativo e istituzionale al fine di essere 

riconosciuti come Stati affidabili per la sostenibilità dei loro debiti pubblici.  

Le trasformazioni si sono concretizzate in riduzioni della spesa pubblica per servizi e previdenza,   

privatizzazioni, decentramento della contrattazione lavoristica, compressioni dei diritti sociali 

fino a interventi di revisione costituzionale diretti a porre, a scapito della possibilità di attuare 

politiche economiche di tipo espansivo, il principio di equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 

Cost. riformato dalla legge cost. n. 1/2012, revisione costituzionale che rappresenta l’esito politico e 

costituzionale del vincolo posto dal c.d. Fiscal Compact19, il quale ancora più rigidamente prescrive 

il pareggio di bilancio a carico degli Stati contraenti20. Il Fiscal Compact e la revisione 

costituzionale dell’art. 81 rischiano di sopprimere uno spazio di attività politica non più coperto 

dalla discrezionalità dell’indirizzo politico, quale la politica economica, spazio sottratto 

all’influenza dei corpi elettorali perché assoggettato alla rigida normativizzazione sia essa 

costituzionale o europea in forma di Trattato. Siamo dinanzi, quindi, ad una politica economica che 

viene depoliticizzata in quanto viene giuridificata nell’obbligo giuridico del pareggio di bilancio 

che, conseguentemente, vincola, in quanto posto o da fonte costituzionale (art. 81 Cost.) o da fonte 

internazionale pattizia (Fiscal Compact), qualsiasi indirizzo politico contingente.  

Si tratta dell’ambito delle politiche economiche che non può più essere soggetto al principio di 

democrazia, principio che, invece, implicherebbe la possibilità di scegliere da parte dei corpi 

elettorali tra le più disparate offerte politico-economiche. Se, infatti, la politica economica fosse 

oggetto di confronto e scontro politico e, quindi, democratico, le teorie keynesiane avrebbero la 

medesima legittimità giuridica al pari delle teorie e delle proposte fondate sull’austerità dei controlli 

rigorosi dei bilanci pubblici. Così non è perché la politica economica costituisce settore 

giuridificato in forma di Trattato (Fiscal Compact). Vi è stato chi ha autorevolmente sollevato un 

problema di compatibilità fra il pareggio di bilancio normativizzato e lo stesso principio di 

democrazia che presuppone che gli individui formanti una collettività possano in condizioni di 

assoluta parità incidere sulla elaborazione e sulla scelta dei fini politico-economici che esprimono la 

sovranità21.  

La competenza politico-economica dello Stato è sostituita dall’obbligo giuridico di conseguire 

un risultato definito: il bilancio in pareggio22.  

                                                 
19 Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, sottoscritto da 

25 Stati dell’Unione europea il 2 marzo 2012.  
20 Si deve ricordare che l’art. 3, comma 1, lett. a) prescrive il pareggio o l’avanzo per la posizione di bilancio della 

pubblica amministrazione e al comma 2 stabilisce che tale previsione produca effetti «nel diritto nazionale della parti 

contraenti … tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionali – o il cui rispetto 

fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio».  
21 Cfr. G. GUARINO, Un saggio di “verità” sull’Europa e sull’euro. I.I.1999: il colpo di stato. I.I.2014: rinascita!?, 

in Cittadini europei e crisi dell’euro, di G. Guarino, Napoli, 2014, 51, il quale in ordine alla sussistenza effettiva di una 

democrazia afferma quanto segue: «la libertà individuale ed il godimento dei diritto sociali sono … presupposti 

necessari, ma non sufficienti della democrazia. Un regime può qualificarsi come democratico soltanto se gli individui, 

formanti una unica collettività, possono tutti in condizioni di assoluta parità influire sugli indirizzi politici attinenti 

all’esercizio della sovranità o comunque di carattere prioritario. Nelle condizioni attuali di sviluppo, sono da 

considerarsi prioritari gli indirizzi economici di base».  
22 Cfr. G. GUARINO, Un saggio di verità sull’Europa e sull’euro, cit., 51 s., il quale riscontra nella politica 

economica l’oggetto di un diritto potestativo esercitabile dagli organi costituzionali nazionali di indirizzo politico. A 

questo il Fiscal Compact deroga: «la competenza politica degli Stati membri … non è stata sostituita da altre di eguale 
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Come noto, i meccanismi sovranazionali di governance delle emergenze economico-finanziarie 

plasmano sempre di più gli indirizzi politici, economici e sociali dei governi nazionali, indirizzi che 

non sono più l’esito politico e giuridico del raccordo nazionale potere legislativo-potere esecutivo. 

Si tratta, invece, di meccanismi spesso informali nei quali le istituzioni extrastatali attivano 

negoziazioni con gli Stati al di fuori di procedure formali. Si tratta, come la recentissima storia 

greca ha evidenziato, di commissari informali ad acta, la Troika, della quale fa parte anche 

un’istituzione che non è da considerare organo dell’Unione europea come il Fondo monetario 

internazionale23. Inoltre, anche la Troika complessivamente intesa (Commissione europea, Banca 

centrale europea e Fondo monetario internazionale) non è organo dell’Unione europea, bensì 

organismo de facto di interessi economici e finanziari che si compenetrano tra Stati europei 

creditori, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale24, organismo che, a sua volta, 

dispone l’erogazione di aiuti finanziari ai Paesi a rischio default, dietro l’impegno assunto da questi 

ultimi non solo di restituire ai creditori i prestiti ricevuti più gli interessi ma anche di applicare una 

serie di misure strutturali atte a diminuire il livello di indebitamento, misure improntate alla più 

severa austerità e, quindi, al taglio radicale del Welfare State. Il paradigma che gli accordi creditori-

Stati devono osservare è, per l’appunto, quello della c.d. condizionalità25: concessione del prestito 

                                                 

carattere politico. In sua vece è stato previsto l’obbligo degli Stati membri di realizzare un risultato specificamente 

definito (il bilancio in pareggio) di carattere primario ed eguale per tutti, 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. 

Soppresso ogni spazio di decisione politica, è scomparso anche il corrispondente spazio di espansione del principio 

democratico … Gli istituti democratici contemplati dagli ordinamenti costituzionali di ciascun Paese non servono più. 

Nessuna influenza possono esercitare i partiti politici». Cfr. dello stesso Autore anche Salvare l’Europa salvare l’euro, 

Firenze, 2013.  
23 Cfr. A. SOMMA, La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito, Roma, 2014, 286 s. 
24 G. ZAGREBELSKY, Moscacieca, cit., 42. Sulla vicenda greca cfr. G. GRASSO, Il referendum greco e la questione 

democratica nella (ri)costruzione del soggetto politico europeo, in Osservatorio costituzionale, luglio 2015; G. 

ARAVANTINOU LEONIDI, La sfida di Atene all’Europa dell’austerità: il referendum del 5 luglio 2015, in 

www.federalismi.it, 8 luglio 2015.  
25 Il Regolamento n. 407/2010 (meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria MESF) ha introdotto il primo 

meccanismo di assistenza finanziaria, il cui funzionamento era regolato dalla seguente procedura: il Consiglio, su 

proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata la concessione di aiuti agli Stati membri (linee di 

credito), subordinatamente all’assunzione da parte dello Stato di obblighi di risanamento finanziario (bilancio 

dell’Unione pari a 60 miliardi di euro). Successivamente viene stipulato un accordo internazionale fra i governi dei 17 

Stati euro, istitutivo di un fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF), accordo che non è stato sottoposto 

all’approvazione dei parlamenti nazionali. L’FESF è una società lussemburghese partecipata dagli Stati dell’eurozona 

che si finanzia con l’emissione di obbligazioni garantite da ciascuno Stato in proporzione alla propria quota di 

sottoscrizione del FESF. È prevista un’erogazione dei finanziamenti sino all’importo di 780 miliardi di euro. Nel 2012 

le procedure di assistenza hanno avuto una formalizzazione giuridica. Il Paese in grave difficoltà finanziaria può, infatti, 

ricevere aiuti soggetti al paradigma della condizionalità come previsto dall’art. 136, comma 3 TFUE, il quale stabilisce 

l’istituzione di un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro 

nel suo insieme. La concessione dell’assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo di stabilità sarà 

soggetta a una rigorosa condizionalità. In applicazione dell’art. 136 TFUE il 12 febbraio 2012 i 17 Stati dell’eurozona 

hanno concluso un Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES), strumento permanente di sostegno 

finanziario per salvaguardare la stabilità finanziaria dell’eurozona. Si tratta di un’istituzione internazionale sottoposta al 

diritto internazionale pubblico, munita di un capitale di 700 miliardi di euro, alla quale ciascuno Stato partecipa 

limitatamente alla quota di sottoscrizione del capitale. Gli aiuti finanziari del MES sono riservati agli Stati che hanno 

sottoscritto il Fiscal Compact e si impegnano ad una gestione virtuosa del bilancio e ad accettare i mezzi correttivi 

individuati dalla Commissione. Gli aiuti del MES consistono in erogazione di prestiti, acquisto di titoli del debito 

 

http://www.federalismi.it/
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sotto la condizione di una riduzione dello Stato sociale e, quindi, della spesa pubblica destinata a 

scopi sociali26.  

 

 

4. Il diritto della crisi nella sentenza del Tribunale costituzionale portoghese n. 187/2013. La 

giustizia costituzionale come presidio del nucleo costituzionale essenziale di principi e diritti di 

fronte ad un’emergenza giuridica costituzionalmente illegittima perché evolutiva e non 

conservativa 

Pare, allora, interessante evidenziare i punti giuridici di conflitto tra austerità e diritti sociali 

costituzionali alla luce di un approfondimento degli argomenti usati in materia dalla giurisprudenza 

costituzionale di alcuni Paesi aderenti all’UE e all’Eurozona, Paesi investiti direttamente dalla crisi 

del deficit e del debito pubblico.  

In particolare, l’analisi intende concentrarsi sulla giurisprudenza costituzionale di due 

ordinamenti: quello portoghese e italiano. 

Detta giurisprudenza costituzionale rappresenta, infatti, un terreno stimolante di riflessione per 

quanto riguarda l’ambito di applicazione della nozione di emergenza e il rapporto tra democrazia 

politica e opzioni di politica economica al tempo della crisi. 

Come noto, il primo e, forse, unico Paese, aderente alla c.d. euro-zona che ha affrontato 

direttamente e con maggiore forza le implicazioni costituzionali derivanti dal conflitto fra politiche 

di austerità e principi e norme costituzionali è stato il Portogallo con la sentenza del 5 aprile 2013 

del Tribunale costituzionale n. 18727.  

Dal punto di vista costituzionale tre sono i profili di sicuro interesse della decisione: 1) la 

relazione tra la Costituzione nazionale e la legge di stabilità approvata dal Parlamento nazionale, 

legge che incorpora le direttive provenienti dagli organismi che compongono la Troika; 2) la natura 

giuridica dell’emergenza economico-finanziaria e, soprattutto, le sue implicazioni in termini di 

diritto da essa scaturente; 3) in quale misura un’emergenza economico-finanziaria possa giustificare 

una compromissione dei diritti sociali contemplati dalla Costituzione e di conseguenza quale deve 

essere il margine inderogabile di tutela costituzionale dei diritti sociali. La legge statale di bilancio 

per il 2013 n. 66-B/2012 (Lei do Orçamento do Estado – LOE) conteneva una serie di misure che il 

Parlamento portoghese assumeva in esecuzione del c.d. Programma di assistenza economica e 

finanziaria (PAEF), concluso tra il Governo portoghese stesso e la Troika. Tale programma, che 

originariamente prevedeva per lo Stato portoghese come limiti quantitativi per il deficit di bilancio 

degli anni 2012, 2013, 2014 rispettivamente il 4,5%, il 3,0% e il 2,3%, indicava i seguenti obiettivi 

sempre relativi agli anni 2012, 2013 e 2014: il 5%, il 4,5% e il 2,5%. Le misure prevedevano, a 

partire dal 1° gennaio 2013, la sospensione totale del pagamento del sussidio di ferie o di qualsiasi 

altra prestazione corrispondente alla quattordicesima mensilità per i lavoratori del settore pubblico 

la cui remunerazione base fosse superiore a 1.100 euro. Non solo, anche i dipendenti pubblici, la cui 

remunerazione base fosse pari o superiore a 600 euro, ma non superiore a 1.100 euro, erano soggetti 

                                                 

pubblico sul mercato primario e secondario; concessione di prestiti per ricapitalizzare banche o istituzioni finanziarie 

nazionali.  
26 Per un’analisi dettagliata della natura e dei contenuti della condizionalità cfr. A. SOMMA, La dittatura dello 

spread. Germania, Europa e crisi del debito, cit., 288. 
27 La sentenza è reperibile sul sito istituzionale http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130187.html. 
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ad una riduzione del sussidio di ferie e delle prestazioni corrispondenti alla quattordicesima 

mensilità.   

Il Tribunale   costituzionale   portoghese interpreta le questioni di legittimità costituzionale di cui 

sopra alla luce di una lettura tesa a consolidare una serie di principi già affermati da una 

giurisprudenza costituzionale più risalente. Richiamando una precedente decisione, l’acordão   n. 

396/201128, i giudici costituzionali pongono l’accento sul fatto che qualsiasi norma che riduca le 

remunerazioni dei dipendenti pubblici è tenuta ad osservare il principio di ragionevolezza che viene 

a declinarsi nella c.d. «prevedibilità razionale». Alla luce di ciò risulta interessante riscontrare 

quanto e come il principio di prevedibilità razionale, che implica un margine inviolabile di 

protezione della pretesa del lavoratore alla conservazione della continuità delle remunerazioni, 

debba bilanciarsi con le esigenze della c.d. emergenza economico-finanziaria vista come situazione 

finanziaria caratterizzata da uno squilibrio consistente dei conti pubblici che, a sua volta, alimenta 

l’aumento del debito pubblico e del deficit. L’esigenza di protezione della remunerazione è, 

inevitabilmente, condizionata dall’aumento del debito pubblico e del deficit che, a sua volta, 

imporrebbe tagli alla spesa pubblica, compresa quella costituita dalle retribuzioni dei pubblici 

dipendenti. Pertanto, i giudici costituzionali graduano la garanzia di un diritto di rango 

costituzionale alla luce di una situazione di fatto consistente nella congiuntura economica di 

assoluta eccezionalità dal punto di vista della situazione finanziaria, caratterizzata da un forte 

squilibrio dei conti pubblici che ha generato un aumento progressivo del debito e serie difficoltà di 

finanziamento. 

 La prospettiva giuridica che il Tribunale costituzionale assume è di verificare se l’effetto 

cumulativo, rappresentato dalla riduzione della remunerazione mensile base associata alla 

sospensione del pagamento di ferie per i dipendenti pubblici, violi il principio di eguaglianza inteso 

come proporzionalità previsto dall’art. 13 della Costituzione portoghese. Infatti, i giudici 

costituzionali affermano che «quando entriamo nel terzo esercizio di bilancio consecutivo, che dà 

applicazione al programma di assistenza finanziaria, l’argomento dell’efficacia immediata delle 

misure di sospensione del sussidio non ha una giustificazione sufficiente per supportare 

l’aggravamento dei livelli retributivi dei soggetti che ricevono stipendi pubblici»29. 

I giudici costituzionali, facendo riferimento alla nozione giuridica di emergenza, svolgono un 

giudizio sull’adeguatezza delle politiche macroeconomiche improntate all’austerità rispetto al fine 

della stessa riduzione del debito pubblico e del deficit, giudizio che riecheggia il controllo di 

ragionevolezza intrinseca delle leggi. Il Tribunale, infatti, constata che la riduzione delle 

retribuzioni nella pubblica amministrazione, poggiante sull’eccezionalità della situazione 

economico-finanziaria, «dovrebbe essere accompagnata da misure alternative di riduzione della 

spesa pubblica, misure che integrano la retribuzione dei lavoratori della pubblica amministrazione, 

a partire dalla diminuzione della retribuzione mensile, che non può essere considerata ancora lo 

strumento che persegue con effetti sicuri e immediati la riduzione del deficit»30. Il legislatore 

portoghese incorre in irrazionalità, perché continua a giustificare tali misure in base ad una presunta 

impossibilità, data dall’emergenza, di fare ricorso a mezzi alternativi, impossibilità che, invece, 

viene meno proprio in forza del fatto che l’austerità avverso i pubblici dipendenti è applicata per più 

esercizi finanziari.  

                                                 
28 Reperibile su http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110396.html.  
29 P.to. 41, 70, acordão n. 187/2013.  
30 P.to 41, 70 acordão n. 187/2013.  

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110396.html
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L’irrazionalità poi si spinge sul fatto che il legislatore e, da un punto di vista sostanziale, la 

stessa Troika, non hanno mai preso in considerazione altre opzioni di politica economica, 

concentrando gli interventi esclusivamente su quelli volti a colpire i redditi da lavoro degli occupati, 

facendo gravare su questi ultimi gli effetti recessivi di una congiuntura economica31.  

La recessione e il deficit non fungono, pertanto, da presupposti di soluzioni politico-economiche 

univoche. Il Tribunale, con tale argomento, è come se, alla luce delle opzioni politico-economiche 

che la Costituzione ritiene ammissibili, solleciti il legislatore e, sotto l’aspetto materiale, la Troika, 

a ricorrere ad un ventaglio di opzioni di politica economica alternative rispetto a quelle che in realtà 

sono assunte e che sono improntate alla più rigorosa e irrazionale delle austerità.  

Ben avrebbero potuto, in funzione della necessità di superare la congiuntura economica negativa, 

il legislatore portoghese e, a monte, il piano di aggiustamento strutturale concluso tra Governo e 

Troika, prevedere misure alternative rispetto al taglio delle retribuzioni pubbliche e della 

sospensione del pagamento del sussidio di ferie per i lavoratori.  

Non si può invocare la situazione di emergenza economico-finanziaria per legittimare e 

introdurre soluzioni di politica economica univoche, sebbene necessitate. Il quadro costituzionale 

fornisce soluzioni eterogenee e non univoche.  

I giudici affermano che l’emergenza che giustifica le compressioni delle retribuzioni ha un limite 

invalicabile, costituito dall’efficacia temporale limitata. Il ché significa che l’emergenza a cui il 

Tribunale costituzionale fa riferimento, unico tipo di emergenza costituzionalmente ammissibile, 

riguarda quella di natura conservativa che consta di due pilastri: la temporaneità dell’efficacia delle 

misure e il fatto che tali misure siano funzionali al ripristino della legislazione e del sistema 

normativo precedenti alla crisi. Entrambi i principi non sono stati rispettati.  Basti solo pensare che 

la riduzione degli stipendi dei lavoratori pubblici non rappresenta una misura nuova, dal momento 

che già la legge finanziaria per l’anno 2011 ha introdotto tale misura. Perfino nell’anno seguente, 

2012, il legislatore portoghese ha aggiunto la previsione della sospensione del pagamento dei 

sussidi di ferie e di Natale, invocando la necessità di correggere gli squilibri di bilancio e di 

fronteggiare i problemi di aggravamento della situazione della finanza pubblica32. 

L’emergenza conservativa designa uno stato transitorio in cui, dal punto di vista concreto, le 

riduzioni delle retribuzioni devono avere un’efficacia temporalmente delimitata per il periodo 

strettamente necessario a rimettere in sesto la finanza pubblica dello Stato. 

Se tali riduzioni vengono reiteratamente prorogate siamo fuori dal quadro delle leggi di 

emergenza funzionali alla conservazione dei valori dell’ordinamento, le uniche compatibili con la 

Costituzione33.  

Va evidenziato come i giudici costituzionali portoghesi abbiano assunto orientamenti analoghi in 

altre decisioni. Ad esempio, nella decisione n. 413/201434 il Tribunale costituzionale portoghese ha 

                                                 
31 P.to 43, 73, acordão n. 187/2013.  
32 P.to 41, 70, acordão n. 187/2013.  
33 P.to 41, 70, acordão n. 187/2013: «quando entriamo nel terzo esercizio di bilancio consecutivo, che dà 

applicazione al programma di assistenza finanziaria, l’argomento dell’efficacia immediata delle misure di sospensione 

del sussidio non ha una giustificazione sufficiente per supportare l’aggravamento dei livelli retributivi dei soggetti che 

ricevono stipendi pubblici … una riduzione dei salari del settore pubblico, sotto il pretesto dell’eccezionalità della 

situazione economica, dovrebbe essere accompagnata da misure alternative di riduzione della spesa pubblica, misure 

che non devono servire l’obiettivo di giustificare la soppressione dei sussidi che integrano la retribuzione dei lavoratori 

della pubblica amministrazione, a partire dalla diminuzione della remunerazione mensile, che non può essere 

considerata ancora lo strumento che persegue con effetti sicuri e immediati la riduzione del deficit».  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

19 

dichiarato l’incostituzionalità della riduzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici a partire da 

675,00 euro mensili, fissando al 2,5% e 12% (quest’ultimo per gli stipendi da 2.000 euro mensili) i 

limiti minimo e massimo del coefficiente di riduzione applicabile in forma progressiva sugli 

stipendi mensili. La dichiarazione di incostituzionalità viene pronunciata sempre per violazione dei 

principi di eguaglianza e proporzionalità, anche a fronte del fatto che tale misura si è protratta per 

ben quattro anni consecutivi.  Inoltre, in una successiva decisione, la n. 575/201435 i giudici 

costituzionali dichiarano l’incostituzionalità di un contributo speciale di solidarietà a carico dei 

pensionati, istituto lesivo del principio di affidamento, in quanto permanente e non più temporaneo. 

Pertanto, l’incostituzionalità di una serie di misure, dettate dalla crisi e dall’emergenza, è basata 

sul fatto che le politiche macroeconomiche adottate dalle leggi nazionali sono ispirate ad 

un’emergenza evolutiva, tesa a protrarre stabilmente – sine die – la riduzione delle retribuzioni e gli 

aggravi contributivi su salari e pensioni e, quindi, finalizzata ad un nuovo ordine consistente nello 

smantellamento in via permanente di un sistema di protezione sociale fortemente aderente, invece, 

al dettato costituzionale. Il nucleo costituzionale rappresentato dai principi di eguaglianza e dignità 

e dai diritti sociali si pone come argine insuperabile avverso un diritto formalmente nazionale, ma 

materialmente eteroposto, proiettato a configurare la crisi come viatico verso la costruzione di un 

ordine giuridico permanentemente improntato all’austerità36. 

 

 

5. L’emergenza economico-finanzaria nella giurisprudenza costituzionale italiana: la 

sentenza n. 70/2015 
La giurisprudenza costituzionale italiana, sebbene con argomenti e ‘toni’ più sfumati, pare avere 

alcuni punti sostanziali di convergenza con la sentenza n. 187/2013 del Tribunale costituzionale 

portoghese.  

Sono numerose le decisioni costituzionali che hanno ad oggetto discipline formalmente 

nazionali, ma, sotto il profilo materiale, esecutive di dettami di riduzione del deficit e del debito 

pubblico provenienti da autorità sovranazionali come la Banca centrale europea e la Commissione 

europea. Possiamo distinguere le decisioni in base alle seguenti aree tematiche di riferimento: 

interventi sul sistema pensionistico e sul sistema della contrattazione.  

Senza dubbio, una delle sentenze di maggiore pregnanza circa la relazione tra esigenze di 

bilancio e nucleo essenziale dei diritti sociali costituzionali è la n. 70/2015.  

In detta sentenza i giudici costituzionali dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, 

comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 

e il consolidamento dei conti pubblici), mediaticamente noto come decreto salva Italia, convertito, 

con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui 

prevede che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica 

                                                 
34 La sentenza è reperibile in http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140413.html.  
35 La sentenza è reperibile in http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140575.html.  
36 Cfr. T. SALVINO, I controlimiti ai tempi della crisi finanziari: note a margine della sentenza portoghese relativa 

alle misure di austerità imposte dall’UE, in www.diritticomparati.it, 2013; T. ABBIATE, L’acórdão 187/2013: la punta 

di un iceberg per la giurisprudenza costituzionale europea sulla crisi?, in www.diritticomparati.it, 2013;  M. DANI, 

Misure di aggiustamento macroeconomico e Tribunale costituzionale portoghese: il limitato potenziale contro-

egemonico della dottrina dei controlimiti, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2014, 113. Vedi inoltre D. 

BUTTURINI, Le norme nazionali imposte dall’austerità europea di fronte al giudizio di costituzionalità, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 30 maggio 2013.  

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140413.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140575.html
http://www.diritticomparati.it/
http://www.diritticomparati.it/
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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». Come noto, si tratta di una disposizione in tema di trattamenti previdenziali che il 

Governo Monti ha adottato in forza della crisi economico-finanziaria che ha colpito l’Italia nel 

2011. Non solo; la suddetta disposizione interveniva su un tema, quello pensionistico, ritenuto 

strategico ai fini delle riforme strutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle finanze 

pubbliche. Pertanto, da un punto di vista politico-finanziario, non sembra possibile dissociare la 

disposizione del decreto legge n. 201/2011 dai contenuti della famosa lettera a firma congiunta 

Trichet-Draghi37 (rispettivamente, il Presidente uscente e il Presidente entrante della BCE) inviata 

nell’agosto 2011 al Governo italiano, al tempo presieduto da Silvio Berlusconi. La lettera indicava i 

settori sui quali era ‘opportuno’ che il Governo intervenisse per ridurre il debito pubblico. 

La dichiarazione di incostituzionalità del blocco integrale e biennale relativo agli anni 2012 e 

2013 dell’adeguamento automatico per i trattamenti pensionistici con ammontare fino a tre volte il 

minimo viene condotta su una pluralità di piani.  

Innanzitutto, va posto l’accento sul fatto che la perequazione rappresenta una componente 

essenziale della prestazione pensionistica che tende ad agganciare il trattamento previdenziale 

all’analoga componente della retribuzione legata a meccanismi automatici di adeguamento38. 

Il ragionamento della Corte costituzionale si incentra in generale sulla razionalità delle misure di 

azzeramento della perequazione dei trattamenti previdenziali. In merito a ciò, la Corte 

costituzionale effettua una comparazione fra l’azzeramento della perequazione operato dal decreto 

legge n. 201/2011 e precedenti misure legislative riguardanti sempre il blocco perequativo.  

In particolare, i giudici costituzionali evocano l’art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 

finanziaria 2001), il quale prevedeva un meccanismo di sospensione e riduzione delle perequazioni 

dei trattamenti previdenziali improntato alla necessità «che soltanto le fasce più basse» fossero 

«integralmente tutelate dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal 

ridotto potere di acquisto delle pensioni»39.  

Un meccanismo improntato a tale necessità, a differenza di quanto disposto dal decreto legge n. 

201/2011, risulta pienamente conforme al dettato costituzionale e, in particolare, al principio di 

eguaglianza-ragionevolezza che implica l’obbligo di distinguere il trattamento normativo di 

                                                 
37 In particolare, si considera rilevante il seguente incipit della lettera ««Caro Primo Ministro, Il Consiglio direttivo 

della Banca centrale europea il 4 Agosto ha discusso la situazione nei mercati dei titoli di Stato italiani. Il Consiglio 

direttivo ritiene che sia necessaria un’azione pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli 

investitori.  Il vertice dei capi di Stato e di governo dell’area-euro del 21 luglio 2011 ha concluso che «tutti i Paesi 

dell’euro riaffermano solennemente la loro determinazione inflessibile a onorare in pieno la loro individuale firma 

sovrana e tutti i loro impegni per condizioni di bilancio sostenibili e per le riforme strutturali». Il Consiglio direttivo 

ritiene che «l’Italia debba con urgenza rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla 

sostenibilità di bilancio e alle riforme strutturali. Il Governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 

e, a questo scopo, ha di recente introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sufficienti».  
38 Per una ricostruzione dell’evoluzione legislativa dei meccanismi perequativi sia in ambito retributivo sia in 

ambito pensionistico cfr. P. SANDULLI, Dal monito alla caducazione delle norme sul blocco della perequazione delle 

pensioni, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. n. 2/2015, 562 ss. Cfr. anche M. FERRERA, V. FARGION, M. JESSOULA, 

Alle radici del Welfare all’italiana. Origini e futuro di un modello sociale squilibrato, in Collana storica della Banca 

d’Italia, Venezia, 2012, 248.  
39 Corte cost., sent. n. 70/2015, cons. dir. n. 5. 
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situazioni differenti. Infatti, l’art. 69, comma 1, di cui sopra stabiliva una graduazione razionale 

delle sospensioni e/o riduzioni delle perequazioni degli assegni pensionistici: 1) sospensione 

integrale della perequazione per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo 

INPS; 2) sospensione pari al 90 % per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento 

minimo INPS; 3) sospensione al 75 % per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo 

minimo. Si deve inoltre evidenziare che il legislatore è ricorso a meccanismi di graduazione 

analoghi in molti altri interventi40.  

Inoltre, i giudici costituzionali effettuano una interessante precisazione in merito anche alla 

legittimità di misure di azzeramento integrale delle perequazioni automatiche. Citando l’ordinanza  

n. 256/2001 che dichiarò costituzionalmente legittimo l’art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 

1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») che aveva imposto 

detto azzeramento per l’anno 1998 per i soli trattamenti di importo medio - alto, superiori a cinque 

volte il trattamento minimo, i giudici costituzionali censurano il decreto legge “salva Italia” anche 

in relazione al fatto di non avere delimitato l’applicazione del blocco integrale ai trattamenti medio-

alti.  

Il decreto legge n. 201/2011, come richiamano i giudici costituzionali, trova un precedente  

nell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 

23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, 

nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) che aveva limitato l’azzeramento 

temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il 

trattamento minimo INPS. Rispetto alla legge del 2007 è intervenuta la sentenza n. 316/2010, nella 

quale si afferma che non è «violato il principio di eguaglianza, perché il blocco della perequazione 

automatica per l’anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d’importo 

                                                 
40 Si veda l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), 

convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale disponeva, per il triennio 

2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS. 

Si veda l’art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di 

pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) che prevede che, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico 

e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, sia sospesa l’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di 

accordi collettivi, che introducesse aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed 

assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, 

nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell’INAIL. In sede di conversione di tale decreto, 

tuttavia, con l’art. 2, comma 1-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico 

impiego, nonché disposizioni fiscali), si provvede a mitigare gli effetti della disposizione, che dunque opera non come 

provvedimento di blocco della perequazione, bensì quale misura di contenimento della rivalutazione, alla stregua di 

percentuali predefinite dal legislatore in riferimento al tasso di inflazione programmata. 

In seguito, l’art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), 

provvede a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza tra inflazione programmata ed 

inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 438 del 1992. Conseguentemente, il 

blocco, originariamente previsto in via generale e senza distinzioni reddituali dal legislatore del 1992, è convertito in 

una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa. 

Dopo l’entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 

449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») impone un azzeramento della perequazione 

automatica, per l’anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con ord. n. 256 del 2001, limita il 

proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio – alto, superiori a cinque volte il trattamento 

minimo. 
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di sicura rilevanza, realizza un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto 

a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste»41.  

L’analisi della giurisprudenza precedente richiamata nella sentenza n. 70/2015 permette di 

fissare alcune ineludibili direttive in tema di interventi di riduzione delle perequazioni: 1) le 

riduzioni devono prevedere coperture decrescenti alla luce degli aumenti dei valori delle 

prestazioni; 2) il rallentamento delle dinamiche perequative deve colpire le pensioni di valore più 

cospicuo; 3) i blocchi delle perequazioni devono rispettare una gradualità che tenga conto dei livelli 

delle prestazioni previdenziali; 4) il rallentamento della dinamica retributiva non deve determinare 

alcuna diminuzione quantitativa dei trattamenti in godimento42; 5) infine, tali misure emergenziali 

devono avere una specifica delimitazione temporale fissata dalla legge per quanto afferisce ai loro 

effetti. 

Fra le risalenti pronunce basti solo evocare la nota sentenza n. 143/1995, nella quale i giudici 

costituzionali hanno dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della disposizione43 che 

introduceva un’imposta straordinaria sui depositi bancari e postali pari ad una ritenuta del 6 per 

mille sull’ammontare dei medesimi, quale risulta dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. 

In tale pronuncia la Corte ha posto una serie di principi relativi all’ambito di applicazione e di 

legittimità di un tributo straordinario, stabilendo che quest’ultimo deve essere connotato «da 

modalità eccezionali»44 e, inoltre, collocato in un contesto di misure economico-finanziarie di 

carattere generale.  

Pertanto, un prelievo sui deposito bancari, quando colpisce «un peculiare indice di capacità 

contributiva» finisce con l’incidere sui depositi medesimi con un’aliquota di entità contenuta, in 

modo che non sia considerata ablativa del patrimonio delle persone45.  

Tuttavia, l’argomento principe che viene utilizzato per rigettare la questione di costituzionalità 

nella decisione n. 143/1995 è dato dalla circostanza che il tributo straordinario era, per l’appunto, di 

applicazione una tantum e, pertanto, non poteva considerarsi come componente costitutiva del 

sistema tributario46. Si trattava, pertanto, di una misura motivata da un’emergenza legittima in 

quanto conservativa.  

Al di là, però, dei precedenti richiamati la sentenza n. 70/2015 presenta una motivazione 

peculiare circa il rapporto fra diritti sociali ed esigenze di equilibrio finanziario.  

Parte della dottrina ha sostenuto che in detta sentenza i giudici costituzionali non avrebbero 

operato, sotto l’aspetto tecnico, un’operazione di bilanciamento fra diritti sociali e, ad esempio, 

l’art. 81 Cost. ma sarebbero ricorsi al criterio di gerarchia, gerarchia fra diritti e principi interna alla 

stessa trama costituzionale47.  

                                                 
41 Corte cost., sent. n. 316/2010, cons. dir. n. 3.4.  
42 Corte cost., sent. n. 316/2010, cons. dir. n. 3.4. 
43 Si trattava dell’art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza 

pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, che, al comma 6, prevedeva il tributo 

straordinario per l'anno 1992.  
44 Corte cost. n. 143/1995, cons. dir. n. 4. 
45 Ibidem.  
46 Ibidem.  
47 A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, in 

www.federalismi.it, 2015, 4, il quale afferma che «al posto del bilanciamento … è stabilito un ordine gerarchico di 

valori sbilanciato a tutto vantaggio dei diritti previdenziali: diritti … dei quali è affermata la supremazia assoluta sulle 

concorrenti, non ponderate, esigenze di solidarietà e di eguaglianza sottese alla manovra finanziaria presupposta dalla 

“legge Monti” c.d. salva Italia».  

http://www.federalismi.it/
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In altri termini, i giudici costituzionali avrebbero fatto applicazione di una gerarchia 

assiologica48 che pone su un piano di sovraordinazione i diritti previdenziali di cui all’art. 38 Cost. 

rispetto alle esigenze di equilibrio del bilancio pubblico di cui all’art. 81 Cost.   

Secondo tale visione, la decisione configura sic et simpliciter il blocco della progressione 

automatica in sé e per sé illegittimo, dal momento che l’art. 38, comma 2 Cost., il quale statuisce 

che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di 

vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» implica la 

necessità dell’adeguamento dei trattamenti previdenziali al costo della vita.  

Il punctum pruriens della questione concerne il fatto che il comma 25 dell’art. 24 del decreto 

legge n. 201 del 2011 non rispetta i profili di proporzionalità e adeguatezza del trattamento 

pensionistico. In conseguenza di ciò i giudici costituzionali stabiliscono che vi è stato  «pregiudizio 

per il potere di acquisto del trattamento stesso» e, quindi, «irrimediabile vanificazione delle 

aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della 

propria attività»49. L’art. 38 Cost., in tema di diritti previdenziali, viene perciò irriducibilmente 

legato al diritto alla retribuzione di cui all’art. 36, comma 1 Cost., in quanto il trattamento 

pensionistico è qualificato come retribuzione differita50. La Corte costituzionale imputa al Governo 

e al Parlamento di non avere essi operato un bilanciamento ragionevole e proporzionato fra nucleo 

essenziale dei diritti sociali ed esigenze connesse al risparmio di spesa. Ove tale bilanciamento 

‘politico’ non risponda a ragionevolezza e proporzionalità vi è margine per l’inevitabile intervento 

correttivo e necessitato dei giudici costituzionali51, i quali introducono un vero e proprio vincolo 

costituzionale nei confronti del potere legislativo. 

Si tratta di un vincolo costituzionale avente natura assoluta, rispetto al fatto che l’adeguamento 

del trattamento previdenziale al costo della vita deve essere riconosciuto, e relativa, in riferimento 

al fatto che la quantificazione dell’adeguamento è soggetta al controllo di eguaglianza declinata nei 

criteri di proporzionalità e ragionevolezza52.  

Un’osservazione critica rispetto a tale ragionamento consiste nel fatto che gli argomenti usati 

dalla Corte producono l’effetto di estendere l’adeguamento al costo della vita dei trattamenti 

pensionistici anche a titolari di trattamenti particolarmente cospicui53, dal momento che la 

dichiarazione di incostituzionalità colpisce la sospensione delle perequazioni per importi 

previdenziali superiori a tre volte il trattamento minimo. Non opera la graduazione delle 

sospensioni delle perequazioni alla luce delle fasce di importi, graduazione che il legislatore 

dovrebbe osservare nelle fasi di emergenza e di cui la Corte costituzionale deve tenere conto.  

Bisognerebbe, però, interrogarsi circa il ruolo che la Corte costituzionale può assumere in ordine 

alla graduazione delle sospensioni. 

I giudici costituzionali nella sentenza n. 70/2015 dichiarano l’incostituzionalità di una 

disposizione che introduce il blocco per due anni della rivalutazione monetaria, con ciò non 

operando distinzioni rispetto alle pensioni superiori a tre volte, le quali tutte a prescindere 

dall’importo andrebbero, pertanto, rivalutate. Al tempo stesso, i giudici evocano la necessità in 

termini costituzionali che il legislatore addivenga ad una graduazione della rivalutazione in base 

                                                 
48 Ibidem.  
49 Corte cost., sent. n. 70/2015, cons. dir. n. 10.  La sentenza richiama sul punto la decisione n. 349/1985. 
50 Corte cost. n. 70/2015, cons. dir. n. 10, cit. 
51 Cfr. Corte cost., sent. n. 226/1993.  
52 A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, cit., 6.  
53 Ibidem.  
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all’importo del trattamento54. Quest’ultimo aspetto viene valorizzato dai giudici costituzionali nel 

momento in cui al fine di rafforzare gli argomenti a favore dell’incostituzionalità del decreto 

richiamano l’art. 1, comma 483, lettera e) della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 

dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato-legge di stabilità»), il quale, per gli anni 2014-2015-2016, ha previsto una 

rimodulazione nell’applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei 

trattamenti pensionistici. Si tratta della rimodulazione prevista dalla legge n. 448/1998, la quale 

prevede l’azzeramento della perequazione esclusivamente per le fasce di importo superiore a sei 

volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 201455.  

I giudici costituzionali, pertanto, pongono un vincolo di «discrimen fra fasce di importo»56, 

ispirato «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della 

adeguatezza dei trattamenti di quiescenza»57.  

I giudici costituzionali, quindi, da un lato, evocano norme ordinarie che rimodulano i blocchi 

delle perequazioni, ma, dall’altro lato, giungono a dichiarare l’incostituzionalità del blocco tout 

court.  In questo la dichiarazione di incostituzionalità presenta una sua assoluta singolarità.  

Ad esempio, ci si sarebbe potuti attendere una dichiarazione di incostituzionalità 

dell’azzeramento perequativo dei soli trattamenti inferiori al livello c.d. medio-alto, livello che alla 

luce del richiamo normativo di cui alla legge n. 448/1998  fa riferimento proprio ai trattamenti che 

partono da sei volte il minimo58.  

Se la Corte costituzionale avesse optato per detta soluzione l’incostituzionalità avrebbe 

riguardato esclusivamente il blocco integrale per la fascia di assegni di livello basso (da tre a cinque 

                                                 
54 D. BOZZAO, L’ ‘adeguatezza retributiva’ delle pensioni: meccanismi perequativi e contenimento della spesa nella 

recente lettura della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, n. 10, 20/05/2015; D. PORENA, Sostenibilità, diritti 

acquisiti ed irretroattività della legge. Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 

70/2015, in www.federalismi.it, ivi; G. M. SALERNO, La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a sorpresa e da 

rispettare integralmente, ivi; A. STERPA, Una ‘lettura intergenerazionale’ della sent. n. 70 del 2015, ivi; G. PALMIERI 

SANDULLI, La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, ivi; S. LIETO, Trattare in modo eguale i diseguali? Nota 

alla sentenza n. 70/2015, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 5/2015; E. BALBONI, Il Caso Pensioni tra Corte e 

Governo: da valanga a palombella, ivi; G. NORI, La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale: qualche 

osservazione, ivi; M. ESPOSITO, Il decreto-legge in-attuativo della sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale, in 

Osservatorio costituzionale, maggio 2015; A. SGROI, La perequazione automatica delle pensioni e i vincoli di bilancio: 

il legislatore e la Corte costituzionale, in www.giucost.org, fasc. 2/2015;  E. MONTICELLI, Il complesso dibattito in 

materia di diritti previdenziali e vincoli di bilancio: un commento alla sentenza n. 70/2015, in Osservatorio 

costituzionale, luglio 2015; M. MOCCHEGIANI, La sentenza 70 del 2015: natura e limiti di ipotesi decisorie alternative, 

in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 5/2015; C. ZUCCHELLI, Nota a Corte cost. 10 marzo 2015, n. 70, in 

www.federalismi.it, 11/11/2015.  
55 Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di 

importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il 

trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro 

volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o 

inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Soltanto per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha 

riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. 
56 Corte cost., sent. n. 70/2015, cons. dir. n. 7, cit.  
57 Corte cost., sent. n. 70/2015, cons. dir. n. 7, cit. 
58 A. ANZON, Una sentenza sorprendente. Alterne vicende del principio dell’equilibrio di bilancio nella 

giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni a carico del pubblico erario, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 

2/2015, 552.  

http://www.federalismi.it/
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volte il minimo), mentre si sarebbe potuto attribuire alla discrezionalità del legislatore «con una 

formula “additiva di principio” o di “meccanismo” anche la sola sorte delle fasce di diverso importo 

purché inferiore ad un tetto massimo ricavabile dalle indicazioni tratte dalla legislazione richiamato 

a raffronto»59. 

In questo aspetto pare che la decisione n. 70/2015 si discosti dalla decisione n. 316/2010, che, 

invece, ha considerato costituzionalmente legittimo il blocco degli adeguamenti limitatamente per il 

solo anno 2008, delle pensioni con importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS, 

trattandosi di un blocco operante su pensioni superiori ad un limite d’importo di sicura rilevanza 

che «realizza un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non 

incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste. E che si tratti di situazioni 

disomogenee trova conferma nella stessa disciplina “a regime” della perequazione automatica, la 

quale prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione»60. 

Il blocco della perequazione secondo la sentenza n. 316/2010 è ragionevole fintantoché sia 

temporalmente delimitato, riguardi trattamenti pensionistici di consistente entità e, quindi, importi 

muniti di «margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo»61 e sia sorretto da 

una finalità solidaristica, dal momento che il sacrificio del diritto alla perequazione dei titolari di 

trattamenti previdenziali medio-alti «serve ad attuare la scelta non arbitraria del legislatore di 

soddisfare – cancellando la brusca elevazione dell’età minima pensionabile – le aspettative maturate 

dai lavoratori, i quali, in base alla più favorevole disciplina previgente, erano prossimi al 

raggiungimento del prescritto requisito anagrafico»62. 

Il modo con il quale la decisione n. 70/2015 si discosta rispetto alla decisione n. 316/2010 è 

sottile: da un lato, i giudici costituzionali nella sentenza n. 70/2015, proprio richiamando la sentenza 

n. 316/2010, pongono l’accento sull’irragionevolezza di una reiterazione di misure di sospensione 

della perequazione in base al principio della difesa tout court del potere di acquisto dei trattamenti 

previdenziali; dall’altro, però, l’ incostituzionalità dell’azzeramento del meccanismo perequativo 

non viene subordinato ad una graduazione che tenga conto delle distinzioni di importo fra le 

pensioni63. In ciò pare emergere un elemento di contraddizione fra parte della motivazione e 

conclusioni. Il riferimento che nella sentenza n. 70/2015 i giudici costituzionali fanno alla sentenza 

n. 316/2010 verrebbe inteso allora come un monito alla modulazione che il decreto “salva Italia” 

non avrebbe, pertanto, osservato64. 

Tuttavia, bisogna considerare la motivazione della sentenza n. 70/2015. 

Nella sentenza n. 70/2015, in realtà, i giudici costituzionali fondano la dichiarazione di 

incostituzionalità dell’azzeramento del meccanismo perequativo su un difetto di motivazione 

                                                 
59 A. ANZON, Una sentenza sorprendente. Alterne vicende del principio dell’equilibrio di bilancio nella 

giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni a carico del pubblico erario, cit., 552 s.  
60 Corte cost. sent. n. 316/2010, cons. dir. n. 3.4. 
61 Corte cost. Sent. n. 316/2010, cons. dir. n. 3.1. 
62 Corte cost. Sent. n. 316/2010, cons. dir. n. 3.4.  
63 A. ANZON, Una sentenza sorprendente. Alterne vicende del principio dell’equilibrio di bilancio nella 

giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni a carico del pubblico erario, cit., 553 ss. 
64 S. LIETO, Trattare in modo eguale i diseguali? Nota alla sentenza n. 70/2015, cit.,  4.  Cfr. Corte cost., sent. n. 

70/2015, cons. dir. n. 10, «la censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili 

della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di 

ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con 

«irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla 

cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985)». 
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politica, giuridica ed economico-finanziaria da parte del d.l. 16 dicembre 2011, n. 201, conv. con 

modif. in l. 22 dicembre 2011, n. 214. Il difetto sta nel fatto che «la disposizione concernente 

l’azzeramento del meccanismo perequativo … 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»65. I giudici costituzionali richiamano, persino, l’assenza di una 

documentazione tecnica nella legge di conversione dalla quale si evinca la quantificazione di quelle 

maggiori entrate che deriverebbero proprio dalla sospensione delle perequazioni di cui sopra 

secondo la legge di contabilità e finanza pubblica. 

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.). 

Pertanto, i giudici costituzionali richiamano nella sostanza la necessità che il legislatore motivi le 

ragioni di emergenza che giustificano l’azzeramento della perequazione pensionistica66.  

Infatti, nel momento in cui si evoca la «contingente situazione finanziaria» si fa riferimento 

proprio ad un fatto emergenziale, inteso come circostanza materiale imprevista che richiede un 

intervento immediato e urgente che, infatti, viene attuato mediante decreto legge, intervento che 

sospende o deroga ad un istituto giuridico di diritto ordinario quale, per l’appunto, l’adeguamento 

dei trattamenti previdenziali che come visto prima ha dei chiari addentellati costituzionali. 

Le ragioni di emergenza economico-finanziarie vanno, pertanto, esposte e circostanziate nel 

dettato legislativo. È come se la Corte costituzionale lamenti che a causa dell’insussistenza della 

motivazione non residui neppure lo spazio per un controllo sulla ragionevolezza intrinseca della 

norma al fine di vagliare quanto la norma sia atta a perseguire gli stessi fini che si prefigge. Il 

richiamo alla carenza di motivazione circa la contingente situazione finanziaria, richiamo che pare 

essere l’argomento principe della declaratoria di incostituzionalità, ci induce ad una serie di 

domande. Se la norma censurata fosse stata tecnicamente circostanziata in ordine alla contingenza 

economico-finanziaria la norma stessa sarebbe stata egualmente dichiarata incostituzionale? 

Oppure, la Corte, alla luce della motivazione circa le ragioni di emergenza economico-finanziaria, 

si sarebbe spinta a verificare quanto il blocco fosse adeguato, in termini di risparmio finanziario, a 

fronteggiare emergenza e crisi? Oppure ancora la puntualizzazione tecnica da parte del legislatore 

delle caratteristiche dell’emergenza consentirebbe alla Corte costituzionale di svolgere un sindacato 

sul merito della stesse politiche di austerità, assumendo il principio di ragionevolezza e i diritti 

sociali costituzionali come parametri? In altre parole, si potrebbe avere una Corte che giudica la 

                                                 
65 Corte cost., sent. n. 70/2015, cons. dir. n. 10. 
66 A. BARBERA, La sentenza n. 70 del 2015 sulle pensioni, in www.federalismi.it, 20 maggio 2015, 5, il quale, 

invece, afferma che «risulta … acclarato che “in sede di conversione” è “dato riscontrare” non solo la presenza della 

documentazione tecnica” circa le attese maggiori entrate” (che hanno da intendersi come “minori spese”), ma anche lo 

sviluppo di un confronto politico circa i caratteri dell’intervento e il suo impatto sociale. Un confronto che si è 

sviluppato in Parlamento in molte sedi – quella della XI  Commissione  lavoro  della  Camera,  cui  la  sentenza  della  

Corte  Costituzionale  fa  riferimento, richiamando un’audizione del Ministro del  Lavoro  tenuta  in  quella  sede  il  6  

dicembre  2011;  ma soprattutto  quella  delle  Commissioni  di  merito,  cui  la  sentenza  della  Corte  non  fa  alcun 

riferimento, malgrado abbiamo svolto un ruolo ben più incisivo, perché sede di decisione circa il passaggio da due a tre 

volte il minimo INPS del limite massimo per l’adeguamento delle pensioni – approdando ad una decisione ritenuta dal 

Parlamento più socialmente equilibrata e sostenibile di quella originaria del Governo».  
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natura stessa dell’emergenza e, soprattutto, quanto la contingenza economico-finanziaria sia 

costituzionalmente vagliabile nel porsi come presupposto di misure legislative limitative dei diritti 

sociali e della stessa forma di Stato democratico-sociale? Si tratta di quesiti che ineriscono alla 

possibilità o meno che la Corte intervenga nel merito del rapporto tra emergenza e politiche 

economiche.  

 

 

6. La sentenza n. 10/2015 

È interessante riscontrare come la sentenza n. 70/2015 costituisca un unicum non solo in 

relazione a decisioni precedenti concernenti trattamenti previdenziali, ma più in generale anche 

rispetto a sentenze che hanno ad oggetto il tasso di incidenza del principio di equilibrio di bilancio 

sui diritti costituzionali.  

Una decisione precedente alla n. 70/2015 e di orientamento radicalmente diverso è senza dubbio 

la n. 10/2015, nella quale i giudici costituzionali, pur avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale 

di una disposizione come l’art. 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede che l’aliquota 

dell’imposta sul reddito delle società afferenti al settore energetico sia applicata con una addizionale 

di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un 

volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro67, hanno tenuto conto degli effetti economici, in 

termini di spesa pubblica, che una declaratoria integrale di incostituzionalità avrebbe prodotto.  

La Corte costituzionale considera irragionevole la suddetta disposizione per le seguenti ragioni: 

1) il tributo viene configurato come maggiorazione di aliquota che si applica all’intero reddito 

d’impresa e non ai soli sovraprofitti; 2) la norma non si limita ad esplicare effetti in un periodo 

temporale delimitato; 3) la norma non individua meccanismi di accertamento idonei a garantire che 

gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo68. 

Tuttavia, i giudici costituzionali effettuano considerazioni circa gli impatti macroeconomici che 

deriverebbero dalle restituzioni dei versamenti tributati conseguenti alla declaratoria di 

incostituzionalità della norma impugnata. La Corte fonda le proprie considerazioni su quanto sia 

costituzionalmente necessario graduare gli effetti temporali di una sentenza dichiarativa di 

incostituzionalità in ragione del bilanciamento fra diritti e principi di rango costituzionale, 

soprattutto se tale bilanciamento operi in situazioni di emergenza.    

La tecnica decisoria della graduazione degli effetti temporali delle decisioni di accoglimento 

nella pronuncia n. 10/2015 diventa lo strumento processuale che dà attuazione al ragionevole 

bilanciamento fra diritti sociali ed equilibrio finanziario69, sino al punto da far ritenere alla Corte 

                                                 
67 Si tratta dei soggetti che operano nei seguenti settori economicamente rilevanti: a) ricerca e coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per 

usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di 

energia elettrica 
68 Corte cost., sent. n. 10/2015, cons. dir. n. 6.5.4 
69 Corte cost., sent. n. 10/2015, cons. dir. n. 7: «sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra I 

diritti e i principi coinvolti a determinare la scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte: così come la decisione di 

illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come 

avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell’intervento della Corte può 
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che il principio generale di retroattività di cui agli artt. 136 Cost. e 30 legge n. 87/1953 debba 

coordinarsi con il criterio di proporzionalità70. La proporzionalità, secondo la Corte, sarebbe allora 

violata dall’applicazione retroattiva della decisione di accoglimento, perché  si produrrebbero 

conseguenze finanziarie tali da integrare la violazione del principio di equilibrio di bilancio secondo 

la formulazione di cui all’art. 81 Cost. dopo la legge cost. n. 1/2012. 

In altri termini, i giudici costituzionali operano un bilanciamento tra il principio di equilibrio di 

bilancio, oggi contenuto nel nuovo art. 81 Cost., e il principio generale di retroattività risultante 

dagli artt. 136 Cost. e 30 l. n. 87/1953. 

Pertanto, la ragione della scelta a favore di una sentenza di accoglimento con effetti limitati pro 

futuro sta nella valutazione che i giudici fanno dell’impatto macroeconomico delle restituzioni dei 

versamenti tributari in caso di dichiarazione retroattiva di incostituzionalità71. La Corte, infatti, 

                                                 

riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità 

costituzionale nel tempo».  
70 Corte cost., sent. n. 10/2015, cons. dir. n. 7, cit. 
71 Per le considerazioni tecnico-processuali legate alla retroattività della sentenza in questione cfr. A. PUGIOTTO, La 

rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza costituzionale n. 10/2015, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 1/2015, 90 ss.; L. GENINATTI SATÈ, L’irrisolta questione della retroattività delle sentenze 

d’illegittimità costituzionale, ivi, 99 ss.; R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la 

norma dichiarata incostituzionale ab origine:  natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in 

Forum di Quaderni costituzionali, 6 aprile 2015; M. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della 

legge dichiarata incostituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015; A. RUGGERI, Sliding doors per la 

incidentalità nel processo costituzionale, ivi, 2015;  P. VERONESI, La Corte “sceglie i tempi”: sulla modulazione delle 

pronunce d’accoglimento dopo la sentenza n. 10/2015, ivi, 2015; R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali 

delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con 

clausola di irretroattività, in Giur. cost., Studi, fasc. n. 1/2015; S. SCAGLIARINI, La Corte tra Robin Hood Tax e 

legislatore “Senzaterra”, in Giur. cost., Studi, fasc. n. 1/2015; M. CAREDDA e M. RUOTOLO, Virtualità e limiti del 

potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. 

Robin Tax, in Rivista AIC, n. 2/2015; A. LANZAFAME, La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di 

illegittimità costituzionale tra tutela sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili. A margine di 

Corte costituzionale n. 10/2015, ivi; L. ANTONINI, Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti 

della sentenza, in Forum dei Quaderni costituzionali, 23 aprile 2015; ; R. BIN, Quando i precedenti degradano a 

citazioni e le regole evaporano in principi, in Forum di Quaderni costituzionali, 27 aprile 2015; F. COCOZZA, La Corte 

costituzionale “vestale” dei conti pubblici ed il miraggio di politiche pro-concorrenziali, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 26 aprile 2015; C. MAINARDIS, Limiti agli effetti retroattivi delle sentenze costituzionali e principio di 

proporzionalità (un’osservazione a C. cost. n. 10/2015), in Forum di Quaderni costituzionali, 9 aprile 2015; D. 

MESSINEO, «Accadde domani»: l’illegittimità costituzionale ipotetica di un seguito legislativo mancato nella sentenza 

della Corte costituzionale sulla “Robin Tax”, in Forum di Quaderni costituzionali, 24 aprile 2015; A. MORELLI, Tutela 

nel sistema o tutela del sistema? Il «caso» come occasione della «tutela sistemica» della legalità costituzionale e la 

«forza politica» del Giudice delle leggi (notazioni a margine di Corte cost. n. 10/2015)in Forum di Quaderni 

costituzionali, 27 aprile 2015; A. PIN e E. LONGO, La sentenza n. 10/2015: un giudizio di proporzionalità “in concreto” 

o realistico?, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015; F. GABRIELE e A.M. NICO, Osservazioni “a prima lettura” 

sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per ai poveri” alla 

legittimità del “chi ha avuto, ha avuto, ha avuto … scordiamoci il passato”, in Rivista AIC, n. 2/2015; A. ANZON 

DEMMIG, La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di 

accoglimento, in Rivista AIC, n. 2/2015; S. PANIZZA, L’argomentazione della Corte costituzionale in ordine al 

fondamento e alla disciplina del potere di modulare il profilo temporale delle proprie decisioni, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 2015; M. POLESE, L’equilibrio di bilancio come limite della retroattività della sentenza di accoglimento, 

in Osservatorio costituzionale, aprile 2015; A. ANZON DEMMIG, Elogio della sentenza n. 10 del 2015, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 2015; I. CIOLLI, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super 
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ritiene che la retroattività nel caso di specie produrrebbe «uno squilibrio del bilancio dello Stato di 

entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva»72.  

La manovra finanziaria aggiuntiva diverrebbe così necessaria, sempre secondo l’avviso dei 

giudici costituzionali, in forza proprio della dichiarazione retroattiva di incostituzionalità che 

metterebbe a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche italiane.  

La manovra finanziaria, necessaria per dare copertura alla restituzione retroattiva dei versamenti, 

sarebbe così giustificata dagli obblighi gravanti sullo Stato membro UE di riduzione del deficit e del 

debito pubblico, obblighi che sostanziano quei principi-parametri costituzionali che fondano le 

autolimitazioni di sovranità in favore di un ordinamento giuridico sovranazionale quale l’Unione 

europea (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.)73.  

Tali obblighi trovano attuazione nelle stesse leggi annuali di stabilità che sono approvate dal 

raccordo Governo-Parlamento sotto il costante monitoraggio della Commissione europea, così 

come prescritto dal diritto europeo (c.d. six pack74 e c.d. two pack75). La nozione di crisi economica 

e finanziaria viene usata dai giudici come argomento che depone a sfavore della rimozione con 

effetti retroattivi della norma impugnata76. Tuttavia, l’uso della parola crisi da parte della Corte 

costituzionale merita una considerazione approfondita. La Corte, infatti, non rimuove con effetto 

retroattivo la norma impugnata, perché ritiene che da tale effetto deriverebbe, «in un periodo di 

perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole 

                                                 

principio, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015; C. BERGONZINI, Note a margine di Corte cost. n. 10 del 2015: 

uno sguardo al merito (e alle fonti), ivi, 2015; G. BIZIOLI, Eguaglianza tributaria e discriminazione soggettiva dei 

redditi. A margine della sentenza n. 10 del 2015, ivi; C. PADULA, Dove va il bilanciamento degli interessi? 

Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, ivi; F. GALLARATI, La Robin Tax e l’incostituzionalità ‘d’ora in poi’: 

spunti di riflessione a margine della sentenza n. 10/2015, in www.federalismi.it, 2015; R. GUIDO RODIO, Il seguito della 

sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?, in www.diritti 

fondamentali.it; L. MADAU, L’incidenza del nuovo articolo 81 Cost. sui giudizi di legittimità costituzionale: prime 

osservazioni, in http://www.contabilita-pubblica.eu/images/2015/Madau1.pdf; V. DI PASQUA, La modulazione degli 

effetti nel tempo delle sentenze di incostituzionalità: Spagna e Italia a confronto alla luce della sentenza n. 10 del 2015, 

in Osservatorio costituzionale, ottobre 2015; V. ONIDA, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli 

effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta, in Rivista AIC, n. 1/2016; M. LIGUORI, I postumi della sentenza 

10/2015 nei giudizi di merito: questioni di prospettive, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015.  
72 Corte cost., sent. n. 10/2015, cons. dir. n. 8, cit.  
73 Corte cost. sent., n. 10/2015, cons. dir. n. 8, cit. 
74 Il Six pack è identificato con 5 regolamenti e una direttiva che hanno ad oggetto il coordinamento delle politiche 

economiche degli Stati membri e il rafforzamento delle procedure per disavanzo eccessivo (reg. nn. 1173, 1174, 1175, 

1176, 1177/2011; dir. n. 85/2011). Spetta alla Commissione fissare le sanzioni. Il Consiglio può bloccare le sanzioni 

solo con un voto a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio interagiscono per fornire raccomandazioni e 

piani di correzione al Paese membro con possibilità di infliggere sanzioni fino allo 0,1% PIL. 
75 Il Two Pack è composto da due regolamenti proposti dalla Commissione europea (novembre 2011) ed entrati in 

vigore il 30 maggio 2013, che prevedono il rafforzamento della governance economica dell’eurozona in tema di 

coordinamento e sorveglianza di bilancio  e di completamento del Patto di stabilità e crescita. Gli Stati dell’eurozona 

devono pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno i propri Programmi di stabilità (piani di bilancio a medio termine) ed 

entro il 15 ottobre devono inviare alla Commissione europea le bozze di budget per l’anno successivo. Entro il 31 

dicembre dovranno essere approvati i testi definitivi delle manovre. È previsto un controllo ex ante, nel quale la 

Commissione europea esamina i progetti di bilancio e formula un parere entro il 30 novembre. I Paesi con un deficit 

sotto il 3% del PIL sono invitati a tenere conto delle raccomandazioni nell’iter di adozione. Per gli Stati sotto procedura 

per deficit eccessivo le raccomandazioni diventano vincolanti. Entro due settimane dalla ricezione del budget la UE può 

chiedere a un Paese fuori rotta di riscrivere la manovra.   
76 Corte cost., sent. n. 10/2015, cons. dir. n. 8, cit.  
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redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece 

beneficiato di una congiuntura favorevole»77. La Corte, pertanto, evoca le esigenze di solidarietà 

sociale, frutto del combinato disposto tra art. 2 e art. 3 Cost., quest’ultimo, tra l’altro, integralmente 

richiamato e quindi, comprensivo non solo dell’eguaglianza formale (art. 3, comma 1)78 ma anche 

di quella sostanziale (art. 3, comma 2 Cost.).  

È interessante riscontrare come la Corte costituzionale utilizzi uno strumento processuale di tale 

natura – la declaratoria di incostituzionalità limitata al pro futuro – con due differenti 

giustificazioni: da un lato, la necessità di impedire una irragionevole redistribuzione della ricchezza 

che inciderebbe, in primis sui ceti sociali più disagiati; dall’altro, la necessità, giuridica, politica e 

macroeconomica, di adeguare l’ordinamento giuridico interno agli obblighi di contenimento della 

spesa pubblica, contenimento che normalmente colpisce e penalizza proprio i ceti sociali più in 

difficoltà di fronte alla crisi. Da un lato, si evoca la redistribuzione in chiave di solidarietà ed 

eguaglianza formale e sostanziale, dall’altro, però, si richiamano i vincoli assunti in ambito 

sovranazionale di ridurre la spesa pubblica per assicurare la diminuzione di deficit e debito 

pubblico, vincoli che influiscono sulle condizioni materiali di vita della classi subalterne.  

Al di là, quindi, della prima giustificazione, pare che la tecnica processuale adoperata dalla Corte 

costituzionale, pur avendo elementi di originalità rispetto al passato, si inserisca, almeno per 

l’attenzione prestata alle conseguenze in termini di spesa pubblica, nel solco delle sentenze 

costituzionali volte ad impedire che si producano aumenti di spesa pubblica79.  

Il solco è tracciato proprio dal superamento da parte della Corte costituzionale delle c.d. sentenze 

additive di prestazione, superamento che ha coinciso in un primo tempo con il ricorso alle sentenze 

processuali di rigetto afferenti ai settori che influenzano la spesa pubblica e poi con l’introduzione 

delle c.d. sentenze additive di principio80. 

                                                 
77 Corte cost., sent. 10/2015, cons. dir. n. 8, cit.  
78 Corte cost., sent. n. 10/2015, cons. dir. n. 8, cit.: «l’indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore 

potrebbero conseguire – in ragione dell’applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione 

caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno traslato gli oneri – 

determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano 

nell’ambito dello stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.». Cfr. A. ANZON 

DEMMIG, La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di 

accoglimento, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. n. 1/2015, 77, la quale sostiene che «la sentenza nel complesso … 

non del tutto priva di aspetti discutibili e di possibili difficoltà interpretative, ma decisamente coraggiosa e positiva: 

evita la strada, già dimostratasi fin troppo problematica, del ricorso all’“additiva di meccanismo”, ma consegue al pari 

di quanto  quest’ultima inutilmente si proponeva, lo scopo di rimettere al legislatore e alla sua responsabilità ogni scelta 

politica sui rimedi conseguenti all’eliminazione per il futuro delle norme impugnate».  
79 E. GROSSO, Il governo degli effetti temporali nella sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di 

un’interminabile rapsodia, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2015, 80.  Fra le moltissime sentenze basti 

richiamare, ad esempio, Corte cost., sent. n. 57/1975; sent. n. 128/1973; sent. n. 33/1975, sent. n. 187/1976, sent. n. 

126/1977.  
80 E. GROSSO, Il governo degli effetti temporali nella sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di 

un’interminabile rapsodia, cit., 80 che infatti ricorda come con le sentenze additive di principio «il giudice 

costituzionale si spinse in alcuni molto specifici casi a sperimentare la soluzione del controllo sugli effetti temporali 

delle proprie pronunzie, con il non dichiarato ma implicito intento di limitare in tal modo l’impatto che la decisione 

avrebbe avuto sui bilanci pubblici».  Lo stesso, poi, non condivide l’assunto secondo il quale nella sentenza n. 10/2015 

la Corte sarebbe ricorsa al bilanciamento (81 s.): «il bilanciamento presuppone il principio di proporzionalità in nome 

della convivenza tra i principi costituzionali. Presuppone cioè che, per garantire la sopravvivenza di ciascun principio 

nel quadro costituzionale complessivo, tutti possano essere (parzialmente) sacrificati … quello operato dalla Corte nel 
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Gli argomenti usati dai giudici portano, anche, a ritenere che il principio di equilibrio di bilancio 

finisca con il diventare il principio supremo che giustifica le limitazioni dei diritti. Infatti, nel caso 

di specie, il principio di equilibrio di bilancio non viene adoperato per sindacare il bilanciamento 

razionale effettuato dal legislatore tra esigenze di finanza pubblica e diritti fondamentali ma, 

semplicemente, viene invocato come principio costituzionale supremo e, di conseguenza, come 

limite superiore opponibile sempre ai diritti fondamentali in assenza di una «interposizione del 

legislatore»81: «non c’è alcun bilanciamento compiuto dal legislatore: è la Corte ad attribuirsi un 

potere che il legislatore non le ha assegnato, compiendo un bilanciamento i cui termini il legislatore 

non ha fissato»82. Assente l’interposizione del legislatore nazionale, la Corte fa valere direttamente 

il vincolo costituzionale interno (art. 81 Cost.) ed europeo (vincoli di bilancio contemplati nei 

trattati europei che hanno fondamento costituzionale negli artt. 11 e 117, comma 1 Cost.) nei 

confronti della retroattività (art. 136 Cost. e art. 30 l. n. 87/1953) e questo perché la retroattività 

della sentenza di accoglimento metterebbe in pericolo l’equilibrio di bilancio.  

La Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2015 assume un orientamento nuovo in merito al 

modo con il quale va interpretato il principio di equilibrio di bilancio.   

Come noto, i giudici costituzionali hanno in precedenza mostrato attenzione al rapporto tra diritti 

sociali e sostenibilità finanziaria, ma in un’ottica interpretativa nella quale la Corte, pur nella 

necessità di individuare i diritti e gli interessi che dovevano essere prioritariamente soddisfatti, 

finiva sempre con l’assicurare il rispetto del “nucleo essenziale” del diritto costituzionale che nel 

                                                 

caso di specie non è un bilanciamento, bensì un semplice (e se vogliamo più rozzo) compromesso sugli effetti … Nel 

caso in oggetto la Corte dapprima sacrifica completamente il principio dell’equilibrio di bilancio a quella della non 

arbitrarietà della tassazione (ossia dichiara incostituzionale sic et simpliciter la Robin Tax, con efficacia erga omnes), e 

poi sacrifica completamente il secondo al primo (stabilendo – o almeno pretendendo di stabilire – che tutti coloro che 

hanno già pagato la tassa in questione, compreso il ricorrente nel giudizio a quo, non avranno diritto alla ripetizione, e 

che dunque il diritto costituzionale violato potrà essere fatto valere soltanto da coloro che d’ora in poi si trovino nella 

medesima situazione)». Cfr. 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 www.costituzionalismo.it, fasc. n. 1/2015, 9, 

secondo la quale: «la Corte avrebbe potuto pronunciare una sentenza additiva di principio – la disposizione oggetto è 

incostituzionale nella parte in cui non prevede un (quale che sia) limite temporale –: questa è, del resto, la ragione 

dell’incostituzionalità. I giudici comuni, sulla base del principio aggiunto dalla Corte, avrebbero infatti potuto, per i casi 

successivi, non applicare (più) la legge, proprio perché riconosciuta incostituzionale in quanto sine die, senza la 

possibilità tuttavia che la parte ricorrente e/o altri soggetti potessero ottenere la restituzione di quanto già versato, in 

quanto, di per sé, la differenziazione contributiva tra società non è stata giudicata dalla Corte come discriminatoria. In 

alternativa la Corte avrebbe potuto pronunciare una sentenza di “ancora costituzionalità”, con l’accertamento esplicito 

dell’incompatibilità costituzionale dovuta al solo profilo dell’assenza di un limite temporale, e avvertendo così il 

legislatore che alla prossima occasione sarebbe potuta seguire una pronuncia d’incostituzionalità: i giudici concreti, 

infatti, non avrebbero potuto, in presenza di una tale sentenza della Corte, ritenere manifestamente infondata la 

questione nei casi successivi. Tutto ciò in attesa dell’intervento del legislatore, che magari avrebbe potuto prorogare, a 

sua discrezione, ancora per un periodo la vigenza del regime fiscale differenziato». 
81 R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, cit., 3, secondo il quale la 

sentenza in oggetto ci pone di fronte ad «una visione organicistica dello Stato (a cui del resto è l’Unione europea   a   

imporre   tale   principio)   che   ignora   un   dato   niente   affatto trascurabile: che solo il legislatore – per la 

legittimazione che gli conferisce la rappresentanza politica – può graduare le prestazioni pubbliche connesse ai diritti,   

perché   questi   non   sorgono  direttamente   limitati   dalle   esigenze finanziarie; e che neppure i giudici possono farsi 

portatori di tali esigenze nell’amministrare i diritti, se non applicando i limiti che la legge impone». 
82 Ibidem.  

http://www.costituzionalismo.it/
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bilanciamento risultava maggiormente compresso83. In ballo, infatti, vi è pur sempre l’osservanza 

delle condizioni di applicazione del bilanciamento costituzionale, inteso come tecnica che deve 

comporre i diritti fondamentali costituzionali84, tecnica che sarebbe svuotata di senso se vi fosse un 

diritto fondamentale costituzionale, talmente condizionato e soccombente rispetto ad un altro (sia 

esso un diritto o un principio), da farne venire meno perfino le condizioni minime di esercizio85. Da 

qui l’assunto secondo cui i diritti costituzionali ‘condizionati’ dalla disponibilità di risorse 

finanziarie pubbliche non devono mai subire una degradazione giuridica che li riduca dalla «tutela 

primaria assicurata dalla Costituzione a una puramente legislativa»86. Al contrario, l’attuazione di 

tali diritti, costituzionalmente obbligatoria, deve avvenire gradualmente «a seguito di un 

ragionevole bilanciamento con altri interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale e con la 

possibilità reale e obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione: 

bilanciamento che è pur sempre soggetto al sindacato di questa Corte nelle forme e nei modi propri 

all'uso della discrezionalità legislativa»87.  

Invece, nella decisione n. 10/2015 sembra emergere una concezione del principio dell’equilibrio 

di bilancio di cui all’art. 81 Cost. particolarmente aderente alle politiche macroeconomiche di 

austerità e, di conseguenza, ad un equilibrio di bilancio configurato in termini di pareggio di 

bilancio, così come fissato dal Fiscal Compact. Sembra che la Corte operi una critica costituzionale 

nei confronti di un incremento della spesa pubblica, incremento ritenuto incostituzionale e imputato 

proprio agli effetti retroattivi di una sentenza di accoglimento.  

Pare opportuno evidenziare quanto la formulazione dell’art. 81 Cost. riformato dalla legge cost. 

n. 1/2012 appresti, soprattutto, «indicazioni prudenziali»88 che non pongono affatto il divieto di 

ricorrere agli aumenti della spesa pubblica e dell’indebitamento, ove tali aumenti siano finalizzati 

alla realizzazione di politiche economiche anticicliche.  

Del resto, cosa sono le politiche economiche anticicliche se non quelle politiche che contrastano 

la crisi, rectius il ciclo avverso, anche con incrementi della spesa pubblica? 

                                                 
83 I. CIOLLI, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno a superprincipio, cit., 2.  La stessa  a p. 3 sostiene quanto 

segue: «la Corte, invece, propone una rivoluzione copernicana che la vede protagonista di un bilanciamento non più 

“ineguale” nei termini in cui era stato prospettato dalla dottrina, ma che oscilla tra quello eguale (nel quale l’equilibrio 

di bilancio e le esigenze finanziarie non rappresentano più un mero limite esterno al bilanciamento, ma si misurano alla 

pari con gli altri principi e diritti costituzionali ) e quello diseguale ma “inverso”, in cui a prevalere è proprio   l’art.   81   

Cost.,   come   nella   decisione   in   commento. A   causa   di   questo bilanciamento, tutto a favore dell’equilibrio di 

bilancio, si potrebbe verificare proprio quel che   la   Corte   voleva   evitare,   ossia   che   “gli   effetti   della   decisione   

siano   ancor   più incompatibili con la Costituzione” di quelli che hanno indotto a censurare la disciplina legislativa».  
84 Così A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, 108.  
85 Corte cost., sent. n. 455/1990, cons. dir. n. 3, in riferimento alla dimensione del diritto alla salute «quest’ultima 

dimensione … che è quella concernente le questioni di costituzionalità in esame, comporta che, al pari di ogni diritto a 

prestazioni positive, il diritto a ottenere trattamenti sanitari, essendo basato su norme costituzionali di carattere 

programmatico impositive di un determinato fine da raggiungere, è garantito a ogni persona come un diritto 

costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse 

tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso 

legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al 

momento (v. spec. sentt. nn. 175 del 1982, 212 del 1983 e 1011 del 1988)». 
86 Corte cost., sent. n. 455/1990, cons. dir. n. 3.  
87 Corte cost., sent. n. 455/1990, cons. dir. n. 3.  
88 Così M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in 

http://www.camera.it/temiap/allegati/2015/03/19/OCD177-1158.pdf , 42 e in www.astridoneline.it, n. 3/2013. Cfr. L. 

CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, 125 ss. 

http://www.astridoneline.it/
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Quindi, l’art. 81 Cost. non ripone per sempre in soffitta Keynes e le politiche economiche ad esso 

ispirate89.  

Si riscontra un conflitto politico e costituzionale che riguarda il come interpretare le norme 

costituzionali sulla finanza pubblica, conflitto dal quale dipende la possibilità o meno che si diano 

nell’ambito della dialettica politica visioni alternative di politica economica o, ancora più 

semplicemente, si diano, in termini di legittimità politica e giuridica, alternative politico-

economiche ad un’austerità volta a conseguire un equilibrio di bilancio che prescinde dalle 

condizioni del ciclo economico.  

In ordine a ciò, la Corte costituzionale richiama la crisi come argomento che giustifica la 

dichiarazione solo pro futuro di incostituzionalità e, quindi, come argomento contrario 

all’espansione della spesa pubblica.  

Si deve allora evidenziare il quadro costituzionale del rapporto tra crisi ed equilibrio di bilancio.  

Infatti, la crisi è un elemento materiale particolarmente valorizzato dal novellato art. 81 Cost. 

Basti pensare all’art. 81, comma 1 Cost. in cui si afferma quanto l’equilibrio di bilancio sia 

assicurato proprio «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico».  

L’effettività, quindi, del vincolo dell’equilibrio di bilancio è costituzionalmente graduabile a 

seconda delle differenti fasi economiche e, di conseguenza, è condizionata dall’esistenza di una fase 

economica di recessione o di espansione90.  

Il comma 2 dell’art. 81 Cost. è ancora più esplicito, ove stabilisce che «il ricorso 

all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa 

autorizzazione delle Camera adottata a maggioranza assoluta dei rispetti componenti, al verificarsi 

di eventi eccezionali». Tra l’altro, solo per l’ipotesi del verificarsi di eventi eccezionali è necessaria 

                                                 
89 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in  

www.associazionedeicostituzionalisti.it/download/.../relazione-luciani-1.pdf, 81 s., il quale, analizzando le differenti 

concezioni politico-economiche lette alla luce del disegno costituzionale, afferma che, pur considerando arbitrario 

sostenere che la Costituzione italiana prescriva politiche keynesiane, tuttavia sarebbe «difficile sottrarsi alla tentazione 

di leggere lo sviluppo italiano del dopoguerra (ché sviluppo, pur con mille distorsioni, v’è stato) come una vicenda 

svoltasi sotto l’ala protettrice della duplice “K”: sono le politiche redistributive keynesiane e l’utilizzazione del 

Parlamento come luogo del confronto politico kelseniano e della generazione di unità i fattori che hanno prodotto i 

maggiori risultati. Ed erano entrambi entro il disegno della forma di Stato e della forma di governo. La prospettiva 

costituzionale richiede di essere recuperata anche là dove, di fatto, al di là del formale ossequio alla dottrina dei 

controlimiti, la si è sterilizzata: nella prospettiva dell’integrazione sovranazionale. Non tutti i cammelli europei possono 

passare per la cruna dell’art. 11 della Costituzione, il cui significato essenziale è che il posto dell’Italia in Europa (e 

comunque in tutte le istituzioni create da accordi internazionali) deve deciderlo l’Italia, perché, quale che sia la 

prospettiva che si assume, è nella Costituzione (nelle singole costituzioni degli Stati membri) che giace la 

legittimazione delle istituzioni sovranazionali, non viceversa». 
90 M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 42, secondo il quale dalla lettura dell’art. 81, 

comma 1 Cost. si ammette «il reperimento, … sul mercato finanziario, delle risorse eventualmente necessarie per le 

politiche anticicliche e per il sostegno della domanda effettiva». Cfr. L. MADAU, L’incidenza del nuovo articolo 81 

Cost. sui giudizi di legittimità costituzionale: prime osservazioni, in www.contabilita-pubblica.eu, 5 s., il quale in 

riferimento agli eventi eccezionali che legittimano il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti 

del ciclo economico osserva che in base alla definizione europea di cui al regolamento n. 1466/1997 “la grave 

recessione economica” viene identificata «in una situazione caratterizzata da un tasso di crescita negativo del PIL in 

termini reali o una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa 

rispetto a quella potenziale».  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/download/.../relazione-luciani-1.pdf
http://www.contabilita-pubblica.eu/
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l’autorizzazione parlamentare anche con atto bicamerale non legislativo91. Ciò implica che per 

l’indebitamento legato agli effetti del ciclo economico e, quindi, per l’indebitamento finalizzato a 

realizzare politiche economiche anticicliche non è prescritto dalla Costituzione l’atto rinforzato 

dell’autorizzazione di ciascuna Camera a maggioranza assoluta. La norma costituzionale pare allora 

essere a maglie particolarmente larghe, ponendo la necessità di un bilanciamento ‘flessibile’ in base 

a circostanze concrete tra equilibrio di bilancio ed esigenze del ciclo economico.  

Pare, allora, prospettarsi un problema che rimanda ad una interpretazione da parte della sentenza 

n. 10/2015 dell’equilibrio di bilancio perlomeno forzata rispetto al contenuto ‘elastico’ riscontrabile 

nell’art. 81 Cost.  

Infatti, mentre secondo la sentenza n. 10/2015 la crisi e i modi di fronteggiarla e superarla sono 

elementi di fatto che impediscono la possibilità di adottare sentenze di spesa e, quindi, elementi che, 

se sussistenti, non giustificano rischi di squilibri di bilancio, nell’art. 81 Cost. la stessa crisi, sotto la 

forma e la manifestazione delle «fasi avverse del ciclo economico», è vista come un dato fattuale 

dal quale trarre la legittimità politica e giuridica anche di aumenti di spesa pubblica e di 

indebitamento.  

Entra quindi in gioco, muovendo dalla sentenza n. 10/2015 la seguente questione: come devono 

essere interpretati i principi costituzionali che tracciano il quadro all’interno del quale differenti 

politiche economiche possono confrontarsi con pari grado di legittimità costituzionale? 

Vi sono margini per un reale pluralismo di opzioni di politica economica? Forse, solo la 

Costituzione li ammette a fronte invece di un diritto sovranazionale tutto piegato all’austerità? 

 

 

7. La sentenza n. 178/2015 

Si deve pur sempre ricordare come la sentenza n. 10/2015, che tante discussioni ha prodotto sia 

sui profili tecnico-processuali sia sui profili sostanziali inerenti alla portata del principio di 

equilibrio di bilancio, riguardava una tematica di natura fiscale e non la relazione tra equilibrio di 

bilancio e livelli di esercizio e realizzazione dei diritti sociali.  

Sotto quest’ultimo aspetto merita invece di essere richiamata la sentenza n. 178/2015 che ha 

dichiarato costituzionalmente illegittimo il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di 

contrattazione economica per il lavoratori pubblici92.  Le limitazioni  erano imposte dal legislatore 

per il periodo 2010-2014, introducendo una disciplina irragionevole e sproporzionata, 

discriminando, per un periodo che non è transitorio né eccezionale, i lavoratori pubblici rispetto ai 

lavoratori del settore privato. 

La sospensione delle procedure negoziali e contrattuali è stata già oggetto di attenzione da parte 

della giurisprudenza costituzionale.  

Basti richiamare la sentenza n. 245/1997 e l’ordinanza n. 299/1999. Nella prima, la Corte 

costituzionale ha stabilito che il fine di realizzare un contenimento della spesa pubblica nel rispetto 

degli obiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti dal processo di 

                                                 
91 N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Astrid-Rassegna, n. 164 

(1572012), 43.  
92 Si tratta dell’art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 

111, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53 Cost.  
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integrazione europea giustifica un blocco degli automatismi stipendiali, se tale blocco esaurisce gli 

effetti in un anno. Nella seconda, la Corte costituzionale ha affermato che il divieto di stipulazione 

di nuovi accordi economici collettivi per un anno non comporta una irrazionale ripartizione fra 

categorie diverse di cittadini, in quanto la manovra di contenimento della spesa pubblica non ha 

inciso soltanto sulla condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su quello di altre 

categorie di lavoratori.  

Nella sentenza n. 178/2015 i giudici costituzionali appuntano l’attenzione sul fatto che 

l’emergenza economica può sì legittimare un blocco della contrattazione collettiva ma non al punto 

da arrivare ad una irragionevole protrazione, sotto l’aspetto temporale, del blocco delle retribuzioni.  

L’emergenza economica non può quindi giustificare un diritto della crisi non transitorio che 

finisca con il derogare alla norma costituzionale secondo la quale la retribuzione deve essere 

proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, valori la cui determinazione è affidata 

alla contrattazione collettiva.  

Vi possono pur sempre essere situazioni emergenziali sotto l’aspetto economico-finanziario che 

rendono legittime le sospensioni degli automatismi retributivi e della contrattazione collettiva ma 

entro una cornice di fattori ben delimitati.  

Ad esempio, un aspetto che deve essere tenuto in considerazione quando si giudica della 

costituzionalità del blocco della contrattazione è dato dalla pregressa dinamica delle retribuzioni del 

settore pubblico. Se, infatti, tale dinamica si attesta in un determinato arco temporale su valori 

particolarmente elevati rispetto ad esempio al settore del lavoro privato la situazione, associata alle 

concomitanti e conseguenti esigenze di contenimento del deficit e del debito, può richiedere e 

giustificare misure legislative temporalmente circoscritte finalizzate proprio al contenimento della 

spesa pubblica93.  

Ciò che invece induce la Corte alla dichiarazione di incostituzionalità è la natura durevole del 

blocco, consistente «nel reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione 

economica», elemento che «altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo 

assegna un ruolo centrale»94.  

Infatti, le norme censurate sono quelle sopravvenute dalla legge di stabilità per il 201595, le quali 

succedendosi senza soluzione di continuità, finiscono con il rendere strutturali le misure introduttive 

del blocco già previste per gli anni precedenti96.  

                                                 
93 Corte cost., sent. n. 178/2015, cons. dir. n. 14.1. 
94 Corte cost., sent. n. 178/2015, cons. dir. n. 17.  
95 Si tratta della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014»), con riguardo all’indennità di vacanza contrattuale per il periodo 

2015-2017 (art. 1, comma 452), alla sospensione delle procedure negoziali inerenti alla parte economica per il periodo 

2013-2014 (art. 1, comma 453), all’ammontare dei trattamenti accessori (art. 1, comma 456). Per effetto dell’art. 1, 

comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato – legge di stabilità 2015), la sospensione delle procedure negoziali è destinata a protrarsi, per la parte 

economica, fino al 31 dicembre 2015. Cfr. A. PINARDI, La Consulta e il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di 

“incostituzionalità sopravvenuta”?, in Forum di Quaderni costituzionali, 1 settembre 2015,  2: «nell’argomentare …   

la   fondatezza   delle   doglianze   sollevate   in   relazione all’art. 39, comma 1, Cost., la Corte muove dal rilievo 

opposto secondo cui il «protrarsi del “blocco” negoziale» risultava «così prolungato nel tempo da rendere evidente la 

violazione della libertà sindacale». In questo caso, infatti, la vigenza delle misure restrittive contro cui si appuntavano i 

dubbi dei giudici  a quibus era stata prorogata di un anno dalla legge di stabilità   per   il   2015.   Ed   è   proprio   

questa   circostanza,   nel   pensiero   della   Corte,   che impedisce di ritenere eccezionale la disciplina in oggetto». 
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Siamo, pertanto, dinanzi ad un irragionevole bilanciamento tra la libertà sindacale di cui all’art. 

39 Cost. e le esigenze di razionale distribuzione delle risorse e di controllo della spesa pubblica97.  

La Corte costituzionale come evocato prima, formalmente opta per una incostituzionalità 

sopravvenuta che, invece, pare celare una dichiarazione di incostituzionalità differita. La dottrina ha 

posto l’accento sul fatto che la sentenza n. 178/2015 presenta aspetti convergenti con la sentenza n. 

10/2015, dal momento che sposta «in avanti il momento iniziale dell’accertata illegittimità, 

adottando, quindi, in ultima analisi, un’altra decisione di «incostituzionalità differita» (per 

                                                 
96 Si tratta del d.P.R. n. 122 del 2013 e della legge n. 147 del 2013. Corte cost., sent. n. 178/2015, cons. dir. n. 15.1, 

cit.:  la «scansione temporale preclude, in relazione all’art. 39, primo comma, Cost., ogni considerazione atomistica del 

“blocco” della contrattazione economica per il periodo 2013-2014, avulso dalla successiva proroga. Il “blocco”, così 

come emerge dalle disposizioni che, nel loro stesso concatenarsi, ne definiscono la durata complessiva, non può che 

essere colto in una prospettiva unitaria. Ciò risulta anche dalla formulazione letterale dell’art. 1, comma 254, della legge 

n. 190 del 2014, che estende fino al 2015 il “blocco” ed è quindi destinato a incidere sui giudizi in corso». Cons. dir. n. 

15.2: «la disamina unitaria delle misure di “blocco” della contrattazione collettiva le colloca in un orizzonte meno 

angusto e contingente, per porne in luce l’incidenza, tutt’altro che episodica, sui valori costituzionali coinvolti. La 

valutazione di tali profili problematici emerge anche dal dibattito parlamentare, che ha preceduto l’emanazione del 

regolamento governativo (Commissioni riunite I, Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, e XI, 

Lavoro pubblico e privato, della Camera dei deputati, parere reso il 19 giugno 2013). Inoltre, l’entrata in vigore delle 

disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto del d.P.R. n. 

122 del 2013 e della legge n. 147 del 2013. Il fatto che tali misure fossero destinate a perpetuarsi nel tempo si evince 

dall’art. 1, comma 255, della legge n. 190 del 2014, che, fino al 2018, cristallizza l’ammontare dell’indennità di vacanza 

contrattuale ai valori del 31 dicembre 2013. Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione 

dell’autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la 

libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la parte normativa (art. 1, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 122 del 

2013)». 
97 Cfr. A. RUGGERI, La Corte costituzionale e la gestione sempre più “sregolata” dei suoi processi. Nota minima 

alla sentenza della Consulta n. 178 del 2015, in Questione giustizia, http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-

costituzionale-e-la-gestione-sempre-piu-sregolata-dei-suoi-processi_27-07-2015.ph, 2015, il quale solleva le seguenti 

critiche nei confronti degli argomenti adoperati dai giudici costituzionali, critiche basate sui parametri sostanziali di 

legittimità costituzionale: «si tratta, dunque, d’intendersi. Se la crisi economica grava, ancora al presente, su tutti noi e 

sull’intero Paese (e – come si sa – non solo sul nostro), l’art. 36, per effetto del bilanciamento al quale è obbligato con 

le “ragioni” della crisi stessa, può trovarsi costretto, almeno in una certa misura, a recedere: patisce, sì, una lesione 

grave, così come l’ha patita in tutti questi anni, nondimeno giustificata nel perdurante stato di emergenza in cui versa il 

Paese stesso. Ma, se la crisi, che ha tra le altre misure portato al blocco della contrattazione nel pubblico impiego, non è 

ancora cessata, secondo un dato di comune acquisizione, sì da non potersi rilevare la violazione dell’art. ora cit., quale 

può mai essere il senso della salvaguardia che, anche nella presente congiuntura, dev’essere assicurata alla libertà 

sindacale? Come può esservi, insomma, allo stesso tempo, lesione dell’art. 39 e non pure dell’art. 36, che della libertà in 

parola è il fine e il confine del suo svolgimento? Piuttosto, la violazione dell’uno non può che essere la diretta, 

immediata e necessaria conseguenza della violazione dell’altro disposto, il primo facendo riferimento allo strumento e il 

secondo al fine per il suo tramite perseguito. V’è solo un modo, a mia opinione, per uscire da quest’impasse: ammettere 

che, malgrado la crisi, ieri come oggi il blocco risultava ingiustificato, vale a dire che non necessariamente esso era 

imposto dal bisogno di porre un argine alla rovinosa crescita dei conti pubblici. Ciò che, però, avrebbe comportato la 

caducazione della normativa impugnata con gli usuali effetti estesi altresì ai rapporti formatisi nel passato ed ancora 

pendenti. Può darsi che, sin dall’inizio, potessero battersi altre strade conducenti alla meta del contenimento del debito 

pubblico; la Consulta, ad ogni buon conto, ci dice che la soluzione prescelta dall’autore della normativa giudicata non 

era irragionevole[13]. Ed allora, solo il venir meno o, quanto meno, un significativo ridimensionamento della crisi 

avrebbe potuto giustificare il superamento del blocco, vale a dire dar modo alla libertà sindacale di potersi 

efficacemente far valere a presidio dei diritti dei lavoratori, in primo luogo appunto per ciò che attiene alla piena 

salvaguardia della retribuzione in modo conforme al parametro costituzionale».  

http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-costituzionale-e-la-gestione-sempre-piu-sregolata-dei-suoi-processi_27-07-2015.ph
http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-costituzionale-e-la-gestione-sempre-piu-sregolata-dei-suoi-processi_27-07-2015.ph
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l’intervallo temporale che va dal 1° gennaio 2015 al giorno successivo alla pubblicazione della 

sentenza di accoglimento)»98. Infatti, l’incostituzionalità colpisce proprio la proroga del blocco, 

prevista dalla legge di stabilità per il 2015, proroga che determina la trasformazione della disciplina 

impugnata da disciplina emergenziale e, quindi, limitativa di diritti entro un periodo temporalmente 

circoscritto, a disciplina strutturale perché «eccessivamente» prolungata «nel tempo e dunque non 

(più) compatibile con il dettato costituzionale»99.  

Quindi anche nella sentenza de qua i giudici costituzionali optano per la manipolazione degli 

effetti nel tempo della pronuncia, perché nella sostanza adottano una decisione di incostituzionalità 

differita, spostando in avanti il momento che dà inizio all’incostituzionalità della normativa100. 

L’effetto sarebbe quello di avere una normativa caducata dal momento della sentenza che ne accerta 

il vizio, ma il problema è che tale vizio non operava al momento della remissione degli atti alla 

Corte costituzionale101.  

 

                                                 
98 A. PINARDI, La Consulta e il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di “incostituzionalità sopravvenuta” ?, 

cit.,  3. 
99 A. PINARDI, La Consulta e il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di “incostituzionalità sopravvenuta” ?, 

cit., 3.  
100 A. PINARDI, La Consulta e il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di “incostituzionalità sopravvenuta” ?, 

cit., 3. Cfr. M. MOCCHEGGIANI, La tecnica decisoria della sentenza n. 178 del 2015: dubbi e perplessità, in Forum di 

Quaderni costituzionali,  17 settembre 2015, 2: «viene  così  riproposto  il modello  di  una  sentenza  di  accoglimento  

ad  effetto ex  nunc,  operante  solo pro  futuro: facendo  coincidere  il dies  a  quo dell’effetto  ablativo  con  il  

momento  stesso  della  declaratoria di incostituzionalità, la Corte costituzionale – di fatto – colloca l’insorgenza del 

vizio   in   un   momento   successivo   rispetto   a   quello   del   suo   effettivo   manifestarsi, postergando quindi la 

produzione degli effetti dell’annullamento della disciplina invalidata. Sarebbe,   forse,   risultato   preferibile   -   nonché   

più  coerente   con   la   precedente  giurisprudenza - optare per una retroattività parziale, a far tempo dall’entrata in 

vigore di quella   legge   di   stabilità   che   ha   provocato   il   regime   di   sopravvenuta   illegittimità costituzionale».  
101 M. MOCCHEGGIANI, La tecnica decisoria della sentenza n. 178 del 2015: dubbi e perplessità, cit.,  3, la quale 

pone l’accento sulla natura irriducibilmente diversa della illegittimità costituzionale sopravvenuta rispetto 

all’incostituzionalità differita, dal momento che la prima costituisce «una tipologia di pronuncia impiegata in caso di 

mutamento del parametro verificatosi in un momento successivo all’instaurazione del giudizio, mutamento che 

concerne sia il piano normativo sia il piano fattuale, potendo “interessare direttamente o esclusivamente la norma-

parametro oppure riguardare elemento del mondo reale (del “fatto”, appunto) idonei ad essere sussunti entro il 

parametro stesso e, perciò, a farsi, per la loro parte parametro”». Un analogo cammino pare percorrere la Corte 

costituzionale anche nella sent. n. 108/2016 nella quale i giudici costituzionali dichiarano l’illegittimità costituzionale 

del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla 

sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi 

stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. La Corte, infatti, afferma (cons. dir. n. 4) che «l’inserzione 

automatica di una clausola di legge – quella che applica retroattivamente ai contratti stipulati in data 1° settembre 2012, 

antecedente all’entrata in vigore della legge di stabilità, il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo 

dovuto al dipendente affidatario delle mansioni superiori di DSGA – nel tessuto contrattuale già consolidato viene a 

stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. 

Sotto tale profilo, è necessario sottolineare: a) l’incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui 

formazione risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma 

sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l’affidamento del contraente su un 

rapporto negoziale di natura corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del contratto, 

in relazione ai quali si evidenzia la asimmetria tra il permanere immutato degli obblighi di servizio e l’affievolimento 

del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori». 
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8.  Le Corti costituzionali dei Paesi indebitati (Portogallo e Italia) tra rischi di delegittimazione 

e funzione sistemica 

Abbiamo visto come il Tribunale costituzionale portoghese abbia assunto in determinate 

decisioni una difesa incondizionata dei diritti sociali, difesa prevalente rispetto a politiche 

macroeconomiche che in nome della crisi e dell’emergenza tendevano, invece, a superare 

stabilmente la forma di Stato democratico-sociale.  

La Corte costituzionale italiana, mediante il ricorso alla manipolazione degli effetti temporali 

delle pronunce, manifesta, invece, una posizione più cauta nel modo di considerare il rapporto tra 

diritti e sostenibilità delle finanze pubbliche. La posizione può essere riassunta nel modo seguente: 

1) affermazione della tutela sostanziale del diritto compromesso dalle norme e dalle politiche di 

austerità; 2) affermazione di una tutela sostanziale che, però, viene a graduarsi con il principio di 

equilibrio finanziario, tramite la delimitazione degli effetti delle decisioni, delimitazione che 

permetterebbe un bilanciamento proporzionato fra istanze confliggenti.   

Il differente modus agendi del Tribunale costituzionale portoghese e della Corte costituzionale 

italiana mette in rilievo la problematica relazione tra Paesi indebitati e, quindi, sottoposti a 

monitoraggi continui da parte delle Istituzioni sovranazionali sulle manovre finanziarie, e la 

funzione di costituzionalità che impone anche di vagliare le norme interne finalizzate alla riduzione 

di deficit e debito pubblico alla luce dei principi e dei diritti fondamentali della Costituzione. È 

evidente come alla luce dei vincoli finanziari previsti dal diritto europeo un Paese esposto ad un 

consistente deficit e debito abbia una sovranità economica sempre più compressa. La letteratura ha, 

infatti, posto attenzione al fatto che una sentenza costituzionale come quella portoghese (n. 

187/2013) abbia conseguenze sulla stabilità dei conti pubblici e, dal punto di vista politico, obblighi 

il Governo a rinegoziare un nuovo Memorandum con la Troika102. Il rischio è che la giurisdizione 

costituzionale sia relegata in un ruolo di solitudine nel difendere un determinato livello di garanzia 

dei diritti sociali a fronte di due fattori che condizionano l’indirizzo politico degli Stati indebitati: 1) 

la progressiva cessione e limitazione di sovranità economico-finanziaria; 2) la conseguente 

asimmetria nella difesa delle piattaforme essenziali dei diritti sociali tra Paesi forti e Paesi 

finanziariamente deboli103.    

Differenti considerazioni si possono invece fare per la Corte costituzionale italiana.   

La Corte, infatti, adotta una strategia argomentativa ormai abbastanza consolidata, che tocca sia i 

profili sostanziali che quelli tecnico-processuali: da un lato, dichiara l’incostituzionalità di norme 

improntate ad una visione evolutiva dell’emergenza, stabilendo che il diritto della crisi è legittimo 

solamente entro binari ben delimitati, fra i quali la garanzia della transitorietà delle norme (profilo 

sostanziale), dall’altro, ricorre a tecniche decisorie che, in adesione ad una determinata 

interpretazione dell’equilibrio di bilancio, sono tese ad inibire esborsi di spesa a carico dello Stato, 

esborsi tali da compromettere gli impegni assunti in ambito sovranazionale di controllo dei bilanci 

pubblici (aspetto processuale). 

                                                 
102 F. SAITTO, La ‘solitudine’ delle corti costituzionali? Sindacato sulle misure di austerity e protezione dei diritti 

sociali tra giudici nazionali e Corte EDU, in Diritto pubblico, n. 1/ 2016, 449. 
103 F. SAITTO, La ‘solitudine’ delle corti costituzionali? Sindacato sulle misure di austerity e protezione dei diritti 

sociali tra giudici nazionali e Corte EDU, cit., 449 s.: «si profila il rischio che si produca un paradossale deficit di tutele 

giurisdizionali effettive in materia di diritti sociali proprio in un momento in cui è elevatissima la quantità di sedi dove 

agire in difesa dei propri diritti».  
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Le giurisdizioni costituzionali nazionali paiono ergersi non solo a baluardi del rispetto dei diritti 

e dei principi sociali contenuti nelle Costituzioni, ma anche a organi deputati a fissare il delicato 

punto di bilanciamento fra diritti e principi costituzionali di natura sociale, da un lato, ed equilibri 

finanziari, parimenti garantiti dalla Costituzione, dall’altro, ogni qual volta nello Stato vi siano 

conflitti che coinvolgono l’interpretazione del completo quadro sistematico delle norme 

costituzionali rispetto a legislazioni ordinarie dettate dall’austerità. Questa complessità si manifesta 

in due forme: 1) l’attitudine della Corte ad interpretare il dettato costituzionale alla luce di un 

difficile bilanciamento tra tutela dei diritti sociali e dei principi dello Stato democratico-sociale e 

osservanza di quei vincoli finanziari che hanno copertura costituzionale e sono assunti dallo Stato in 

ambito sovranazionale; 2) la conseguente propensione della Corte costituzionale a considerare le 

implicazioni non solo giuridico-costituzionali ma anche politico-economiche e finanziarie delle 

proprie pronunce, implicazioni inquadrabili in «complessi bilanciamenti in cui … il legislatore può 

essere chiamato a correggere, con una nuova ponderazione, le prese di posizioni iniziali»104. 

Emerge un quadro complesso e problematico nel quale la giurisdizione costituzionale è chiamata, 

più che a garantire l’osservanza dei diritti costituzionali isolatamente considerati e violati, ad 

assicurare prioritariamente la tenuta del sistema costituzionale che è data dalla trama delle relazioni 

fra diritti, principi e contesto (rapporto tra Costituzione e trattati europei) nel quale si inseriscono e 

producono effetti le proprie decisioni105.  

                                                 
104 Così F. SAITTO, La ‘solitudine’ delle corti costituzionali? Sindacato sulle misure di austerity e protezione dei 

diritti sociali tra giudici nazionali e Corte EDU, cit., 448.   
105 Ibidem.  
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Elezioni primarie ovvero elezioni della bocciofila? 

Alcune riflessioni a margine delle primarie napoletane del 2016 

 

 

di Luca Gori - assegnista di ricerca – Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

 

ABSTRACT – Le primarie per la selezione del candidato sindaco al Comune di Napoli organizzate dalla 

coalizione di centro-sinistra nel 2016 sono state turbate da fenomeni di condizionamento del voto che ne 

avrebbero determinato, in maniera decisiva, l’esito. Il miglior perdente della primaria ha attivato una serie di 

rimedi, previsti dal regolamento di coalizione, volti ad ottenere l’annullamento del voto. Tali episodi, gli 

ultimi di una lunga serie in tutta Italia, hanno messo in evidenza gli aspetti critici legati all’assenza di una 

regolamentazione pubblicistica del fenomeno. Il contenzioso che si è sviluppato intorno alle primarie 

napoletane, disciplinato da una (dubbia) clausola compromissoria contenuta nel regolamento ed accettata da 

tutti i concorrenti, ha tentato di chiarire alcuni nodi problematici, specialmente in merito agli istituti di 

giustizia interna avverso presunti brogli e condizionamenti, alla natura ed alla finalità del contributo versato 

dagli elettori, al rapporto fra normativa elettorale ed elezioni primarie. Un intervento legislativo appare, alla 

luce di questi eventi, assolutamente non procrastinabile e le proposte in discussione in Parlamento solo 

parzialmente risultano soddisfacenti (in particolare, A.C. 2839).  
 

 

 

SOMMARIO: 1. Le primarie locali: una breve prospettiva diacronica; - 2. Caratteri ed effetti delle 

primarie locali italiane; - 3. Le primarie napoletane: dal 2011 al 2016. Nuove e vecchie questioni -  

3.1) L’elettorato attivo; 3.2) L’elettorato passivo -  4. Le contestazioni sulla regolarità delle 

operazioni di voto, fra coalizione e partiti; 4.1) I ricorsi al comitato organizzatore; 4.2) Il ricorso 

alla Commissione nazionale di garanzia del PD; - 5. Le primarie come elezioni della bocciofila? 

Alcuni spunti di riflessione posti dalle elezioni primarie napoletane (e non solo).  

 

 

1. Le primarie locali: una breve prospettiva diacronica 

E’ noto che i primi “esperimenti” di elezioni primarie in Italia si sono svolti per le elezioni 

amministrative. La partecipazione alla scelta delle candidature si è concretizzata inizialmente a 

livello periferico (sebbene il sistema politico e partitico italiano non abbia conosciuto una forte 

valorizzazione delle formazioni politiche nelle loro  articolazioni locali), legandosi alla stagione di 

riforme elettorali che hanno riguardato gli enti locali e le Regioni negli anni 1993-1995.  

L’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia e, successivamente l’elezione 

diretta dei Presidenti delle Giunte regionali, ha prodotto un profondo rinnovamento nel 

comportamento degli attori politici, specie se inquadrato nel contesto, più ampio, delle riforme 

                                                 
 Lavoro richiesto dalla Direzione della Rivista e sottoposto a referaggio dalla Direzione medesima. 
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elettorali in senso maggioritario per il Parlamento nazionale del 1993. La necessità di sostenere un 

candidato alla guida dell’esecutivo locale ha costruito inizialmente un accentuato bipolarismo, 

forgiato dalla clausola del simul stabunt simul cadent. Agli inizi degli anni Novanta, quindi, 

bipolarità (con l’affermazione delle coalizioni) del sistema politico, da un lato, ed introduzione 

dell’elezione diretta dei responsabili dei governi locali, dall’altro, hanno spianato la strada alle 

elezioni primarie. La necessità di scegliere un candidato forte, appoggiato da una ampia coalizione 

ed in grado di battere, anche per un solo voto, l’avversario ha costituito il fondamento della scelta di 

affidarsi ad un sistema di selezione delle candidature organizzato e trasparente. Non può tacersi, 

tuttavia, come questa situazione sia stata determinata anche da una certa difficoltà dei nuovi 

soggetti politici nel compiere un vero ed efficace processo selettivo in un contesto di disaffezione e 

contestazione crescente nei confronti dei partiti politici.  

Le primarie locali e regionali hanno presentato caratteristiche ed avuto esiti differenti.   

Una prima fase della vicenda delle primarie locali e regionali è stata segnata dalla 

preoccupazione degli effetti dell’utilizzo dello strumento sul sistema partititco e politico, soprattutto 

dopo lo shock dell’esperienza bolognese del 1999. Le primarie del centro-sinistra di Bologna in 

vista delle elezioni comunali portavano alla scelta netta di una candidatura per il centro-sinistra 

(Silvia Bartolini, con il 79,9%), poi però rivelatasi perdente alla prova delle elezioni. Si trattava di 

un candidato fortemente imposto dalla segreteria del partito di maggioranza relativa, ma osteggiato 

all’interno dalla base: ancorché legittimato dal voto plebiscitario nelle primarie, non riusciva a 

convogliare su di sé quel consenso ampio fra gli elettori, necessario per vincere, e consegnava la 

città al centro-destra.  

Diversi anni dopo, l’esperienza delle primarie pugliesi della coalizione di centro-sinistra del 

2005 e del 2010 per la selezione del candidato Presidente della Regione, con la vittoria di Nichi 

Vendola, poneva il diverso problema che «nelle primarie si attivano in special modo gli elettori 

estremi, dalle preferenze intense1»: infatti, la profonda mobilitazione dell’elettorato di sinistra, 

compreso quello della sinistra DS e del sindacato, avrebbe portato all’individuazione di una 

candidatura sostenuta da una minoranza con poche chance di “parlare al centro”, in difficoltà a 

conquistare i voti di un elettorato moderato, maggioritario e magari incerto2.  

Questi esempi così sommariamente ripercorsi facevano emergere le primarie come strumento di 

grande successo e di rinnovamento del legame fra corpo elettorale e partiti politici (seppur 

problematicamente), ma proponevano in nuce problemi del tutto inediti di regolamentazione 

giuridica di un fenomeno che si collocava sul piano dell’autonomia statutaria dei partiti politici e 

delle coalizioni.  

Un contributo rilevante all’individuazione dei nodi problematici delle elezioni primarie è fornito 

da quelle che si sono svolte, per il centro sinistra, nelle grandi città italiane fra il 2009 ed il 2012, le 

quali hanno assunto, quasi sempre, una dimensione mediatica e politica nazionale. In effetti, 

soprattutto i casi di Firenze (2009), Milano (2010) e Napoli (2011) hanno rappresentato, in vario 

modo, “momenti di svolta” specialmente nel Partito democratico che, sebbene partito di 

maggioranza relativa nell’ambito della coalizione, ha visto i suoi candidati “ufficiali” – anche se 

sarebbe più corretto dire: candidati che hanno ricevuto l’endorsement degli organismi dirigenti del 

partito – battuti da altri candidati o del medesimo partito o di altre formazioni politiche minori della 

coalizione3. Tuttavia, l’elemento che pare legare le primarie locali delle “grandi città” è quello di 

                                                 
1 G. PASQUINO, Democrazia, partiti, primarie, in Quad.reg.tosc., 55, 2006, 34. 
2 Sostengono questa posizione, G. SABATUCCI, Costa caro copiare gli americani, in Il Messaggero, 18 gennaio 

2005; A. PANEBIANCO, in Il Foglio, 18 gennaio 2005; M. VENEZIANI, Ma per me sono primarie sbagliate, in La 

gazzetta del Mezzogiorno, 18 gennaio 2005.  
3 Le primarie tenutesi a Firenze il 15 febbraio 2009 hanno visto la vittoria di Matteo Renzi, con il 40,52% delle 

preferenze, contro Lapo Pistelli, candidato sostenuto dal segretario del PD nazionale (fermo al 26,91%). Sempre per il 

Partito democratico correvano anche Daniela Lastri (14,59%) e Michele Ventura (12,48%). A Milano, il 14 novembre 

2010, il candidato della sinistra, Giuliano Pisapia, ha battuto il candidato “ufficiale” del Partito democratico, Stefano 

Boeri (rispettivamente hanno ottenuto il 45,36% dei voti ed il 40,16%). Correvano anche il prof. Valerio Onida 
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una elevatissima conflittualità fra i candidati sulle regole stabilite per la conduzione della campagna 

elettorale e per lo svolgimento del procedimento. Ciò segnala un cambiamento di prospettiva; 

accolte le primarie come strumento ordinario di selezione delle candidature, ci si è interrogati su 

come gestirle attraverso una regolamentazione giuridica sempre più raffinata ed attenta ai momenti 

“sensibili” del procedimento: non solo il tema classico dell’ammissione delle candidature alle 

elezioni primarie, ma anche la fase preparatoria della campagna elettorale e le procedure di 

esercizio del voto, attirando un clamore mediatico sempre crescente. In primo luogo, è la campagna 

elettorale per l’elezione primaria che, similmente a quanto avviene per quella elettorale vera e 

propria, diviene oggetto di infuocate polemiche: ad es., l’appoggio che il maggior partito della 

coalizione di centrosinistra ha dato ad alcuni candidati, mettendo a disposizione non solo risorse 

economiche ed umane, ma anche quella peculiare e preziosa risorsa che è la possibilità di contattare 

i singoli iscritti4. In questo senso, la primaria fiorentina del 2009 è caratterizzata da un difficile 

rapporto fra i vari candidati, al punto da causare l’intervento del Collegio dei garanti, l’organismo 

istituto dal regolamento elettorale con (invero limitati) poteri di controllo sull’attività dei candidati e 

sulla regolarità del procedimento5. Dal punto di vista della procedura per l’esercizio del diritto di 

voto e dell’ammissione degli elettori, ha assunto toni accesi anche la primaria napoletana del 23 

gennaio 2011 (di cui si dirà successivamente), e, benché di minore entità, quella torinese (27 

febbraio 2011), nella quale si è paventato il rischio che ampi settori della coalizione di centro destra 

ed alcuni movimenti collegati fossero pronti a sfruttare le clausole regolamentari che prevedevano 

una primaria aperta per inquinare il voto e attribuire la vittoria al candidato Gariglio, sfidante del 

candidato “favorito” Fassino, che poi vincerà (quest’ultimo, poi, risultato vincitore alle elezioni; 

una polemica analoga si era già registrata in occasione delle primarie fiorentine6).   

In seguito, tutte le primarie che si celebrano presentano immancabilmente il medesimo refrain: 

irregolarità nella registrazione dei votanti, ammissibilità delle candidature, forme di pressione sui 

votanti (specialmente stranieri, anche irregolari), coinvolgimento di esponenti della criminalità. Tali 

contestazioni – alcune delle quali sfociate in esposti alla magistratura – si sono avute 

particolarmente nelle primarie per il candidato sindaco del centro-sinistra di Palermo (2012), Roma 

(2013), Modena e Reggio Emilia (2014), Reggio Calabria (2015). Analoghe vicende si sono 

registrate anche nella tornata delle primarie prodromiche alle elezioni regionali del 2014 e 2015 

(soprattutto in Liguria).    

 

 

                                                                                                                                                                  
(13,41%) e l’ambientalista Michele Sacerdoti (1,07%). A Napoli, il 23 gennaio 2011, – come si vedrà – Andrea 

Cozzolino ha battuto il candidato “favorito” dal partito nazionale, Umberto Ranieri (rispettivamente conseguendo il 

37,3% ed il 34,6% dei voti). Altri candidati: Libero Mancuso, esponente della sinistra (15,8%) e Nicola Oddati (12,1%).  
4 Sulla difficoltà di un candidato a presentare la propria candidatura, in assenza di elenchi ufficiali di iscritti 

pubblici, si vedano le osservazioni riferite alle primarie bolognesi di A. SEDDONE – M. VALBRUZZI, Le primarie 

bolognesi fra partecipazione e iscritti, Paper presentato al convegno nazionale della Società italiana di Scienza politica, 

Roma, 17-19 settembre 2009; cfr., anche, A. SEDDONE - M. VALBRUZZI, Le primarie fra partiti e partecipazione: analisi 

comparata dei casi di Bologna e Firenze, in Polis, 2, 2010, 195 ss. A Milano la polemica è stata rilanciata dai candidati 

Valerio Onida e Michele Sarcedoti. Si lamentava che il Partito democratico avesse deciso di sostenere un candidato, 

Boeri, falsando la par condicio esistente fra i vari candidati, attraverso la messa  a disposizione di particolari risorse e 

servizi. Inoltre, si lamentava la mancata confluenza sul comitato organizzatore degli indirizzari a disposizione dei partiti 

politici al fine di fornire un’adeguata informazione a tutti i potenziali elettori circa i profili dei candidati: la critica 

colpiva soprattutto il Partito democratico, accusato di nascondersi dietro ragioni di tutela della riservatezza pur di non 

consegnare gli elenchi. A seguito della polemica si è dimesso il presidente del comitato organizzatore delle primarie. 
5 Sulla primaria fiorentina, A. SEDDONE – M. VALBRUZZI, Le primarie fiorentine: competitività, elettori e strategie, 

Paper presentato al convegno nazionale della Società italiana di Scienza politica, Roma, 17-19 settembre 2009. Paper 

presentato al convegno nazionale della Società italiana di Scienza politica, Roma, 17-19 settembre 2009.  
6 Una ricerca di A. SEDDONE – M. VALBRUZZI,  Le primarie comunali del centro sinistra a Firenze, 15, presentata 

nell’ambito del seminario Quali primarie per quali partiti? Lezioni dall’esperienza fiorentina, tenutosi a Firenze il 19 

marzo 2009, ha dimostrato lo scollamento esistente fra il voto degli iscritti ai partiti e quello dei non iscritti, semplici 

simpatizzanti o solamente cittadini interessati, in vario modo, alle elezioni primarie.   
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2. Caratteri ed effetti delle primarie locali italiane.  

Questa rassegna di esperienze locali e regionali mette in luce alcuni dati di rilevante interesse ai 

nostri fini.  

La sperimentazione delle primarie in Italia, partita dalla periferia, è divenuta – almeno nell’area 

riconducibile al centro-sinistra (con tutte le approssimazioni che questa espressione contiene) – un 

passaggio quasi obbligato, preliminare alla elezione vera e propria. 

Riprendendo gli esiti di una ricerca pubblicata qualche anno fa, le primarie comunali si sono 

progressivamente rivelate primarie competitive, nelle quali cioè la posizione di vincitore è stata 

oggetto di una reale contesa fra i candidati, che non hanno goduto (o non in maniera determinante) 

di posizioni dominanti, frutto del loro ruolo precedente (c.d. incumbency factor) o dell’appoggio 

garantito dal partito di provenienza (in questi ultimi casi, si parla di “primarie ratifica” di decisioni 

di fatto già assunte)7. Non sempre, tuttavia, i candidati selezionati hanno avuto un tasso di successo 

elettorale particolarmente esaltante nelle elezioni secondarie8, risultando talvolta sconfitti forse più 

a causa di fattori politici nazionale che non di questioni locali o legate alla personalità proposta9; 

allo stesso tempo, la contestazione delle regole o dei risultati è spesso sfociata in episodi di non 

rispetto dell’esito, con la presentazione di candidature alternative, concorrenziali con quelle 

selezionate all’esito delle primarie, che hanno eroso consensi al vincitore10. 

Da un punto di vista giuridico, le primarie locali sono state generalmente aperte, private e di 

coalizione. Con la prima espressione si indicano le primarie alle quali sono ammessi a partecipare, 

quali elettori, tutti i cittadini che esprimano la volontà di partecipare, senza che debba essere 

provato o instaurato alcun tipo di rapporto giuridico fra il partito politico organizzatore ed il singolo 

partecipante11. Il corpo elettorale delle elezioni primarie aperte (il c.d. selettorato12) viene 

potenzialmente a coincidere quantomeno con l’intero corpo elettorale che detiene il diritto di voto 

per le elezioni “ufficiali”, potendo addirittura essere più ampio – come si dirà in seguito –  laddove 

le fonti di disciplina della primaria ammettano anche soggetti che non siano titolari del diritto di 

voto per le elezioni “ufficiali” (come, ad es., minori di anni diciotto o stranieri). 

Sono invece private le primarie «organizzate e gestite da soggetti privati nel quadro delle 

disposizioni civilistiche in materia di associazioni13». In tali circostanze, l’interferenza dei pubblici 

poteri nella conduzione dell’elezione e nella definizione dei suoi vari aspetti è pressoché nulla e la 

libertà degli organizzatori è massima. 

Le primarie locali sono state, in genere, primarie di coalizione. Esse sono primarie promosse non 

da un singolo partito ma da un insieme di partiti (nella nostra esperienza tutti riferibili all’area di 

centro-sinistra), i quali, al fine di predisporre l’organizzazione e di guidare la gestione dell’elezione 

primaria, istituiscono organi temporanei (comitati), destinati poi a sciogliersi una volta conclusa la 

primaria. La prassi rivela che questi comitati temporanei per lo svolgimento delle primarie hanno 

presentato numerose difficoltà di funzionamento e sollecitato una notevole rissosità14. 

                                                 
7 Per un’analisi dettagliata dei fattori che determinano questo risultato si rinvia a F. VENTURINO, Le primarie 

comunali dell’Unione 2004-2007, in G. PASQUINO – F. VENTURINO (a cura di), Le primarie comunali in Italia, Bologna, 

2009, 25 ss.  
8 F. VENTURINO, Le primarie comunali dell’Unione, cit., 29.  
9 F. VENTURINO, Le primarie comunali dell’Unione, cit., 32. 
10 F. VENTURINO, Le primarie comunali dell’Unione, cit., 33.  
11 Si veda, a tal proposito, G. D’IGNAZIO, Elezioni primarie e riforma dei partiti negli Stati uniti d’America, in S. 

GAMBINO (a cura di), Elezioni primarie e rappresentanza politica, Soveria Mannelli, 1995, 70-71; O. MASSARI, Le 

primarie nelle democrazia occidentali, in Italianieuropei, 5, 2002.   
12 Col termine «selettorato» si indicano i soggetti che, secondo le norme che disciplinano lo svolgimento 

dell’elezione primaria, sono titolari in astratto del diritto di elettorato attivo (c.d. selettorato potenziale). Con 

l’espressione selettorato reale si intendono invece gli elettori che, nell’ambito del selettorato potenziale, hanno 

effettivamente partecipato alle primarie.    
13 C. FUSARO, Elezioni primarie: prime esperienze e profili costituzionali, in Quad.reg.tosc., 55, 2006, 56.  
14 A. GRATTERI, Elezioni primarie e segretezza del voto: elementi pubblicistici ed associazionismo privato, in 

Quad.reg.tosc., 55, 2006, 249.  
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Come si è detto, il filo rosso che lega tutte queste esperienze locali e regionali (ma con un rilievo 

politico nazionale) è costituito dalla contestazione delle regole utilizzate per le primarie o per la loro 

scarsa chiarezza (come nel caso della campagna elettorale) oppure per il loro contenuto (apertura 

dell’elettorato) o, ancora, per la loro inadeguatezza a governare un fenomeno divenuto così 

complesso. E’ altresì evidente, però, come tali polemiche rimandino, in realtà, ad un tessuto 

partitico (o coalizionale) retrostante, spesso dilaniato da conflittualità interne o, comunque, 

impreparato a fronteggiare la tensione della selezione di candidature affidata direttamente agli 

elettori.  

 

 

3. Le primarie napoletane: dal 2011 al 2016. Nuove e vecchie questioni.  

In questo contesto, pare opportuno soffermarci sulla recente esperienza napoletana delle primarie 

del 2016. Quest’ultime, in particolare, hanno rappresentato una vera e propria summa dei problemi 

e delle disfuzioni che il metodo delle primarie ha manifestato in Italia, pur avendo alle loro spalle il 

pesante precedente del 2011 (un vero e proprio worst case). 

Infatti, il 23 gennaio 2011 si teneva a Napoli la primaria per l’individuazione della candidatura 

alla carica di Sindaco. La consultazione era promossa dal centro sinistra (con la partecipazione di 

PD, Verdi, SEL e socialisti) con l’eccezione dell’Italia dei Valori (che candiderà, poi, il magistrato 

Luigi De Magistris). Le primarie erano di coalizione, aperte, ad un solo turno con la proclamazione 

quale vincitore del candidato che avesse riportato la maggioranza relativa dei voti validi. L’apertura 

delle primarie prevedeva, in ogni caso, una registrazione dell’elettore, contestualmente al voto, 

nell’Albo degli elettori e delle elettrici del centrosinistra a Napoli. Più che di apertura, si potrebbe 

parlare – come in altri casi – di una super-apertura, essendo ammessi al voto tutti i cittadini che 

avessero compiuto 16 anni, i cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti 

nel territorio del Comune di Napoli.     

Fra i quattro candidati alle primarie, due erano i favoriti: Umberto Ranieri (appoggiato dal 

Partito democratico a livello nazionale, già esponente di governo) e Andrea Cozzolino 

(europarlamentare ed esponente della corrente facente capo dall’ex Presidente della Regione, 

nonché ex Sindaco di Napoli, Bassolino). Gli altri candidati erano un esponente del PD (Oddati) e 

di altre forze minori (Libero Mancuso, SEL; Gino Sorbillo, Verdi).    

Ranieri vinceva in tutti i collegi della città eccetto in quello di Secondigliano, quartiere con forte 

degrado economico e sociale e significativa presenza camorristica. In questa zona, invece, 

Cozzolino raccoglieva un numero così elevato di voti da essere sufficienti a recuperare il vantaggio 

sull’avversario e vincere la primaria15. I sostenitori di Ranieri lamentarono da subito la presenza di 

vistose irregolarità, specie alla luce della documentazione fornita da un giornale di rilievo nazionale 

circa la massiccia partecipazione di cittadini stranieri (in particolar modo, cinesi) alle primarie. Ma 

le contestazioni riguardavano anche fenomeni di infiltrazioni camorristiche, di voto strategico 

proveniente dal centro destra, di irregolarità nelle procedure di voto. Si aggiunga che la vicenda 

seguiva ad una infuocata polemica circa presunte irregolarità anche nelle iscrizioni al partito, dopo 

la constatazione che i tesseramenti a Napoli del Partito democratico costituivano circa il 10 % di 

quelli nazionali16. Il segretario del Partito democratico di Napoli si dimetteva, avendo lamentato 

alcune evidenti anomalie nel voto al candidato Cozzolino. L’esito della vicenda era la non 

proclamazione di alcun vincitore, il commissariamento della direzione provinciale del Partito 

democratico da parte della segreteria nazionale ed una empasse che si è protratta per settimane, nel 

corso delle quali nessuna decisione è stata assunta dal comitato dei garanti delle primarie né dal 

comitato organizzatore, dato il livello altissimo della scontro circa la necessità o meno di ripetere le 

                                                 
15 All’esito dello scrutinio, il vincitore Cozzolino si affermava con il 37,34%, seguito da Umberto Ranieri al 

34,56%; Oddati si attestava al 12,09%, Mancuso al 15,76%, Sorbillo allo 0,76%.  
16 Cfr. l’articolo di M. CREMONESI, A Napoli una tessera su 10. Tensioni nel PD, in Corriere della Sera, 11 luglio 

2009.   
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primarie. Pur con molte incertezze, il Partito democratico, dopo la rinuncia del (mai proclamato) 

vincitore Cozzolino alla candidature, decideva di non ripetere le elezioni primarie e di cooptare una 

personalità esterna ai partiti per la candidatura a Sindaco di Napoli, il prefetto Mario Morcone, che 

non riuscirà neppure a raggiungere il ballottaggio (sarà eletto il candidato Luigi De Magistris)17. 

Qualche mese più tardi, si apprenderà dalla stampa che la Direzione distrettuale antimafia di Napoli 

aveva proceduto all’apertura di un’indagine (senza indagati) per l’ipotesi di reato di minacce 

aggravate con la finalità di favorire una associazione di tipo mafioso (senza esito, almeno al 

momento)18.  

Le primarie del 2016, quindi, si celebrano con questo pesante precedente (e con quelle delle 

primarie per la Presidenza della Regione del 2012, di cui per ragioni di spazio non si tratterà in 

questa sede19). Le primarie vengono così proposte come momento di “riscatto” della coalizione di 

centro-sinistra a seguito del caos delle precedenti primarie e della cocente sconfitta elettorale del 

2011.   

Si tratta di primarie di coalizione nell’ambito del centro-sinistra, promosse da un comitato 

costituito dal Partito democratico, Scelta civica, Centro democratico, Repubblicani democratici, 

Partito socialista ed Italia dei valori e regolate da un apposito Regolamento per le primarie di 

coalizione per la scelta del candidato a sindaco della città di Napoli20. L’onere organizzativo è 

assunto da un comitato organizzativo (art. 2) costituito da sedici membri, dei quali otto ed il 

Presidente espressione del PD  ed otto indicati, uno per ciascuna, dalle forze politiche aderenti, oltre 

ad un rappresentante, senza diritto di voto, per ciascun candidato. Il comitato costituisce il “motore” 

dell’attività organizzativa, dovendo sovarintendere non solo allo svolgimento corretto delle 

operazioni di voto, ma anche alla verifica delle candidature ed alla pubblicazione dell’elenco dei 

candidati, all’istituzione, alla localizzazione e composizione dei seggi, alla verifica sullo 

svolgimento della campagna elettorale e gestione del fondo cassa (la disciplina è contenuta all’art. 2 

del regolamento). Soprattutto, il comitato è individuato come «organo di unica istanza per la 

risoluzione di ogni controversia relativamente alle primarie di coalizione nella città di Napoli» (art. 

2, c. 10). A differenza di altre esperienze, quindi, il comitato costituisce sia il punto di riferimento 

per l’organizzazione e la gestione del procedimento, sia l’organo di garanzia e di controllo della 

regolarità della primaria.  

Dal punto di vista delle fonti di disciplina delle primarie, il regolamento costituisce la fonte 

principale, ancorché non sia chiaro se il regolamento costituisca anche l’atto costitutivo del 

comitato, oppure se – come pare preferibile – l’atto costitutivo sia avvenuto per facta concludentia 

ed il regolamento si limiti a disciplinarne le modalità di funzionamento. Il comitato è chiamato ad 

adottare un codice di autoregolamentazione (di cui, però, non si trova traccia nel sito web dedicato 

alle primarie) che specifichi norme e principi di comportamento dei candidati nel corso della 

campagna elettorale, nonché il tetto alle spese e le modalità per una corretta ed efficace 

comunicazione.  

Peraltro il regolamento rinvia ad altre fonti interne del solo Partito democratico che vengono, 

quindi, recepite dal comitato (ed accettate anche dagli altri partiti della coalizione) quali il Codice 

                                                 
17 Si veda il comunicato stampa del 18 febbraio 2011 del coordinamento provinciale di Napoli.  
18 Cfr., per una panoramica della situazione napoletana, l’intervista dell’allora commissario del PD di Napoli, on. 

Orlando in S. BRANDOLINI, Orlando: primarie del Pd, le abbiamo annullate perché c'era puzza di bruciato, in Corriere 

del Mezzogiorno, 22 settembre 2011.  
19 Le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato Presidente della Regione Campania si sono tenute il 1 

marzo 2015. I candidati in corsa erano il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, l’europarlamentare Andrea Cozzolino 

ed il socialista Marco di Lello. Il vincitore De Luca si è affermato con il 50,7% dei voti, con una partecipazione 

attestatasi a 152.769 elettori. Anche in questa tornata di primarie, però, non sono mancate le polemiche a proposito di 

infiltrazione di votanti da parte dello schieramento avversario e forme di voto plurimo da parte degli stessi elettori, in 

assenza di adeguati controlli sugli elenchi di elettori. Alcuni hanno ritenuto una forma di slealtà nella competizione la 

decisione del Comune di Salerno di tenere aperto l’ufficio elettorale per il rilascio di certificati elettorali necessari per 

essere ammessi al voto.    
20 Reperibile sul web all’indirizzo http://www.primarienapoli.it/wp-content/uploads/2016/02/regolamento.pdf.  

http://www.primarienapoli.it/wp-content/uploads/2016/02/regolamento.pdf
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etico nazionale del PD ed il Codice di autoregolamentazione del PD metropolitano di Napoli. Una 

clausola finale accoglie, per quanto non disciplinato dal regolamento, il regolamento per le primarie 

regionali e gli statuti nazionale e regionale del Partito democratico. Così, se si può affermare senza 

ombra di dubbio la distinzione di soggettività giuridica fra il comitato ed il Partito democratico, è 

altrettanto evidente che il primo abbia fatto propria gran parte della disciplina interna prevista per lo 

svolgimento delle primarie.   

 

3.1) L’elettorato attivo.  

Le polemiche, registrate nel 2011 sull’elettorato attivo, portano, in questa tornata, ad una 

significativa innovazione. L’elettorato attivo è riconosciuto, per così dire, a doppio binario (art. 7, 

regolamento). Si prevede, infatti, un obbligo generale di registrazione di tutti gli elettori all’Albo 

delle elettrici e degli elettori della coalizione formata da Partito Democratico, Scelta Civica, 

Centro Democratico, Repubblicani Democratici, Partito Socialista, Italia dei Valori, Verdi. 

Tuttavia, mentre i cittadini italiani maggiorenni residenti nel Comune di Napoli che si riconoscono 

nella «proposta politica della coalizione» possono registrarsi sia precedentemente al voto (pre-

registrazione) sia contestualmente allo stesso, le altre categorie ammesse al voto debbono registrarsi 

almeno una settimana prima del voto. Tali categorie sono individuate nei cittadini che abbiano 

compiuto sedici anni (ma non ancora diciotto) alla data delle primarie e nei cittadini dell’Unione 

europea regolarmente soggiornanti.  

La clausola del regolamento, dunque, esclude in toto gli stranieri ancorché regolarmente 

soggiornanti, e mira a fissare, in un momento antecedente a quello propriamente elettorale, la 

consistenza di due categorie diverse di elettori. Da un lato, infatti, la previsione riguarda i minori di 

anni sedici i quali, essendo privi di tessera elettorale, debbono essere sottoposti ad un controllo 

rispetto alla residenza effettiva nel Comune e, conseguentemente, al seggio di appartenenza; 

dall’altro, i cittadini di altri Paesi dell’Unione europea residenti nel Comune sono ammessi, ma 

anche per costoro è previsto un controllo più intenso, a prescindere dal fatto che siano iscritti nella 

c.d. lista elettorale aggiunta prevista dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. La necessità di 

esercitare un controllo su queste categorie di elettori attraverso la preregistrazione ha avuto come 

effetto collaterale quello della disincentivazione della partecipazione, risultando pre-registrati nei 

termini previsti dal regolamento solo 127 minorenni e 20 cittadini di altri paesi dell’Unione europea 

(secondo fonti della stampa, non è disponibile un dato ufficiale21) 

L’Albo così composto potrà essere consultato dai componenti del comitato organizzatore e loro 

delegati, nel rispetto della privacy di ciascun elettore. Tuttavia, la consistenza definitiva dell’Albo 

potrà essere determinata solo a conclusione dello svolgimento dell’elezione primaria e non già ex 

antea come, invece, pare lasciare intendere il regolamento (che, infatti, prescrive all’art. 7, c. 6 che 

il comitato organizzatore deliberi in via definitiva sull’elenco degli ammessi al voto «entro il terzo 

giorno antecedente la votazione»), potendosi gli elettori-cittadini registrarsi anche al momento del 

voto.  

L’ammissione al voto è ulteriormente subordinata all’esibizione di un documento di identità con 

fotografia che indichi chiaramente la residenza, e della tessera elettorale; alla sottoscrizione del 

documento programmatico della coalizione; al versamento di un euro a titolo di «concorso alle 

spese organizzative delle primarie». Al fine di evitare fenomeni di voto plurimo (ovverosia, di un 

elettore che viene ammesso a votare più volte, nel medesimo o in diversi seggi), ha avuto risalto 

sulla stampa la sperimentazione di una applicazione che consente ai membri dei seggi di 

trasmettere, in tempo reale, i nominativi dei votanti ad una banca-dati centrale22, sebbene di questa 

procedura (sorprendetemente) non vi sia traccia alcuna nel regolamento della primaria.   

                                                 
21 Così R. FUCCILLO, Primarie Pd, a Napoli App antibrogli e clausola per bloccare le file di cinesi e pakistani, in La 

Repubblica-Napoli, 5 marzo 2016.  
22 Si veda, a tal proposito, R. FUCCILLO, Primarie Pd, a Napoli App antibrogli e clausola per bloccare le file di 

cinesi e pakistani, cit.; M. DEMARCO, A Napoli primarie ad alta tensione. La app anti brogli e i guai del passato, in 

Corriere della Sera, 5 marzo 2016. 
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3.2) L’elettorato passivo.  

 

 L’elettorato passivo è previsto dal regolamento per coloro che siano, alla data delle primarie, in 

possesso dei requisiti di eleggibilità (e di candidabilità) previsti dalla legge per la carica di 

Sindaco23 e la cui candidatura non sia in contrasto né con il codice etico del Partito democratico 

(anche se iscritti o riconducibili ad altri partiti) né con il codice di autoregolamentazione del PD 

metropolitano di Napoli. I candidati devono inoltre impegnarsi al rispetto del regolamento delle 

primarie, a «riconoscere il risultato delle medesime, così come certificate dal organizzatore» (art. 4, 

c. 2, lett. b)) e, conseguentemente, a «sostenere lealmente il vincitore nella campagna elettorale 

delle elezioni comunali e per tutto l’arco della consiliatura» (art. 4, c. 2, lett. c)). I candidati inoltre 

riconoscono le linee politiche e programmatiche della coalizione per il governo del territorio, 

rispettano il codice di autoregolamentazione della campagna elettorale e deferiscono «qualunque 

questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativa o inerente lo svolgimento delle 

operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal regolamento» (art. 4, c. 2, 

lett. d)), ovverosia al comitato organizzatore che è l’organo competente per la decisione in merito a 

contestazioni e reclami (ai sensi dell’art. 9, che contiene anche la fondamentale disciplina degli 

oggetti dei reclami e dei termini decadenziali). Quest’ultima clausola merita un approfondimento.  

Essa può essere ricondotta alla fattispecie della convenzione di arbitrato (di cui all’art. 808-bis 

c.p.c.), cui i candidati alla primaria prestano adesione in sede di presentazione delle candidature 

(accettando di ricadere dal punto di vista soggettivo nell’ambito di efficacia della convenzione). Nel 

silenzio del regolamento, inoltre, si dovrebbe propendere per la soluzione della ritualità 

dell’arbitrato. Tuttavia, le caratteristiche di questa convenzione ed il profilo soggettivo degli arbitri 

inducono qualche perplessità. Autorevole dottrina ha notato di recente che, per quanto concerne le 

usuali formule arbitrali previste negli statuti e nei regolamenti dei partiti, «nella maggior parte dei 

casi su queste grava l’ipotesi di nullità, considerato che la stessa attribuisce la veste di arbitri ad una 

commissione nazionale di garanzia dei probiviri priva dei necessari requisiti di terzietà ed 

imparzialità, non essendo riconducibile la loro nomina alla volontà autonoma delle parti24». Ed in 

effetti, in questo caso, l’organo di garanzia – il comitato organizzatore – è costituito da membri 

indicati dalle forze politiche aderenti alla coalizione in forma non paritaria ed è aperto alla 

partecipazione consultiva di ulteriori soggetti (rappresentanti dei candidati sindaco). Appare, 

dunque, dubbia la terzietà ed indipendenza del comitato rispetto alle parti di una eventuale 

controversia (i candidati alla primaria: così secondo l’art. 9 del regolamento), i quali potrebbero ben 

eccepire l’assenza di tale requisito attraverso l’istituto della ricusazione di uno o più membri (art. 

815 c.p.c.) oppure facendo valere la nullità della clausola che prevede la convenzione di arbitrato25. 

La questione, tuttavia, non è stata oggetto di censura da parte dei candidati-ricorrenti.       

Peculiare, nel panorama delle primarie di coalizione italiana, è la previsione di requisiti di 

candidabilità alla primaria differenziati in ragione al partito politico di appartenenza. Infatti, se il 

candidato risulta iscritto al Partito democratico, lo stesso dovrà dimostrare preliminarmente di 

essere in regola con i versamenti delle quote associative per qualsiasi livello territoriale, allegando 

una certificazione liberatoria da parte dei tesorieri provinciali (art. 4, c.3), requisito non richiesto per 

gli altri candidati.  

Il medesimo criterio di differenziazione è previsto anche ai fini della presentazione delle 

sottoscrizioni di supporto. L’art. 3, infatti, sembra implicitamente escludere che candidature 

                                                 
23 Sul punto, si veda A. SACCOMANNO, Candidature e regime giuridico delle ineleggibilità e delle incompatibilità, 

in S. GAMBINO (a cura di), Elezioni primarie e rappresentanza politica, cit., 114-115.  
24 Così G. AMATO, Nota su una legge sui partiti in attuazione dell’art. 49 della Costituzione, in Rass.parl., 2012, 

489; in giurisprudenza, più in generale, sul requisito di terzietà ed indipendenza degli arbitri, Trib. Lucca, sent. 4 ottobre 

2008, n. 1235 a giudizio del quale «intrinseca alla funzione del decidere è la posizione di imparzialità e terzietà 

dell’arbitro di fronte alle parti».   
25 Cfr., sul punto, Trib. Napoli, ordinanza 22 ottobre 2003.  
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possano essere trasversalmente sostenute da iscritti ai diversi partiti della coalizione e disciplina 

separatamente la presentazione di candidati da parte di iscritti al PD e la presentazione di candidati 

da parte di altri partiti della coalizione. Nel primo caso (art. 3, c.1) è previsto che la sottoscrizione 

debba essere appoggiata da un numero di componenti l’assemblea metropolitana variabile fra il 

35% ed il 40% oppure da un numero di iscritti al PD nella città di Napoli, ed ivi residenti ed elettori, 

variabile fra il 20% ed il 30% di quelli censiti al 31 dicembre 2014. Nel caso di altri partiti della 

coalizione, invece, la candidatura deve essere avanzata dal segretario provinciale ed essere 

sottoscritta o dal 35% dei componenti del competente organo provinciale oppure dal 20% degli 

iscritti nella città di Napoli al 31 dicembre 2014.  

Le due modalità di presentazione delle candidatura sono significativamente differenti ed 

introducono un non trascurabile elemento di rottura nella par condicio fra i diversi candidati. Nel 

primo caso, la disposizione punta a regolare la competizione all’interno del Partito democratico, 

limitando sì il numero di possibili competitori ma, allo stesso tempo, promuovendo un metodo di 

formazione della candidatura dal basso. Nel secondo caso, invece, c’è una forma di controllo della 

competizione più rigido  dall’alto, che passa necessariamente per l’approvazione da parte del 

segretario provinciale ed è corroborata dall’appoggio richiesto agli organi provinciali del partito o 

agli iscritti. Evidentemente, questa seconda impostazione mira a favorire la presentazione di 

un’unica candidatura da parte dai partiti minori della coalizione.  

 

 

4. Le contestazioni sulla regolarità delle operazioni di voto, fra coalizione e partiti. 

Le elezioni primarie del 6 marzo 2016 hanno visto la presentazione di quattro candidature: 

Valeria Valente (PD), appoggiata dalla leadership del partito, che è risultata la vincitrice con 43,7% 

dei voti; Antonio Bassolino (PD), che si è posizionato a breve distanza, con il 42,2% dei voti (con 

uno scarto, in termini assoluti, di 452 voti); Marco Sarracino (PD), con il 10,6%; Antonio Marfella 

(esponente della società civile e sostenuto dal Partito socialista), con il 3,4% dei voti. 

Complessivamente hanno partecipato al voto 30.963 elettori. 

L’apparente tranquillità con la quale si sono svolte le primarie è stata turbata, il giorno 

successivo alle primarie (7 marzo), dalla pubblicazione sul sito Fanpage.it di un video nel quale 

erano ripresi alcuni consigliere comunali e municipali nonché privati non identificati nell’atto di 

consegnare ai votanti (o, forse, più genericamente passanti…) contributi in danaro, sia al fine di 

pagare il previsto contributo di un euro sia al fine di remunerare l’elettore per la disponibilità, 

chiedendo di indirizzare il voto verso la candidata Valente (e, in alcuni casi, precisando di non 

votare per Antonio Bassolino)26. Parallelamente ai ricorsi interni promossi per la verifica della 

regolarità delle primarie, la Procura della Repubblica di Napoli ha iscritto nel registro delle 

informative non costituenti notizia di reato. 

 

4.1) I ricorsi al comitato organizzatore.  

Il candidato secondo classificato, Bassolino, presa cognizione dei filmati, presenta sei ricorsi – 

uno per ciascun seggio interessato –  al comitato organizzatore (8 marzo)27, che vengono esaminati 

e decisi il giorno successivo (9 marzo)28. Il candidato chiede non già l’annullamento delle primarie, 

bensì l’annullamento del voto nelle sole sezioni interessate dai fenomeni contestati e, quindi, il loro 

                                                 
26 Il video è disponibile all’indirizzo http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZI5LA, col titolo Primarie 

Pd Napoli, consiglieri danno soldi per votare Valeria Valente. Secondo il ricorso presentato dal candidato Antonio 

Bassolino, gli atti di turbativa delle elezioni sarebbero avvenuti in sei seggi (nn. 45, 46, 58, 61 e 62).    
27 Il ricorso è reperibile sul sito http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-Ricorso-

Bassolino.pdf  
28 Il verbale della riunione del comitato organizzatore delle primarie è reperibile http://www.primarienapoli.it/wp-

content/uploads/2016/03/Verbale-seduta-9-marzo-2016.pdf. Nel corso della riunione, viene posta più volta la questione 

della pubblicità dei lavori del comitato attraverso lo streaming, ma la richiesta viene rigettata dalla presidenza del 

comitato.   

http://youmedia.fanpage.it/video/al/Vt2kquSwhoJZI5LA
http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-Ricorso-Bassolino.pdf
http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-Ricorso-Bassolino.pdf
http://www.primarienapoli.it/wp-content/uploads/2016/03/Verbale-seduta-9-marzo-2016.pdf
http://www.primarienapoli.it/wp-content/uploads/2016/03/Verbale-seduta-9-marzo-2016.pdf
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scorporo dai risultati complessivi dei singoli candidati (come già avvenuto nel precedente, poco 

edificante, delle primarie per la presidenza della Regione Liguria29). Ciò avrebbe comportato un 

ribaltamento del risultato delle primarie, assegnando la vittoria ad Antonio Bassolino (il quale, 

dunque, era portatore di uno specifico interesse a ricorrere).  

Il motivo dei ricorsi è comune: il candidato lamenta «pesanti ed indebiti condizionamenti per 

influenzare l’esito del risultato, accompagnati sistematicamente da atti di compravendita del voto» e 

che le primarie «non si sono svolte in un clima sereno e di partecipazione libera e democratica». Il 

ricorso è fondato sulla clausola del regolamento che prevede la possibilità di presentare 

contestazioni in merito alla «regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio» (art. 9, c.1) entro 

ventiquattro ore dalla chiusura delle operazioni di voto.  

Il comitato organizzatore decide sì entro le successive ventiquattro ore, secondo il regolamento, 

ma rileva che il ricorso di Bassolino risulta essere tardivo, essendo stato presentato oltre le 

ventiquattro ore dalla conclusione delle operazioni di voto (l’eccezione di tardività viene sollevata, 

nel comitato, dal rappresentante della candidata Valente). Ciononostante, il comitato decide 

comunque di pronunciarsi nel merito.  

Il comitato rigetta il ricorso (otto voti a favore del rigetto, un voto contrario e sette assenti), 

all’esito di una tempestosa riunione, basando le proprie argomentazioni sulla constatazione che i 

fatti mostrati dal sito internet «non siano in grado di mettere in discussione il voto espresso in quei 

seggi» e definendo la dazione di danaro un «gesto censurabile sul piano etico e di opportunità», ma 

non così esteso da dover portare all’annullamento dei voti dell’intero seggio. Il comitato rileva 

altresì che nei verbali consegnati non c’è menzione di fatti tali da turbare la regolarità del voto, 

circostanza che confermerebbe la marginalità dei fenomeni documentati nei video. Immediatamente 

dopo il rigetto del ricorso, il comitato procede alla proclamazione dei risultati delle primarie.  

Il 10 marzo Antonio Bassolino propone un nuovo ricorso al comitato30, stavolta ai sensi dell’art. 

9, c. 2, del regolamento delle primarie, avente cioè ad oggetto la proclamazione del risultato 

elettorale (da presentare entro quarantottore dalla proclamazione, con decisione del comitato da 

rendere entro ventiquattro ore). Il ricorso di Bassolino è volto ad ottenere l’annullamento dei 

risultati proclamati nei seggi coinvolti in quanto il risultato elettorale è stato «palesemente alterato e 

condizionato da numerosi e gravi episodi verificatisi all’esterno dei seggi elettorali».  

Il ricorso propone una interessante “lettura” della collocazione delle primarie all’interno 

dell’ordinamento costituzionale. Pur trattandosi di una manifestazione dell’autonomia privata, a 

giudizio del ricorrente, le primarie rappresentano una forma attraverso la quale i partiti politici e le 

coalizioni fra partiti politici esercitano le loro funzioni di natura costituzionale di cui all’art. 49 

Cost.  

Ne conseguirebbe, quindi, che questa peculiare forma di consultazione popolare debba 

conformarsi ai principi costituzionali in tema di espressione del voto e di tutela della libertà 

dell’elettore: anche in assenza di una norma legislativa che renda applicabile la normativa ordinaria 

prevista per le elezioni amministrative e preordinata alla tutela della genuinità del voto ai sensi 

dell’art. 48 Cost., è la posizione costituzionale dei partiti politici ad esigere che le elezioni primarie 

e le elezioni amministrative vere e proprie ricevano il medesimo trattamento (fatta eccezione per le 

norme penali, per le quali vige la riserva di legge). In tale prospettiva, la dazione di un contributo in 

                                                 
29 Le primarie di coalizione di centro-sinistra per la scelta del candidato Presidente della Regione Liguria hanno 

visto l’annullamento, da parte del Collegio dei garanti, del voto in tredici seggi elettorali (su ventotto oggetto di 

segnalazione) in quanto interessati da fenomeni di pressione e condizionamenti sugli elettori o dazione di danaro in 

cambio di determinate espressioni di voto. Il Collegio, peraltro, segnalava comunque una serie di situazioni anomale 

che, pur non dando luogo all’annullamento del voto, risultavano comunque fortemente sospette. Il testo della decisione 

è reperibile all’indirizzo http://pdligure.it/primarie-regionali-2015/1649-primarie-2015-il-verbale-del-collegio-

regionale-dei-garanti-relativo-allannullamento-del-voto-in-tredici-seggi.html. Il risultato della primaria, tuttavia, 

risultava immodificato a seguito dell’annullamento.   
30 Il ricorso è reperibile sul sito http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-Ricorso-bis-

Bassolino.pdf.  

http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-Ricorso-bis-Bassolino.pdf
http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-Ricorso-bis-Bassolino.pdf
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danaro agli elettori e lo svolgimento di una campagna elettorale entro i duecento metri dal seggio (ai 

sensi dell’art.9, primo comma, legge 4 aprile 1956, n. 212), avrebbero vulnerato la libertà di voto, 

non essendo chiaro a che titolo e con quale funzione il danaro è stato scambiato o, ancora di più, se 

l’elettore avrebbe comunque partecipato al voto pur in assenza di quell’incentivo.  

Il comitato rigetta il ricorso (con sette voti a favore del rigetto, quattro contrari), ritenendo che i 

fatti lamentati dal ricorrente non siano tali da aver influito sul risultato elettorale, neppure se si fosse 

trattato di elezioni amministrative vere e proprie. 

Nel frattempo, la candidata vincente le primarie, Valeria Valente, ha depositato un esposto alla 

commissione di garanzia provinciale del Partito democratico per accertare le responsabilità 

disciplinari degli iscritti al partito ripresi nei video mentre distribuivano danaro agli elettori. La 

commissione provinciale del partito, nel mese di maggio, non ha ritenuto sussistenti responsabilità 

disciplinari di due iscritti identificati nei video (i due esponenti sono stati poi candidati al Consiglio 

comunale alle successive elezioni amministrative del 5 giugno 2016).  

 

 

4.2) Il ricorso alla Commissione nazionale di garanzia del PD.  

In questa situazione così conflittuale, il candidato Bassolino non si rassegna e presenta un 

ulteriore ricorso alla Commissione nazionale di garanzia del Partito democratico onde ottenere il 

riesame delle decisioni adottato dal comitato organizzatore e, quindi, il non conteggio dei voti 

espressi nei seggi contestati ai fini della proclamazione del vincitore. La decisione della 

Commissione nazionale di garanzia, resa il 23 marzo 201631, presenta aspetti di notevole interesse, 

sia per quanto riguarda la specifica natura delle primarie di coalizione, sia per quanto concerne la 

disciplina normativa applicabile alle primarie sia, infine, per quanto concerne la definizione delle 

condizioni di ammissione all’elettorato attivo.  

La Commissione nazionale, infatti, risolve il ricorso – per così dire – in rito, dichiarando la 

propria incompetenza a pronunciarsi poiché le primarie si sono svolte nel perimetro di una 

coalizione, con la partecipazione sia del PD sia di altre forze politiche. La natura coalizionale delle 

primarie e la specifica clausola prevista dal regolamento che impone – come si è visto – di 

devolvere «qualunque questione, quesito o controversia inerente le primarie unicamente al comitato 

organizzatore», clausola accettata da tutti i candidati, impediscono di configurare una qualsivoglia 

competenza di un organo interno di uno dei partiti aderenti alla coalizione. Solo all’organo 

individuato da tutti i partiti promotori del comitato ed accettato da tutti i candidati spetta la 

competenza ad esaminare i ricorsi, essendo «quantomeno originale che quando a concorrere alla 

selezione dei candidati sia una coalizione formata da più forse politiche, che a loro volta hanno 

autonomi organi di garanzia territoriali e nazionali, ad una prima istanza partecipata nel rispetto 

delle pluralità delle forze politiche stesse, facesse seguito un’istanza di appello o superiore che 

appartenesse solo ad una di esse».  

Tuttavia, la Commissione nazionale, pur ritenendo l’argomento sulla competenza assorbente, per 

«completezza e trasparenza della decisione» e per costituire un «orientamento per casi futuri», 

ritiene di dover esaminare i fatti oggetti di contestazione alla luce della giurisprudenza 

amministrativa in tema di irregolarità nelle operazioni elettorali e, in particolare, alla luce del 

generale principio del c.d. favor voti. Sotto il profilo del metodo, quindi, la Commissione trasferisce 

pacificamente il dettato normativo ed i canoni interpretativi formatisi nell’ambito del diritto 

elettorale alle elezioni primarie, concludendo nel senso che i casi videodocumentati sono comunque 

in numero esiguo rispetto al numero complessivo dei suffragi espressi per la candidata vincitrice e 

che il ricorrente non ha potuto fornire adeguata prova delle irregolarità gravi, poiché non risultano 

rilievi in tal senso nei documenti acquisiti e nei verbali delle operazioni elettorali. Si è in presenza, a 

                                                 
31 La decisione è reperibile sul sito http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-III-ricorso-

Bassolino-Risposta.pdf  

http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-III-ricorso-Bassolino-Risposta.pdf
http://www.antoniobassolino.it/wp-content/uploads/2016/03/Primarie-III-ricorso-Bassolino-Risposta.pdf
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giudizio della Commissione, di «sporadici e singoli episodi accaduti al di fuori di alcuni seggi 

elettorali, senza alcun crisma di ufficialità e di forma».  

Accanto a questo argomento, la Commissione nazionale esamina anche la natura e lo scopo del 

contributo di almeno un euro previsto come requisito di ammissione alla primaria. La 

Commissione, senza alcun appiglio testuale, si esercita in un equilibrismo interpretativo poco 

convincente. Sostiene, infatti, che essendo il contributo prescritto dal regolamento un «contributo 

alle spese organizzative delle primarie» (come recita l’art. 7, c. 4, lett. b) del regolamento), si 

pongano dei problemi in ordine a coloro che non siano in grado di versare tale somma. La 

conclusione della Commissione nazionale – pur se definita «assai delicata» e di «non facile 

soluzione» – è nel senso che il versamento della quota non possa essere posto sullo stesso piano 

della sottoscrizione del documento programmatico di adesione, essendo solo quest’ultimo un 

«discrimine ed una condizione alla partecipazione al voto»: stabilire una sorta di «precondizione 

economica e sociale all’esercizio del diritto di voto» risulterebbe in contrasto «con fondamentali 

diritti costituzionali e con i diritti sanciti dallo Statuto del Partito democratico». Di talché la 

Commissione pare giustificare la prassi di alcuni presidenti di seggio che hanno ammesso elettori 

che non hanno versato il prescritto contributo (emersa per tabulas dai verbali) e non ritiene «di per 

sé illegittimo il sostegno di chi abbia voluto contribuire in luogo dell’elettore alle spese 

organizzative delle primarie per agevolare la partecipazione di chi non era in grado di provvedervi, 

ma aveva la ferma intenzione di parteciparvi». 

In realtà, la previsione di un modesto contributo per la partecipazione alle primarie rientra, più 

che nelle forme di sostegno alle spese organizzative, fra i (blandi) oneri previsti in capo all’elettore 

per verificarne la reale motivazione a partecipare alla primaria. La consistenza del contributo 

minimo richiesto (un euro) è tale da non porre – se non su un piano del tutto astratto – il problema 

della creazione di una effettiva barriera all’accesso o una forma di chiusura della primaria32. Pare 

necessario dare una lettura sistemica degli oneri richiesti per l’ammissione all’elettorato attivo per i 

cittadini (più penetranti gli oneri previsti per i cittadini UE o i sedicenni, vista l’esigenza della pre-

registrazione a distanza di almeno una settimana): la richiesta di contributo si lega, nella prospettiva 

del regolamento, armonicamente alla necessità di aderire alla piattaforma programmatica ed 

all’iscrizione nell’albo degli elettori, senza che sia possibile instaurare una gerarchia fra gli stessi.  

L’opzione interpretativa fatta propria dalla Commissione nazionale, invece, punta a relativizzare 

uno di essi (il contributo), a favore dell’adesione alla piattaforma programmatica, in tal modo 

depotenziando ulteriormente la già debole barriera motivazionale prevista in caso di primarie aperte. 

Non a caso, la Commissione nazionale, accorgendosi dei rischi della propria impostazione, corregge 

il tiro precisando che comunque la dazione di un contributo da parte di terzi ad elettori per sostenere 

le spese organizzative delle primarie non sia illegittimo, a condizione che sia verificata la «ferma 

intenzione» di partecipare alle primarie. Un cortocircuito argomentativo che cela, probabilmente, la 

volontà di relativizzare l’accaduto e che non si confronta, evidentemente, con il modesto quantum 

richiesto in concreto per la partecipazione.      

 

 

5. Le primarie come elezioni della bocciofila? Alcuni spunti di riflessione posti dalle elezioni 

primarie napoletane (e non solo). 

Nella “selva” di ricorsi e di tensioni che hanno animato la coalizione di centro-sinistra in 

occasione delle primarie napoletane, pare opportuno sottolineare alcuni elementi di rilievo e spunti 

di riflessione, specialmente nella prospettiva dell’approvazione di una legge sulle primarie e, più in 

generale, sui partiti politici.  

                                                 
32 Si veda, per una riflessione sul punto con riferimento all’esperienza delle primarie per il candidato Presidente del 

Consiglio dei Ministri de L’Unione del 2005, A. GIGLIOTTI, Le primarie dell’Unione, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it.  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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Il primo elemento di rilievo è che – come si notava in precedenza – la vicenda delle primarie ha 

avuto un suo preciso riflesso sullo svolgimento della competizione elettorale vera e propria: la 

candidata Valente, infatti, ha riportato risultati elettorali modesti (21,13%) e non ha avuto accesso 

neppure al ballottaggio (come noto, è stato rieletto Sindaco il candidato De Magistris, esponente 

della società civile e sostenuto da liste riconducibili alla sinistra, nel ballottaggio con il candidato 

del centro-destra, Lettieri). Le contestazioni portate avanti dal candidato miglior perdente alle 

primarie hanno (in parte) delegittimato la candidata vincitrice e, indubbiamente, hanno portato ad 

una spaccatura all’interno del suo partito (per un certo periodo si è sospettato che Bassolino 

presentasse comunque la propria candidatura, appoggiato da una lista civica) e ad una polemica 

sulla coalizione formatasi dopo le primarie (la candidata, infatti, ha allargato la coalizione ad altre 

forze politiche non partecipanti alle primarie e vicine al centro-destra33).  

In secondo luogo, la primaria napoletana conferma l’esigenza che i comitati organizzatori 

pongano maggiore attenzione sulla qualità della normazione delle fonti che regolano le elezioni 

primarie. Le clausole in merito all’elettorato attivo e passivo, la disciplina della presentazione delle 

candidature, le clausole compromissorie, le modalità di costituzione e funzionamento degli organi 

di garanzia, gli strumenti per svolgere un effettivo controllo sulle procedure di voto e scrutinio, e i 

rimedi ed i termini per la presentazione di reclami: tutti questi aspetti risultano, ancora una volta, 

piuttosto oscuri e lacunosi. Nonostante lo strumento delle primarie sia stato impiegato molte volte, 

si stenta a definire un regolamento-tipo che faccia proprie le best practice individuate, avendo la 

meglio soluzioni estemporanee legate alla contingenza politica o territoriale che originano, però, 

quelli che abbiamo chiamato i worst-cases.      

Più in generale, ricorrendo ad un paradosso, le primarie napoletane ripropongono intatta la 

seguente domanda: davvero non vi è differenza fra le elezioni della bocciofila e le elezioni primarie 

promosse da un partito politico o da una coalizione per la scelta del candidato sindaco34?  

Tanto il ricorrente Bassolino quanto la Commissione di garanzia nazionale del Partito 

democratico pongono – seppur in forme diverse – il problema del diritto applicabile alle elezioni 

primarie. In sintesi, la questione è se le elezioni primarie rappresentino la semplice manifestazione 

di autonomia privata di una formazione sociale oppure se, in ragione della peculiare natura e 

funzioni della “formazione sociale” partiti politici, espresse dall’art. 49 Cost., risulti 

immediatamente applicabile al loro interno la disciplina costituzionale per l’esercizio del diritto di 

voto (artt. 48 e 51, in particolare) e legislativa prevista per le elezioni amministrative.  

In assenza di un intervento legislativo che disciplini l’organizzazione e l’attività dei partiti 

politici e, più specificamente, le primarie, non pare possibile annettere alla celebrazione delle 

primarie una immediata rilevanza pubblicistica, tale da comportare la compressione dell’autonomia 

dei partiti politici che imponga una disciplina del voto della primaria in forme analoghe a quelle 

previste per le elezioni “secondarie”. In linea di principio, la eventuale conflittualità in ordine allo 

svolgimento delle elezioni primarie è destinata, allo stato, a rifluire o nell’ambito degli organi di 

giustizia domestica o davanti al giudice ordinario che dovrà assumere, come parametro, il dettato 

statutario o regolamentare che gli organizzatori si sono autonomamente dati. Il che non significa 

che le elezioni primarie siano costituzionalmente irrilevanti: esse rappresentano, al contrario, una 

modalità qualificata attraverso la quale i cittadini concorrono, tramite i partiti, alla selezione dei 

candidati alle cariche elettive pubbliche. Ma ciò impedisce di ritenerle direttamente disciplinate 

dalla Costituzione, peraltro senza porsi il problema del rapporto con la norma generale sulla libertà 

di associazione (art. 18).   

Questo ragionamento conduce a ritenere che vi sia bisogno di una speciale regolamentazione 

legislativa che si fondi sull’art. 49 Cost. Una eventuale legge di disciplina delle primarie dovrà 

                                                 
33 Sulla relazione fra vincitori alle primarie e conseguente composizione “variabile” delle coalizioni, si vedano le 

osservazioni di G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della Regione Toscana (II), in Democrazia e diritto, 2005, 1,  

203.  
34 L’espressione paradossale «elezioni delle bocciofila» è ripresa da una intervista rilasciata da Raffaele Cantone alla 

trasmissione televisiva Otto e mezzo su La7 (15 marzo 2016).  
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proprio partire da questo angolo visuale – il diritto dei cittadini ad associarsi in partiti politici ed a 

concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale, in tutte le modalità 

nelle quali tale concorso si declina – e svilupparlo coerentemente. Le primarie rappresentano, 

infatti, uno strumento di partecipazione dei singoli alla vita dell’organizzazione partitica: è stato 

detto che le primarie costituiscono una nuova «forma indiretta di iscrizione ai partiti» che esprime 

la «riaffermazione della volontà di partecipare, sottolineata dalla disponibilità a schierarsi ed a farsi 

identificare come parte di uno schieramento, al di là del contributo dato alla selezione del 

candidato35».  

Le recenti vicende, tuttavia, additano all’attenzione del giurista anche il tema del rapporto fra 

singoli cittadini, partiti politici e coalizioni di partiti, specialmente qualora siano quest’ultime ad 

organizzare forme di consultazione e di partecipazione degli elettori. In qualche misura, infatti, le 

elezioni primarie costituiscono sì una forma di attuazione dell’art. 49 Cost., ma allo stesso tempo 

rappresentano l’elemento di rottura del paradigma classico disegnato dalla medesima disposizione 

costituzionale, impostato sul rapporto esclusivo fra cittadino-iscritto e partito politico: ciò avviene 

sia perché le primarie aperte danno rilievo alla figura del semplice elettore sia perché le coalizioni 

rappresentano un soggetto giuridicamente  e funzionalmente diverso dai singoli partiti che le 

costituiscono.  

Tale considerazione, tuttavia, ci porta a sviluppare una conseguente riflessione sulla natura delle 

primarie ed il loro rapporto con le elezioni c.d. secondarie, ed uscire da una ambiguità che queste 

primarie hanno alimentato. In quanto strumento di partecipazione alla vita dei partiti politici, esse 

interagiscono, condizionando o essendone condizionate, con la politica, e si atteggiano in forme 

differenti a seconda delle contingenze all’interno delle quali si inseriscono. Non è un caso, infatti, 

che l’esperienza italiana si presenti, pur all’interno di un arco di tempo di circa venti anni, 

multiforme: sono state sperimentate primarie di partito e di coalizione, aperte e chiuse, pubbliche e 

private, partitiche ed a-partitiche, per cariche monocratiche o per la composizione di liste ecc. al 

punto che è difficile provare a proporne una tassonomia esaustiva36.  

Se ciò è vero, non solo non è costituzionalmente fondato trasferire sic et simpliciter istituti, 

criteri interpretativi ed orientamenti giurisprudenziali formatisi nell’ambito del c.d. diritto elettorale 

alle elezioni primarie, ma è – nella prospettiva de iure condendo – un errore farlo. Ritenere – come 

sostiene il ricorrente Bassolino o la Commissione nazionale di garanzia del Partito democratico – 

che alle elezioni primarie, in quanto elezioni, debbano applicarsi in toto le disposizioni previste per 

la campagna elettorale o per lo svolgimento delle elezioni amministrative trascura proprio ciò che le 

elezioni primarie sono, in definitiva.  

Occorre porre attenzione alla differenza esistente, sotto il profilo funzionale, fra le elezioni 

primarie e le elezioni secondarie: mentre le prime sono, a prescindere dalla loro natura pubblicistica 

o privatistica, preordinate «all’esigenza di assicurare la migliore selezione possibile delle 

candidature e, più in generale, all’idea di ridurre lo iato esistente tra politica e società civile nonché, 

in ultima analisi, a quella di rafforzare l’effettività della sovranità popolare37», le seconde sono 

invece procedimenti pubblicistici, disciplinati dalla legge, volti ad attribuire democraticamente ad 

uno o più soggetti una carica pubblica38.  

                                                 
35 V.  CUTURI – S. GOZZO – R. SAMPUGNARO – V. TOMASELLI, Partecipazione alle primarie, cit.,  163.  
36 Si veda anche il tentativo di classificazione che si è proposto in E. ROSSI – L. GORI, Le primarie in Italia: dalla 

prassi alle regole, in Quad. cost., 3, 2009, 621 ss.  
37 P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare (riflessioni sulla presumibilità ex ante dei voti espressi, in Riv.dir.cost., 

2010, 77.  
38 A questo proposito, giova richiamare il dibattito sorto a proposito delle leggi regionali sulle primarie e sulle forme 

di selezione delle candidature per la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale della Regione Toscana 

e della Regione Calabria, che hanno posto il tema di una rivisitazione dei requisiti della segretezza del voto in relazione 

alle elezioni primarie, così come interpretati comunemente: sul punto si veda P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare, 

cit., 71 ss., anche sulla ipotesi di voto non segreto alle primarie; A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana: la nuova legge, 

la prima sperimentazione, in Quaderni dell`Osservatorio elettorale - Regione Toscana, 2006, 55, 449-450; A. 

GRATTERI, Elezioni primarie e segretezza del voto, cit., 247 ss.; oppure, a proposito della campagna elettorale per le 
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Così argomentando, ad esempio, si potrebbe sostenere che, nelle elezioni primarie, più che il 

principio giurisprudenziale del favor voti, si debba attribuire una prevalenza alla genuinità della 

partecipazione degli iscritti e che quindi, più che alla conservazione del suffragio espresso, si dia 

maggiore rilievo alle condizioni nelle quali il voto si è svolto (ad es., eventi anomali durante lo 

svolgimento del voto, politicamente rilevanti39), tralasciando i dati meramente formali (come 

l’esame dei verbali dei seggi). Proseguendo su questa linea ricostruttiva, radicalmente diverse anche 

sono le condizioni di ammissione all’elettorato attivo nelle elezioni primarie: oltre al (contestato) 

versamento di una somma di danaro, è richiesta generalmente una iscrizione in un albo di elettori e 

l’adesione ad una determinata piattaforma programmatica, proprio come deterrenti rispetto a 

fenomeni di interferenza e di inquinamento della genuinità del voto. Così come sono diverse le 

forme per l’esercizio del diritto di elettorato passivo, legate all’ordinamento interno di ciascun 

partito o coalizione (ad es., nella primaria napoletana, la singolare previsione della regolarità dei 

versamenti delle quote al partito o la proposizione della candidatura da parte del segretario 

provinciale del partito), o la possibilità di ottenere tutela dei propri diritti (ad es., attraverso una 

clausola compromissoria).  

Altri e, soprattutto, con un diverso scopo e modalità di funzionamento sono gli istituti previsti 

dal diritto elettorale italiano a tutela della libertà, della personalità, della segretezza e 

dell’uguaglianza del voto. 

L’esperienza napoletana (e tutte le precedenti) ci indica l’urgenza di un intervento normativo che 

sia radicalmente innovativo il quale, partendo da una complessiva regolamentazione dei nuovi attori 

politici (partiti politici, coalizioni di partiti, comitati fra partiti funzionali allo svolgimento di una 

determinata attività, ecc.), definisca i caratteri delle “primarie pubbliche”, nel rispetto dei limiti e 

dei vincoli costituzionali e declini correttamente il rapporto fra l’art. 49 Cost. e la generale libertà di 

associazione per lo svolgimento di primarie private, prendendo atto, con riferimento a quest’ultime, 

dei fenomeni di sregolatezza (non privi di contenzioso sul piano civilistico e forse anche di riflessi 

penali) che si sono registrati. Indubbiamente, pare potersi affermare che le primarie abbiano assunto 

il carattere di vera e propria caratteristica tipica del sistema partitico italiano o, comunque, di una 

parte rilevante di esso, e che quindi abbiano bisogno di una disciplina peculiare nell’ambito delle 

generali forme di “selezione” e “sostegno” di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche cui il 

legislatore, anche di recente, continua a fare riferimento40.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
primarie, si vedano le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 328 del 31 ottobre 

2012.   
39 A tal proposito, è interessante la lettura del verbale del collegio dei garanti della primaria ligure per la candidatura 

alla carica di Presidente della Regione, il quale non annulla il voto in alcune sezioni, non ricorrendone i presupposti in 

termini giuridici o non essendo adeguatamente documentati nei verbali dei seggi, ma indica comunque eventi anomali 

che potrebbero aver influito sull’esito del voto (ad es., una affluenza decisamente superiore rispetto a quella media in un 

seggio; la presenza di cittadini stranieri in numero significativo, accompagnati da cittadini italiani; il voto di personalità 

riconducibili a schieramenti politici avversari rispetto a quello del centro-sinistra; anomalie nella gestione del 

contributo).   
40 L’espressione è ripresa dall’art. 2 dell’A.S. 2439 - Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la 

trasparenza e la partecipazione democratica, attualmente all’esame del Senato e già approvato dalla Camera dei 

Deputati in data 8 giugno 2016 (A.C. 2839). Il disegno di legge non individua una disciplina specifica per le c.d. 

elezioni primarie, ma tratta in generale delle forme di “selezione dei candidati alle elezioni”.  
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ABSTRACT: Article 73 of the Presidential Decree 309/1990 is the main criminal provision against drugs 

in the Italian legislation punishing the criminal activities in the field of drugs. However the treatment is 

different depending on the nature of the drugs: a heavy punishment for hard drugs, lower for soft drugs. The 

fifth paragraph of Article 73 of Presidential Decree 309/1990 - so-called "fatto di lieve entità" (literally: mild 

entity case) - punishes the same criminal activities of the other paragraphs of Article 73 when the 

assumptions of the same paragraph fifth occurs with an undifferentiated lower penalty, but without any 

distinction on the nature of the drugs. This difference between the fifth paragraph of Article 73 of 

Presidential Decree 309/90 and the others paragraphs of the same Article has generated suspicion of 

incompatibility between the fifth paragraph of Article 73 of Presidential Decree 309/90 and the Italian 

Constitution (with particular reference to the Articles 3, 27, third paragraph and 117 of the Constitution.) 

This short essay is structured as a commentary on the judgment n. 23/2016 of the Italian Constitutional 

Court, with which the Italian Constitutional Court - called to decide on this issue - said the inadmissibility of 

the mentioned question of constitutionality. 

 

 

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 23 del 2016 della Corte cost.: profili introduttivi – 2. Il principio 

di offensività in materia di stupefacenti – 3. L’art. 73, DPR n. 309 del 1990: evoluzione normativa – 

4. L’art. 73, V comma: ragionevolezza estrinseca e disomogeneità intrinseca – 5. L’incidenza della 

normativa sovranazionale e gli obblighi internazionali dell’Italia – 6. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. La sentenza n. 23 del 2016 della Corte cost.: profili introduttivi  

La Corte costituzionale con la sentenza n. 23 del 2016 è tornata a pronunciarsi sulla disciplina 

in materia di stupefacenti ed in particolare sulla legittimità costituzionale dell’art. 73, V comma, 

DPR n. 309/90, nella parte in cui non differenzia il trattamento sanzionatorio tra droghe pesanti e 

droghe leggere «conformemente ai parametri anche edittali di cui all’art. 4 della decisione quadro 

2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 25 ottobre 2004». 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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La sentenza, con la quale il Giudice delle leggi dichiara l'inammissibilità della questione 

sollevata, offre una serie di spunti di riflessione inerenti sia a profili di giustizia costituzionale che 

di diritto penale sostanziale.  

In tempi recenti la sentenza della Corte cost. n. 32 del 20141, travolgendo l’impianto normativo 

della legge n. 49 del 2006, ha determinato la riespansione della legge Jervolino-Vassalli, così come 

risultante dall’abrogazione referendaria del 1993. 

Le novelle del 2013 e 2014 intervengono, invece, a ridisciplinare il V comma dell’art 73, 

modificandone cornice edittale e nomen iuris, fino agli interventi citati sempre controverso2. 

La riespansione della precedente disciplina e gli interventi normativi di recente introduzione 

hanno dato vita ad una complessa vicenda di diritto intertemporale della cui eco risente anche la 

sentenza qui considerata, con la quale la Corte ha definito la questione incidentale sollevata dal 

Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in seno ad un giudizio avente ad oggetto la 

contestazione di fatti verificatisi nel luglio 2010 e sussunti, appunto, nell’alveo dell’art. 73, V 

comma, DPR n. 309 del 90. 

La normativa applicabile alla fattispecie concreta, invero, atteso il tempus commissi delicti, 

sarebbe stata quella riespansa in seguito alla sentenza n. 32 del 2014, ma il giudice rimettente ha 

ritenuto più favorevole all’imputato, ex art. 2 c.p., la disciplina attuale, dubitando, però, della sua 

costituzionalità rispetto ad un quadro parametrico articolato e complesso: vengono in rilievo 

innanzitutto gli artt. 3, comma I e 27, comma III, Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, 

declinato ab externo (irragionevolezza estrinseca) rispetto alle altre parti dell’art. 73, nella misura in 

cui differenzia il trattamento sanzionatorio delle medesime condotte illecite a seconda che abbiano 

ad oggetto droghe pesanti e droghe leggere, e ab interno (disomogeneità interna) in quanto il V 

comma prevede un’unica cornice edittale a prescindere dalla natura delle sostanze psicotrope, 

circostanza questa che non può non riverberarsi in maniera negativa proprio sul finalismo 

rieducativo ex art. 27, III comma, Cost. 

Il secondo profilo di illegittimità costituzionale viene ravvisato nel mancato recepimento della 

decisione quadro GAI 2004: rileva il giudice a quo che la pena attualmente prevista dal V comma 

dell’art. 73 non rispetta gli obblighi internazionali avuto riguardo sia al minimo (sei mesi) che al 

massimo (quattro anni). 

Fermandosi in limine litis, la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione, poiché il 

petitum presuppone una decisione ad alto tasso di manipolatività, con conseguente invasione di 

campo della discrezionalità del legislatore. 

Nella motivazione la Corte, per altro, rileva che – atteso anche il carattere di fattispecie 

autonoma dell’attuale formulazione dell’art. 73, V comma – un tertium comparationis non potrebbe 

essere rinvenuto nel comma I dello stesso articolo. 

Sottolinea, ancora, come sia perfettamente compatibile con il quadro costituzionale la 

possibilità di individuazione legislativa di una fattispecie generale, all’interno della quale enucleare 

più sottofattispecie sanzionate con la medesima cornice edittale, spettando poi al giudice 

l’individuazione della pena da applicare in concreto. 

                                                 
1 Sulla quale, V. MANES, L. ROMANO, L’illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli 

orizzonti attuali della democrazia penale, Nota a Corte cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 32, Pres. Silvestri, Est. 

Cartabia,in www.penalecontemporaneo.it 
2 G. AMATO, I traffici illeciti di sostanze stupefacenti, Milano, 1997, 261 ss. 
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Infine, in ordine agli obblighi internazionali citati, la Corte costituzionale – recependo il diritto 

vivente sul punto – ritiene che, secondo il principio del minimo del massimo, la decisione quadro 

individuata quale parametro interposto, non offra una cornice edittale statica, ma al contrario si 

ponga quale parametro minimo, derogabile in pejus dal legislatore. 

 

 

2. Il principio di offensività in materia di stupefacenti  

A questo punto, prima di esaminare gli aspetti maggiormente problematici della sentenza da cui 

abbiamo preso le mosse, è necessario spendere qualche parola su alcune categorie di ordine 

generale, partendo innanzitutto dal principio di offensività, i cui riflessi si ripercuotono sul principio 

del finalismo rieducativo, posto anche alla base del parametro di costituzionalità della questione che 

ci occupa.  

La matrice culturale degli ordinamenti informati al principio personalista impone che il bene 

giuridico protetto dalla fattispecie penale emerga su un piano pre-giuridico, sociale o culturale che 

dir si voglia: al legislatore non resta che prendere atto dell’importanza del bene, apprestando, 

secondo i canoni di proporzione e necessità, la sanzione penale3. 

Le ricadute si rinvengono, poi, proprio sul piano del finalismo rieducativo della pena: il 

percorso di rieducazione ai valori negati con il delitto è tale solo se il reato è posto a presidio e 

difesa di un bene puntuale, riconosciuto meritevole di tutela già su un piano metagiuridico4.  

Richiamati in termini estremamente sintetici i corollari del principio di offensività, è di tutta 

evidenza come nel campo degli stupefacenti il principio in parola si atteggi in modo complesso e 

spesso anche sfuggente5. La giurisprudenza ravvisa il punto di sintesi nella tutela della salute 

pubblica ex art. 32 Cost., che, in ogni caso, non è da intendersi «come diritto soggettivo individuale, 

ma come bene di cui l'individuo è portatore nell'interesse della collettività»6. 

È agevole apprezzare come questa soluzione non soddisfi appieno. Invero, proprio la difficoltà 

di individuare l’esatto bene protetto ha fatto sì che dottrina e giurisprudenza si siano attestate su 

posizioni volte a valorizzare la matrice plurioffensiva di questi reati, come tali funzionali alla tutela 

non soltanto del bene salute, ma anche diretti a soddisfare istanze repressive dei fenomeni criminali 

strettamente legati alla diffusione e al traffico degli stupefacenti o paternalistiche esigenze di tutela 

della collettività7. 

Se si assume, in ogni caso, che il bene protetto dall’art 73, DPR n. 309 del 90 sia la salute, 

nell’accezione sopra considerata, è innegabile una sorta di schizofrenia normativa del nostro 

ordinamento – tipica per altro degli ordinamenti improntati al principio del proibizionismo – che 

vieta la diffusione di alcune sostanze stupefacenti, ma consente quella di alcool e tabacco, che – 

com’è tristemente noto – incidono in misura almeno eguale sul bene giuridico che il DPR n. 309 del 

90 dovrebbe tutelare. 

In ogni caso anche il legislatore ha dovuto prendere atto della effettiva percezione del 

fenomeno, diffusasi nel tessuto sociale e culturale di riferimento, soprattutto in seguito al 

                                                 
3 G. DE VERO, Corso di diritto penale, Torino, 2012, 118 
4 G. DE VERO, op. ult. cit., 120 
5 Per una ricostruzione della tematica cfr. A. BASSI, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, Padova, 

2010, 19 ss., sul punto cfr. anche E. LA ROSA, La coltivazione "domestica" di cannabis tra (in)offensività e particolare 
tenuità del fatto, in Giurisprudenza Italiana, n. 1/2016, 199 s. 

6 Cass. Sez. IV pen., 28 ottobre 2008 - 14 gennaio 2009, n. 1222  
7 G. INSOLERA, V. MANES, La disciplina penale degli stupefacenti, Milano, 2012, 4 
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referendum del 1993: all’esito della consultazione referendaria, infatti, la fattispecie incriminatrice 

si arresta di fronte alla c.d. area del consumo, considerata, quindi, penalmente irrilevante8. 

Nella prospettiva tipica dell’offensività, e sulle sue ricadute in termini di finalismo rieducativo, 

il nodo gordiano in materia è rappresentato, comunque, dalla distinzione tra droghe pesanti e droghe 

leggere: alle prime sarebbe imputabile una maggiore potenzialità lesiva del bene tutelato (sebbene a 

riguardo non vi sia unanimità di vedute nel mondo politico e scientifico)9. 

Sul piano normativo, in un primo momento, la legge ha differenziato quoad poenam le 

condotte aventi ad oggetto sostanze di differente natura, ma l’intervento del legislatore del 2005 ha 

sostanzialmente rimescolato le carte, almeno fino alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 

32 del 2014. 

A questo punto, prima di procedere oltre, è doveroso ripercorrere, sia pure sinteticamente, 

l’evoluzione legislativa in materia di stupefacenti, avendo particolare riguardo ai profili di nostro 

interesse. 

 

 

3. L’art. 73, DPR 309 del 90: cornici edittali nell’evoluzione normativa e natura giuridica del 

V comma 

Le attuali fattispecie incriminatrici in materia di stupefacenti sono il risultato da un lato 

dell’intervento della Corte Costituzionale del 2014 e dall’altro dalle recenti modifiche del 

legislatore del 2013 e del 2014. 

Il DPR n. 309 del 90 interviene dopo la legge n. 685 del 1975; quest’ultima individuava quale 

causa di non punibilità, per l’uso strettamente personale, il concetto di modica quantità, categoria, 

questa, che rilevava, poi, in ordine al differente trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente 

rilevanti, a seconda che avessero ad oggetto quantitativi più o meno modici di sostanze 

stupefacenti10. 

La difficoltà interpretative intorno alla categoria sopra richiamata condussero il legislatore a 

intervenire con il DPR citato, nel quale il concetto di modica quantità era sostituito con quello di 

dose media giornaliera, che, così, diventava il criterio discretivo per distinguere tra illecito penale e 

amministrativo11. 

All’esito del referendum del 1993 venivano sostanzialmente abrogati il divieto dell’uso 

personale di stupefacenti e il concetto di dose media giornaliera12. 

Questi brevi riferimenti sono necessari, perché la sentenza della Corte costituzionale del 2014 

ha comportato la riespansione della previgente disciplina successiva proprio all’esito referendario 

del 1993; disciplina rilevante ai nostri fini perché introduceva un trattamento sanzionatorio 

differente tra droghe pesanti e leggere. 

In particolare, l’art. 73 sanzionava le varie condotte alternative con la reclusione da otto a venti 

anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire per le sostanze stupefacenti indicate 

                                                 
8 Corte cost. sent. n. 360/1995 
9 Cfr. P. SOGGIU, Droga, Il Libro dell’Anno, 2002 in www.treccani.it; recentemente nella Seduta n. 661 del 25 

luglio 2016 alla Camera dei deputati si è tenuta la discussione sulle linee generali della proposta di legge "Disposizioni 

in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati", il 

cui dibattito, che ripropone le classiche e divergenti visioni sul tema, è consultabile sul sito www.camera.it 
10 G. AMATO, cit., 104 
11 G. AMATO, cit., 107 
12 G. AMATO, cit., 110 
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nelle tabelle I e III, mentre al IV comma prevedeva la pena della reclusione da due a sei anni e la 

multa da dieci milioni a centocinquanta milioni di lire per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV. 

Il quinto comma, invece, introduceva l’attenuante del fatto di lieve entità per i fatti previsti 

dall’articolo in questione, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 

cinque milioni a cinquanta milioni per le sostanze di cui alle tabelle I e III e da sei mesi a quattro 

anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni per le sostanze contenute nelle tabelle II e 

IV. 

La legge n. 49 del 2006, che ha convertito in legge il D.L. n. 272 del 2005, equiparava il 

trattamento sanzionatorio tra le differenti sostanze, individuando solo due tabelle: la I ricognitiva 

delle sostanze stupefacenti e la II nella quale venivano indicati i “medicinali”. 

Per ciò che qui rileva, il novellato art. 73 del DPR n. 309 del 90 al I comma sanzionava le 

condotte tipiche con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000,00 a euro 

260.000,00. 

Il V comma prevedeva, invece, una pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 

3.000,00 a euro 26.000,00. 

Lo spartiacque nella disciplina degli stupefacenti è la sentenza n. 32 del 2014 con la quale la 

Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 

dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, I comma, della legge n. 49 del 21 

febbraio 2006. Com’è noto, tale dichiarazione di illegittimità ha comportato la riespansione dell’art. 

73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche 

apportate con le disposizioni impugnate, in quanto il vizio di legittimità era un vizio meramente 

formale e la previgente disciplina non era mai stata validamente abrogata.  

Il V comma dell’art. 73 è stato, infine, modificato ulteriormente dal decreto legge n. 146 del 

2013, convertito dalla legge n. 21 del 2014 e infine dalla legge n. 79 del 2014, che ha convertito con 

modificazioni il D.L. 36 del 2014: con queste due novelle è stato equiparato il trattamento 

sanzionatorio tra droghe pesanti e leggere e la cornice edittale è stata portata dapprima da uno a 

cinque anni ed infine da sei mesi a quattro anni. 

La cornice edittale meno gravosa implica che non potrà essere applicata la misura cautelare in 

carcere e che l’arresto facoltativo sarà possibile solo in caso di flagranza. 

Ai fini di una maggiore schematizzazione è possibile riassumere i dati sopra richiamati in una 

tabella sinottica. 

 
  

Art. 73, I comma 

 

 

Art. 73, IV comma 

 

Art. 73, V comma 

 

Art. 73, V comma 

 

DPR n. 309/90 dopo il 

referendum del 1993 

 

reclusione da otto a 

venti anni e multa da 

lire cinquanta milioni a 

lire cinquecento milioni 

per le sostanze 

stupefacenti indicate 

nelle tabelle I e III (*) 

 

 

reclusione da due a 

sei anni e multa da 

dieci milioni a lire 

centocinquanta 

milioni per le 

sostanze contenute 

nelle tabelle II e IV 

(**) 

 

 

reclusione da uno a 

sei anni e multa da 

lire cinque milioni a 

cinquanta milioni per 

le sostanze di cui alle 

tabelle I e III  

 

reclusione da sei 

mesi a quattro 

anni e multa da lire 

due milioni a lire 

venti milioni per le 

sostanze contenute 

nelle tabelle II e IV  

 

 

legge n. 49 del 2006 

 

reclusione da sei a venti 

anni e multa da euro 

  

reclusione da uno a 

sei anni e multa da 
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26.000 a euro 260.000 euro 3.000 a euro 

26.000. 

 

 

decreto legge n. 146 del 

2013 convertito dalla legge 

n. 10 del 21.02.2014 

 

   

reclusione da uno a 

cinque anni e multa 

da euro 3.000 a euro 

26.000 

 

 

 

sentenza n. 32/2014 

riespansione della 

disciplina anteriore alla l. 

49 del 2006 

 

* **   

 

D.L. 36/2014 convertito 

dalla legge n. 79/2014 

* **  

reclusione da sei 

mesi a quattro anni 

e multa da euro 1000 

a 15000 

 

 

 

Come si evince dalla sintetica ricognizione sopra delineata, il DPR n. 309 del 90 ha subito nel 

corso degli ultimi 25 anni rimaneggiamenti di varia natura, con l’ovvia conseguenza che la 

disciplina attualmente vigente è la risultante di un complesso di interventi legislativi e 

giurisprudenziali che rendono arduo il compito dell’interprete e dell’operatore del diritto. 

In particolare le ultime novelle legislative che hanno interessato il V comma sono poste al 

cuore della questione di costituzionalità qui esaminata. 

Non è di secondaria importanza soffermarci su quest’ultima disposizione ed in particolare su un 

tema che da sempre ha sollevato perplessità e dibattiti: la natura giuridica del V comma dell’art. 73 

DPR n. 309 del 90 prima degli interventi del 2013 e del 2014. 

Qualificare il fatto di lieve entità come reato autonomo non era, infatti, privo di conseguenze: 

avrebbe comportato da un lato la sua sottrazione ad un ipotetico giudizio di bilanciamento con altre 

circostanze aggravanti e dall’altro, particolare di non secondaria importanza dopo l’entrata in vigore 

della ex Cirielli, un termine prescrizionale di sei anni (sette anni e mezzo in presenza di fatti 

interruttivi). In ultimo, avrebbe attratto il reato nella competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 4 

c.p.p. 

La tesi secondo la quale alla disposizione citata andava riconosciuta natura di fattispecie 

autonoma si fondava su alcuni indicatori di carattere testuale: ad esempio il richiamo dell’art. 90, I 

comma, in materia di sospensione della pena detentiva ai reati previsti dall’art. 73, V comma13. 

La prevalente opzione ermeneutica, tuttavia, riconosceva al V comma natura di circostanza 

attenuante ad effetto speciale, perché l’obiettività giuridica della norma e la sua struttura non 

risultavano modificate dagli elementi dai quali desumere la minore offensività della condotta, che 

nella sua tipicità richiamava quella dei precedenti quattro commi dell’articolo14. 

                                                 
13 G. AMATO, cit., 262 
14 Cass. Pen., Sez. Un., 12 settembe 1991, n. 9148 
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Il decreto legge n. 146 del 2013 segna, però, una svolta normativa sul punto, recepita a stretto 

giro dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale infatti ha ravvisato nella novella una 

modifica del nomen iuris della disposizione citata, qualificandola come fattispecie autonoma; ciò si 

ricava innanzitutto dalla rubrica dell’art. 2, lett. a) del decreto legge citato, “Delitto di condotte 

illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità”; in secondo luogo 

dall’introduzione della clausola di sussidiarietà (salvo che il fatto non costituisca più grave reato), 

nonché dalla modifica di altri elementi di fattispecie15. 

Attualmente, quindi, il V comma dell’art. 73 si configura quale fattispecie autonoma, con le 

immediate ricadute sul piano sostanziale e processuale sopra richiamate.  

Dal punto di vista strutturale il rapporto tra le fattispecie comuni dell’art. 73 e il V comma del 

medesimo articolo è di specialità per aggiunta; gli elementi specializzanti, infatti, nell’attuale 

formulazione sono essenzialmente due: la minore offensività riconosciuta al fatto di lieve entità, 

secondo i criteri enucleati dalla disposizione, e, secondariamente, la sua applicabilità a prescindere 

dalla natura della sostanza. 

Occorre però sottolineare che il bene giuridico protetto è identico, così come identiche sono le 

condotte alternative tipiche, ciò comporta che – volendo ragionare ab absurdo, perché si tratterebbe 

in ogni caso di una inammissibile pronuncia in malam partem – laddove il quinto comma fosse 

dichiarato incostituzionale tout court non si verificherebbe un vuoto di tutela, ma una riespansione 

dei commi precedenti anche sul fatto di lieve entità.  

Ciò che, in ogni caso, rileva è la distinzione – ora anche normativa – tra la fattispecie di cui al I 

e al V comma, i quali si atteggiano, quindi, come fattispecie incriminatrici ontologicamente distinte 

e separate. 

 

 

4. L’art. 73, V comma: ragionevolezza estrinseca e disomogeneità intrinseca 
Ricostruiti per sommi capi i profili di disciplina di nostro interesse, è ora possibile volgere il 

nostro sguardo alla sentenza da cui abbiamo preso le mosse. 

La questione di costituzionalità vagliata dalla Corte si incentra fondamentalmente su due nuclei 

argomentativi: l’elevato tasso di manipolatività del petitum e, nel merito, il sindacato di 

ragionevolezza sull’art. 73, V comma, DPR n. 309 del 90, sia rispetto alla fattispecie base di cui al I 

e IV comma del medesimo articolo (irragionevolezza estrinseca), sia rispetto a… sé stesso 

(disomogeneità interna), atteso che nella norma sono enucleabili più fattispecie incriminatrici (a 

seconda della natura della sostanza oggetto di reato). Ulteriore profilo, accessorio rispetto ai primi 

due, è quello del contrasto della disciplina in oggetto con la normativa di carattere sovranazionale – 

la decisione quadro GAI del 2004 – quale norma interposta ex art. 117 Cost. e con l’art. 49 della 

Carta di Nizza. Anticipando sin d’ora quanto si specificherà meglio nelle conclusioni, si può 

affermare che, sulla base dei principi consolidati inerenti al sindacato di ragionevolezza in materia 

penale, la soluzione adottata dalla Corte appare l’unica sostenibile. Tuttavia, maggiori perplessità 

suscitano le linee argomentative seguite dalla Corte, che soprattutto in alcuni passaggi non riescono 

a supportare pienamente la coerenza sistematica della norma della cui costituzionalità si è dubitato 

rispetto allo statuto assiologico che la Costituzione riserva alla materia penale.  

                                                 
15 «L’originaria descrizione del nucleo caratterizzante la fattispecie materiale, è stata inserita tra due proposizioni 

e cioè “chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo” ed “è punito con le pene”, quest’ultima 

destinata a sostituire la precedente formula “si applicano le pene”» Cass. Pen., Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 7363  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

64 

Senza voler in questa sede ripercorrere i vari orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul 

sindacato di ragionevolezza, è, però, necessario richiamare alcuni profili di ordine generale16. 

Tale scrutinio di compatibilità interviene quando non è possibile confrontare in via immediata 

la legge con ciò che il testo costituzionale prevede17. 

Alla base del sindacato di ragionevolezza è posto l’art. 3, comma I, della Costituzione18, il 

quale rappresenta il vertice di un ideale triangolo equilatero, ai cui vertici inferiori vanno collocate 

la norma della cui costituzionalità si dubita e l’ulteriore norma che funge da tertium comparationis, 

il quale a sua volta deve presentare il carattere della omogeneità, rispetto alla norma sindacata19. 

Secondo autorevole dottrina, per altro, lo schema ternario sarebbe uno schema quaternario, in 

quanto, il confronto tra il tertium comparationis e la norma oggetto di giudizio ex art. 3 andrebbe 

«condotto non solo e non tanto alla stregua del principio di eguaglianza, quanto piuttosto ad un 

altro valore costituzionale (di tipo sostanziale), che si accompagna al primo e si prospetta come il 

cuore del problema di costituzionalità»20. 

Quest’ultima considerazione tornerà utile nel prosieguo, nel momento in cui vedremo come il 

valore, sotteso alla questione di nostro interesse, che si affianca all’art. 3 Cost., è il principio ex art. 

27, III comma, Cost.  

Il sindacato di ragionevolezza in materia penale si è sempre contraddistinto per una maggiore 

rilevanza del limite che la stessa Corte incontra nella discrezionalità del legislatore, soprattutto, in 

termini di individuazione della cornice edittale21. 

Occore anche ricordare che la valutazione secondo lo schema triadico non è propria del solo 

controllo di ragionevolezza. Infatti, secondo la dottrina, accanto al vizio di irragionevolezza si può 

affiancare, da un lato, un vizio di irrazionalità, anch’esso da valutarsi tramite il confronto con un 

tertium comparationis, e, dall’altro, un vizio di mera ingiustizia, che, invece, prescinde da una 

norma terza di riferimento22. 

Le brevi digressioni sopra richiamate appaiono utili per analizzare l’argomentazione della 

Corte in punto di ragionevolezza; il thema decidendum, infatti, si articola intorno ad un duplice 

profilo di incompatibilità costituzionale: irragionevolezza esterna rispetto agli altri commi dell’art. 

73 e disomogeneità interna al medesimo art. 73, V comma. 

Entrambi i profili vengono risolti in punto di ragionevolezza, tuttavia nella categoria in parola 

vengono spesso ricomprese ipotesi eterogenee rispetto alle quali il linguaggio della Corte cost. non 

sempre è stato univoco23. Nel caso di specie, probabilmente, quella che in sentenza viene definita 

irragionevolezza estrinseca è assimilabile ad un'ipotesi di irrazionalità, mentre, pur con tutte le 

                                                 
16 A riguardo cfr. A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 155 ss. 
17 A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 1997, 244 
18 «La problematica posta dal principio di eguaglianza finisce per risolversi nell’identificazione degli elementi in 

rapporto ai quali si deve parificare o diversificare il trattamento normativo. […]. […] la ratio delle diverse disposizioni, 

e dunque l’interesse per la cui tutela le stesse disposizioni legislative sono immesse nell’ordinamento, che si configura 

come il profilo in relazione al quale il principio di eguaglianza richiede al legislatore di parificare (ovvero diversificare) 

la disciplina legislativa»: L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, 55 s. 
19«In buona sostanza essa deve essere norma che, accomunata dal riferimento a fattispecie che sollevano lo stesso 

problema di interessi cui intende rispondere la norma di dubbia conformità a Costituzione»: L. D’ANDREA, cit., 73 s. 
20 L. D’ANDREA, cit., 74 
21 Orientamento ribadito dalla Corte nella sent. n. 68 del 2012. 
22 G. ZAGRELBESKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 193 ss. 
23 A. RUGGERI- A. SPADARO, cit., 123 
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difficoltà teoriche in cui incorre tale concetto, con riferimento alla c.d. disomogeneità interna si 

potrebbe, forse, parlare di mera “ingiustizia”. 

In materia penale – quoad poenam –, del resto, la Corte è stata sempre chiara su un punto: 

qualunque intervento manipolativo non può invadere la sfera del legislatore che è il solo a poter 

operare scelte inerenti alla necessità della sanzione penale e alla proporzionalità della pena rispetto 

alla gravità dell’offesa attuale o potenziale individuata dalla fattispecie incriminatrice24. 

I precedenti in cui la Corte è intervenuta con operazione di ortopedia normativa sono infatti 

rarissimi e il più emblematico è quello dell’oltraggio a pubblico ufficiale dove la sanzione penale è 

stata ritagliata su quella di un reato omogeneo per bene protetto e tipicità: quello dell’ingiuria25; 

viceversa senza un termine di paragone definito, la Corte invaderebbe una sfera funzionale che non 

le appartiene con evidente violazione dei principi costituzionali in materia penale.  

Alla luce dei principi appena richiamati, il V comma dell’art. 73 non può essere comparato con 

i commi I e IV del medesimo articolo; ciò, tuttavia, non esclude che dal confronto tra le disposizioni 

citate non possano essere tratti quegli elementi che rappresentano l’antecedente logico e assiologico 

di ogni comparazione in termini di ragionevolezza: l’interesse protetto e la proporzione26.  

Alla luce di quanto detto, appare sicuramente contraddittorio che, mentre l’art. 73, nelle 

disposizioni di maggior rigore, differenzia il trattamento sanzionatorio tra droghe pesanti e droghe 

leggere, il caso di lieve entità preveda, a prescindere dal tipo di sostanza, un’unica cornice edittale. 

Invero, non convince appieno l’obiter dictum secondo cui proprio la natura di fattispecie 

autonoma riconosciuta all’art. 73, V comma, escluderebbe in particolare l’«esigenza di mantenere 

una simmetria sanzionatoria tra fatti di lieve entità e quelli non lievi», impedendo un qualsivoglia 

tipo di confronto: al contrario, la comparazione tra due norme identiche quanto a interesse protetto e 

tipicità del fatto dovrebbe essere consentita e, laddove effettuata, già su un piano logico formale, 

dovrebbe far accendere la spia – se non di una irragionevolezza in senso proprio – quanto meno di 

una contraddizione interna dell’ordinamento e, quindi, di una irrazionalità della norma medesima. 

Quest’aspetto appare maggiormente rilevante se allo schema triadico sostituiamo lo schema 

quaternario: in questo caso, infatti, il valore costituzionale, che rimane sullo sfondo e che va a 

collocarsi nella quarta casella del controllo di ragionevolezza, è l’art. 27, III comma, Cost., che 

rappresenta la vera pietra angolare nelle valutazioni di compatibilità delle fattispecie incriminatrici 

con la griglia assiologica in cui la Costituzione inquadra il diritto penale27. 

In altri termini, se il controllo triadico ci dà un’informazione di tipo logico-formale (il mero 

contrasto rispetto all’uguaglianza formale), il controllo quaternario squarcia il velo del mero 

formalismo, consentendo all’interprete di addentrarsi nell’impervio territorio dei valori28. 

                                                 
24 Sui rapporti tra discrezionalità del legislatore e «fondazione costituzionale dell’illecito penale» cfr. V. MANES (a 

cura di), Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale), quaderno predispostoin occasione 

dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese in www.cortecostituzionale.it 
25 Invero, nel precedente richiamato, le valutazioni inerenti all’incostituzionalità della norma citata trovano 

fondamento nella manifesta irragionevolezza della norma rispetto ad una mutata percezione sociale del bene protetto: 

l’ancoraggio al dato positivo del reato di ingiuria appare più una giustificazione ex post che non il vero nucleo 

argomentativo della decisione.  
26 L. D’ANDREA, cit., 19 
27 Sul rapporto tra controllo di ragionevolezza e finalismo rieducativo G. FIANDACA, Gli scopi della pena nella 

giurisprudenza costituzionale in AA. VV., Costituzione e ordinamento giuridico. Atti del Convegno per il decennio della 

Facoltà di Giurisprudenza (Foggia, 24-25 novembre 2006), a cura di S. Lorusso, Milano, 2009, 184 
28 Cfr. L. D’ANDREA, cit., 203 ss. 
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Nel caso di specie, la mancata differenziazione della sanzione in ordine a condotte identiche – 

sebbene connotate da una minore offensività – non può non collidere con il finalismo rieducativo 

della pena. 

Per concludere sul punto, quindi, la c.d. disomogeneità esterna dell’art. 73, V comma, con l’art. 

73, I e IV comma, pur non configurando un vizio di irragionevolezza in senso stretto – atteso che un 

tertium comparationis, quoad poenam, non è ravvisabile nell’ordinamento –, non si salva sotto il 

profilo dell’ irrazionalità, soprattutto ove lo si confronti con l’art. 27, III comma, Cost. 

Il finalismo rieducativo si presenta nella sua dirompente eccedenza assiologica ove l’analisi – a 

prescindere dal raffronto con gli altri commi dell’art. 73 – si volga ai soli profili di contraddizione 

interni al V comma. La Corte – sempre nell’alveo di principi consolidati – ribadisce, infatti, che, nel 

caso di fattispecie dalla quale sono enucleabili più sottofattispecie (come nel caso de quo, nel quale 

ogni condotta alternativa presenta una sua ontologica autonomia laddove sia riferita alla diversa 

natura delle sostanze), il legislatore può individuare un’unica cornice edittale all’interno della quale 

il giudice di merito si muove secondo i paramentri previsti dall’art. 133 c.p.; ma in questo caso la 

ratio dell’art. 27, III comma mette in luce come questa facoltà del legislatore vada usata in modo 

oculato. 

Ora, ben potrebbe accadere che, a parità di condotte, ma non anche di sostanze, due giudici 

diversi applichino la medesima pena: in questo caso non si potrebbe in alcun modo disconoscere 

una sorta di corto circuito dell’ordinamento, che di fronte a condotte connotate da diverso disvalore 

richiede il medesimo percorso rieducativo. 

Gli interventi del legislatore del 2013 e del 2014, per altro, sembra vogliano segnare un punto 

di rottura rispetto alla valutazione politica effettuata con il DPR n. 309 del 90, senza che tale 

cambio di rotta possa ritenersi giustificato da una mutata percezione sociale del fenomeno o da 

nuove acquisizioni sul piano tecnico-scientifico. 

Invero, un profilo di ingiustizia dell'attuale disciplina, in questa prospettiva, non può essere 

assolutamente negato. 

 

 

5. L’incidenza della normativa sovranazionale e gli obblighi internazionali dell’Italia 

L’ulteriore profilo da analizzare, quello inerente all’incidenza delle fonti sovranazionali, è 

strettamente connesso con la natura altamente manipolatoria del petitum richiesto alla Corte: come 

meglio vedremo infra, è proprio ancorandosi ad una norma della decisione quadro 2004/757/GAI 

del consiglio del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi 

costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti che il 

giudice a quo ritiene di indicare alla Corte il parametro decisivo per dirimere la questione. 

In realtà l’interpretazione della fonte internazionale sopra citata presenta profili di maggiore 

complessità e nel diritto vivente è stata interpretata in maniera difforme dall’interpretazione offerta 

dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. 

L’obbligo gravante sugli Stati – secondo la decisione quadro sopra richiamata – è quello di 

atturare una serie di misure minime volte ad armonizzare le varie discipline nazionali all’interno 

dello spazio comune. 

Interessanti, però, ne appaiono i considerata: innanzitutto, sul piano dell’offensività, si rileva 

come le fattispecie incriminatrici volte a contrastare le condotte inerenti al traffico degli 

stupefacenti siano poste a presidio di interessi di diversa natura. 
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In secondo luogo, si afferma che per stabilire l’entità della pena si dovrebbe tener conto degli 

elementi di fatto quali i quantitativi e la natura degli stupefacenti29. 

L’art. 2 tipizza tutta una serie di condotte che specificano il termine onnicomprensivo di 

traffico degli stupefacenti che ritroviamo nella rubrica.  

L’art. 4 individua poi le sanzioni cui le condotte illecite precedentemente descritte devono 

essere sottoposte ad una pena base per le condotte di cui all’art. 2, compresa tra almento 1 e 3 anni, 

mentre nei commi successivi indica le sanzioni minime cui dovrebbero essere sottoposte le 

medesime condotte laddove si manifestino con maggiore gravità, secondo i criteri indicati 

dall’articolo medesimo. Se ne deduce quindi che, qualora le condotte siano latrici di una minore 

offensività, la pena minima dovrebbe essere ricompresa tra almeno 1 e 3 anni30. 

Il giudice a quo, invece, nella sua ordinanza, ha ritenuto che i parametri sopra delineati 

potessero essere utilizzati quali termini di riferimento dalla stessa Corte costituzionale per ritagliare 

una cornice edittale nei limiti inerenti alla minore offensività delle condotte aventi ad oggetto le c.d. 

droghe leggere. 

La Corte costituzionale non ritiene il richiamo di apprezzabile rilievo, in quanto – secondo il 

diritto vivente – la disposizione citata va letta secondo il principio del minimo del massimo, che 

consente al legislatore di derogarvi in pejus31. 

L’assunto motivazionale appena richiamato, condivisibile, non dirime, però, i dubbi circa la 

compatibilità del V comma dell’art. 73 rispetto alla normativa sovranazionale richiamata: ciò, in 

ogni caso, avrebbe rilievo sul piano degli obblighi attuativi dello Stato e non certo all’interno del 

giudizio incidentale.  

I limiti edittali, estrapolati dal giudice a quo dalla normativa citata, non potrebbero comunque 

rappresentare quel parametro necessitato tale da consentire alla Corte di intervenire sulla cornice 

edittale dell’art. 73, V comma; un simile intervento avrebbe avuto effetti in malam partem in quanto 

avrebbe sì ridotto la cornice edittale nel massimo, ma nel contempo l’avrebbe aumentata nel 

minimo. 

Anche in questo caso quindi la Corte si è mossa su binari predefiniti, con coerenza e rigore, ma 

sul piano assiologico-sostanziale qualche dubbio residua.  

La decisione citata, infatti, fa esplicito riferimento a fatti di minore gravità che vanno 

sanzionati con pena compresa tra almeno 1 e 3 anni. Ora il legislatore avrebbe potuto adeguandosi 

alla disciplina in parola ritagliare per le droghe leggere – nell’ambito della fattispecie del V comma 

– una cornice edittale di questo tipo, derogando in pejus per sostanze latrici di maggiore disvalore 

sociale. 

Sono, queste, considerazioni de jure condendo, che, però, danno il segno di una disciplina non 

armonica rispetto ai presupposti di partenza (sia di natura normativa, che sociale e scientifica). 

 

 

6. Considerazioni conclusive sulla sentenza n. 23 del 2016 

Qui giunti, non resta che trarre qualche breve conclusione.  

La sentenza oggetto di analisi appare condivisibile sotto il profilo formale: il dispositivo di 

inammissibilità per discrezionalità del legislatore, infatti, si inserisce nell’alveo di principi 

                                                 
29 Cfr. G. INSOLERA, V. MANES, cit., 5 
30 G. INSOLERA, V. MANES, cit., 78 s. 
31

 Ex plurimis Cass. Pen. Sez. III, 30 agosto 2012, n. 33512 
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consolidati in materia. La motivazione, però, non convince fino in fondo. Nella sostanza, infatti, la 

Corte salva tout court una disciplina quantomeno incoerente. L'impressione, in altre parole, è che la 

Corte abbia ricercato una giustificazione retorica volta a (ri)legittimare l'attuale formulazione della 

disposizione32, piuttosto che ad esaminarne la compatibilità con la griglia assiologica di riferimento.  

A tal riguardo occorre evidenziare che, sempre nell'ambito di un dispositivo di inammissibilità 

per discrezionalità del legislatore, la Corte avrebbe potuto seguire almeno altre due strade. 

Innanzitutto, il Giudice delle leggi avrebbe potuto offrire una soluzione esattamente antitetica a 

quella fornita; avuto riguardo, cioè, all'evoluzione normativa sopra richiamata, alla controversa 

individuazione del bene giuridico protetto dalla disciplina in parola, nonché alla percezione sociale 

della diversa portata lesiva delle sostanze psicotrope di diversa natura, avrebbe potuto accogliere i 

rilievi del giudice a quo pronunciando una sentenza di inammissibilità con monito, in modo tale da 

indurre il legislatore a rendere il V comma dell’art. 73, DPR n. 309 del 90 coerente con le altre parti 

del medesimo articolo e, a fortiori, compatibile con il principio del finalismo rieducativo della pena 

più volte sopra richiamato.  

In alternativa, la Consulta avrebbe, anche, potuto astenersi da valutazioni di merito di 

qualunque tipo, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie a giustificare la pronuncia di 

inammissibilità per discrezionalità del legislatore, mantenendo così un'effettiva equidistanza dalle 

contrapposte visioni che si dibattono il campo politico nella materia de qua. 

In ogni caso, le vicende relative alla disciplina in parola, e in particolare quelle attinenti al V 

comma dell'art. 73, DPR n. 309 del 90, dovrebbero indurci a riflettere su un punto: si assiste ormai 

ad un uso del diritto penale connotato da interventi occasionali, slegati da una visione organica, 

volti più ad intercettare il consenso che a creare un sistema coerente di norme. In un simile contesto, 

il ruolo della Corte costituzionale è, se possibile, ancor più importante e delicato, in quanto – 

rispetto ad interventi normativi che appaiono sempre più episodici e contingenti – rappresenta 

l’ultimo presidio della coerenza ordinamentale e in ultimo dei principi posti a garanzia della libertà 

del cittadino. 

                                                 
32 Sulla funzione della motivazione delle sentenze della Corte Cost. cfr. A SAITTA, Logica e retorica nelle 

motivazioni delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, 1996, 307 ss. 
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1. Introduzione: una pronuncia “riassuntiva” delle competenze in tema di beni di interesse 

culturale 

Con la sentenza che si commenta il Consiglio di Stato (sezione IV) conferma una pronuncia del 

T.A.R. Puglia (sede di Bari, sezione II, n. 295/20111) che aveva annullato il Piano Urbanistico 

Generale2 del Comune di Trani, nella parte in cui esso aveva vincolato paesaggisticamente un 

immobile di proprietà della ricorrente (denominato “Villa Tolomeo”) e l’area a questo circostante. 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
1 Tale pronuncia – come la decisione d’appello oggetto della presente nota – è reperibile nel sito istituzionale della 

giustizia amministrativa, https://giustizia-amministrativa.it/, sub «Attività istituzionale»/«Tribunali amministrativi 

regionali». 
2 D’ora in poi, per brevità, anche solo «P.U.G.» (approvato – come si vedrà poco oltre nel testo – ai sensi della legge 

regionale della Puglia n. 20/2001). 

https://giustizia-amministrativa.it/
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La decisione del Consiglio di Stato suscita interesse, dal punto di vista costituzionalistico, perché 

affronta, in modo articolato e puntuale, il problema del rapporto tra le tutele 3  a favore degli 

immobili dotati di un interesse particolare per la collettività; e – in questo contesto – della tipologia 

e dell’ambito di esplicazione dei poteri esercitabili dallo Stato e dagli Enti territoriali minori in 

riferimento a tali beni (di proprietà privata). Al riguardo, la sentenza qui in commento si segnala 

perché individua con precisione il tipo di provvedimenti che lo Stato, da una parte, ed i Comuni – e 

le Regioni in sede di approvazione delle relative scelte urbanistiche –, dall’altra parte, sono abilitati 

ad adottare4, in base al riparto delle competenze in tema di beni culturali stabilito dalla Costituzione 

(a sua volta oggetto di ricostruzione puntuale da parte del Consiglio di Stato) ed alla disciplina di 

legge che ne è attuazione. In questo senso (come di seguito si vedrà) la pronuncia rappresenta una 

“summa” della giurisprudenza – innanzitutto costituzionale – formatasi dopo il 2001 sulla tutela e la 

valorizzazione dei beni culturali: essa appare perciò particolarmente utile, tanto più – si ritiene – in 

un momento come quello attuale, nel quale è in discussione una nuova riscrittura delle norme del 

Titolo V della Parte II della Carta5. 

Nello specifico, la decisione che si commenta nega il potere del Comune (e della Regione nella 

fase dell’approvazione definitiva dei provvedimenti di questo) di attribuire “direttamente” la 

«“natura” culturale ad un complesso immobiliare»6, con tutto quello che ne segue sul piano 

amministrativo. Ciò in quanto tale potere – afferma il Consiglio di Stato – è espressione della 

potestà esclusiva dello Stato in ordine alla «tutela dei beni culturali», stabilita dall’art. 117, comma 

secondo, lettera s), Cost.  

 

 

2. Il caso di specie e le argomentazioni principali della sentenza 

Prima di analizzare nel dettaglio le parti della decisione dedicate specificamente ai profili, di 

interesse costituzionale, sopra ricordati, pare opportuno dare conto degli aspetti salienti del caso 

deciso dal Consiglio di Stato e dei contenuti principali della sentenza stessa. 

Il caso di specie – come già accennato – riguarda l’approvazione del Piano Urbanistico Generale 

del Comune di Trani, ai sensi della legge regionale della Puglia n. 20/2001 («Norme generali di 

governo e uso del territorio»). In base a tale legge regionale (e, in particolare, all’art. 11, richiamato 

al punto 3 della motivazione della sentenza in commento) il P.U.G. è adottato in via preliminare dal 

Comune interessato; sottoposto alla Regione Puglia ed alla Provincia competente ai fini del 

«controllo di compatibilità» con i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale7; e approvato, 

quindi, in via definitiva (con le eventuali modifiche imposte dalle Amministrazioni “controllanti”) 

dal Consiglio Comunale. 

Nella fattispecie giunta all’esame del Consiglio di Stato – per quanto si evince dalla decisione in 

commento – il P.U.G. approvato dal Comune di Trani prevedeva l’imposizione di un vincolo 

                                                 
3 O meglio (per essere più precisi): tra i provvedimenti, dello Stato e degli Enti territoriali minori, volti a sottoporre 

a tutela i beni di interesse culturale di cui nel testo. 
4 V. subito il punto 4.2 della motivazione della sentenza. 
5 Il riferimento è – ovviamente – al disegno di legge costituzionale presentato dal Governo ad agosto 2014 ed 

approvato dalle Camere in seconda lettura lo scorso mese di aprile (c.d. «d.d.l. costituzionale Renzi - Boschi»), sul 

quale gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi nel referendum previsto dall’art. 138 Cost. Per il contenuto del d.d.l. 

costituzionale, in relazione alla materia qui specificamente in esame, v. oltre, § 5. 
6 Così, testualmente, il punto 4.2 in fondo della motivazione della decisione in commento. 
7 Cioè rispettivamente, quanto alla Regione Puglia, il «Documento regionale di assetto generale» («D.R.A.G.»); 

quanto alla Provincia competente, il «Piano territoriale di coordinamento provinciale» («P.T.C.P.»). 
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paesaggistico ad un immobile situato nel territorio comunale (la già ricordata “Villa Tolomeo”) – 

giudicato, evidentemente, da tale Amministrazione di interesse culturale particolarmente 

importante8 – e ad un’ampia area ad esso circostante9. 

Tale provvedimento veniva impugnato davanti al T.A.R. Puglia (sede di Bari) dalla proprietaria 

dell’immobile, in quanto ritenuto lesivo dei diritti della stessa. Il T.A.R. – come pure si è già 

ricordato – accoglieva il ricorso. Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello proposto dalla 

Regione Puglia (l’Amministrazione comunale di Trani, pur costituita davanti al T.A.R., non ha al 

contrario interposto appello), nella sentenza che qui si commenta riporta, innanzitutto, 

dettagliatamente gli argomenti utilizzati dal T.A.R. per motivare la sua pronuncia di annullamento e 

le rispettive critiche mosse dall’Amministrazione regionale10. Successivamente – nella parte in 

diritto della sentenza –, esso esamina in primo luogo alcune questioni processuali (preliminari 

all’esame del merito della controversia), tra le quali riveste particolare rilievo l’eccezione di 

inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata notifica dello stesso alla Provincia di Bari 

(che, secondo la tesi della Regione appellante, avrebbe dovuto essere evocata nel giudizio in quanto 

«autorità co-emanante» il P.U.G. oggetto di impugnativa)11 . In secondo luogo – ma si tratta, 

evidentemente, della parte più ampia ed importante della decisione in commento (sulla quale perciò 

ci si soffermerà nel paragrafo che immediatamente segue) –, il Giudice d’appello analizza il merito 

della questione sottopostagli, concernente la legittimità dell’imposizione del vincolo paesaggistico 

da parte del Comune di Trani, in sede di pianificazione urbanistica e territoriale, e della relativa 

approvazione operata dall’Amministrazione regionale. Al riguardo la sentenza procede innanzitutto 

ad una ricostruzione, assai articolata, delle diverse forme (e dei corrispondenti istituti) di tutela a cui 

possono essere sottoposti i beni immobili privati dotati di un “interesse particolare” 12  per la 

collettività nell’ordinamento vigente, e dei correlativi principi e poteri di intervento dello Stato e 

degli Enti territoriali minori. Poi, essa individua e definisce nel dettaglio i provvedimenti che lo 

Stato e gli Enti territoriali stessi sono abilitati ad adottare in proposito, in base al riparto delle 

competenze in materia di beni culturali stabilito dall’art. 117 Cost. (ed attuato dal Codice dei beni 

culturali, in particolare). In terzo luogo, la pronuncia richiama puntualmente la giurisprudenza della 

Corte Costituzionale sulla materia in esame (segnatamente, sono richiamate le sentenze n. 

193/2010, n. 194/2013 e n. 140/2015), per giungere alla conclusione che la scelta operata dal 

Comune di Trani e dalla Regione Puglia nel caso di specie è illegittima; e ciò proprio in riferimento 

                                                 
8  Secondo la nota formula (richiamata dallo stesso Consiglio di Stato nella motivazione della sentenza qui in 

commento) dell’art. 2 della legge n. 1089/1939, oggi d.lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte II. 
9 V., per la fattispecie concreta, i primi due periodi dell’esposizione in fatto della decisione che si commenta. 
10 V. dal quarto periodo in avanti sempre della narrativa della sentenza in commento. 
11 Tale questione – cioè quella attinente alla qualificabilità o meno della Provincia come «autorità co-emanante» il 

P.U.G. nella Regione Puglia – appare rilevante perché risulta (dal punto 3 della motivazione della sentenza in 

commento) essere stata oggetto di numerose controversie davanti al T.A.R. Puglia e poi al Consiglio di Stato. Si ritiene 

perciò utile segnalarla, nonostante essa non riguardi direttamente i profili di diritto costituzionale che qui interessano 

nello specifico. 
12 “Interesse” che – precisa la pronuncia – può essere in concreto di tipo «culturale», «architettonico», «artistico» 

od altro; con l’ulteriore precisazione che detti “interessi”, sul piano della disciplina normativa, hanno lo stesso valore (il 

Consiglio di Stato li definisce «equiordinati») e «giustificano [tutti] il provvedimento di apposizione del vincolo» ai 

sensi del d.lgs. n. 42/2004 (punto 4.2 della motivazione). 
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all’attribuzione – ed alla correlativa ripartizione – delle competenze contenuta nell’art. 117, comma 

secondo, lettera s), e comma terzo, Cost.13.          

In sostanza – e qui va individuata la “ratio decidendi” della sentenza che si commenta –, il 

Consiglio di Stato afferma (punto 4, in fondo, della motivazione) che spetta allo Stato, in via 

esclusiva, disciplinare ed esercitare in modo unitario le funzioni «destinate alla individuazione dei 

beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione», ai fini della 

«tutela» degli stessi ex art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. Il Comune e la Regione non 

possono, perciò, attribuire “in via diretta” la “natura” culturale ad un immobile, mediante 

l’imposizione di un vincolo (di natura paesaggistica, architettonica o di altro tipo).  

 

 

3. Il problema del riparto – e dell’eventuale concorso – delle competenze dello Stato e degli 

Enti territoriali minori in materia di beni culturali: la soluzione del Consiglio di Stato 

Il nucleo argomentativo della decisione in commento – che ne rappresenta, altresì, la parte di 

specifico interesse dal punto di vista costituzionalistico – risiede, come rilevato sopra, nella parte 

dedicata alla questione del rapporto tra le tutele a favore degli immobili dotati di un “interesse 

particolare” per la collettività. A tale questione si annette direttamente quella della tipologia e 

dell’ambito di esplicazione dei poteri esercitabili dallo Stato e dagli Enti territoriali minori in 

ordine a tali beni. 

I termini del problema – e le esigenze costituzionali che vi sono in gioco – possono essere così 

riassunti. Come evidenzia il Consiglio di Stato14, occorre garantire la protezione più ampia ed 

efficace dei beni di interesse culturale da parte del soggetto pubblico, in quanto si tratta di beni che 

“servono” alla collettività (nel senso che devono poter essere fruìti da tutti, quale “patrimonio 

comune”) e ne salvaguardano la memoria storica. Tale obiettivo si colloca, tuttavia, in un quadro 

costituzionale di riparto delle competenze (legislative ed amministrative) tra lo Stato e gli altri Enti 

che formano la «Repubblica», quale quello stabilito dalle disposizioni del Titolo V della Parte II 

della Carta costituzionale: emerge dunque la necessità di «perimetra[re] i rispettivi ambiti di 

intervento dei detti Poteri dello Stato»15, in un ordinamento costituzionale «policentrico»16, onde 

evitare indebite e dannose (per la tutela dei beni culturali di cui trattasi) sovrapposizioni nella 

pratica. 

La sentenza che qui si commenta affronta e risolve il problema indicato nei seguenti termini17. 

La pronuncia muove dall’affermazione – significativa – secondo cui i beni che costituiscono 

«bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via 

cumulativa»18. Correlativamente (richiamandosi, peraltro, ad uno specifico precedente dello stesso 

                                                 
13 Per i tre passaggi della motivazione appena riportati v. ancora il punto 4.2 della parte in diritto della sentenza in 

commento. 
14 Al punto 4.2, prima parte, della decisione che si commenta. 
15 Così, testualmente, il punto 4.2, seconda parte, della decisione in commento, che richiama la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 140/2015 (per la quale v. anche oltre, nel testo ed in nota). 
16 Secondo la definizione data, all’indomani della riforma del Titolo V del 2001, da molti commentatori: v., in 

particolare, M. OLIVETTI, Lo Stato policentrico delle autonomie, in ID. – T. GROPPI (a cura di), La Repubblica delle 

autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, Giappichelli, 2003, 39 ss. 
17 V., per quanto segue nel testo, il punto 4.2 della motivazione della sentenza. 
18 Nel senso che – chiarisce il Consiglio di Stato – uno stesso bene che costituisce «bellezza naturale» può essere 

sottoposto, in concreto, sia a tutela paesaggistica, che urbanistica, che «ecologica», «trattandosi di forme 
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Consiglio di Stato: la sentenza n. 3255/2013), essa riconosce e valorizza i poteri dei Comuni – in 

particolare – in ordine alla «salvaguardia dei caratteri tradizionali dei centri storici, contrastando 

il rischio di degrado e snaturamento». I Comuni – osserva il Consiglio di Stato – possono esercitare 

tali poteri (esclusivamente, come si vedrà) in sede di pianificazione generale del loro territorio (e 

quindi “urbanistica”): nell’esercizio di questa competenza possono ben essere introdotti dall’Ente 

locale «vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici», con 

“estensione” delle «norme poste a protezione del paesaggio anche agli spazi urbani» (viene 

richiamata, in proposito, la categoria dottrinale di recente conio dei «beni ambientali 

urbanistici»19). 

Per altro verso – ma non in contraddizione, si noti, con quanto si è appena riportato –, la 

decisione afferma, richiamandosi direttamente ai principi costituzionali in materia, il potere 

esclusivo dell’Amministrazione statale di accertare e dichiarare la natura “culturale” (cioè 

l’“interesse culturale particolarmente importante”, di cui al d.lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni 

culturali) di un singolo immobile privato. Tale potere viene ricondotto al nucleo essenziale della 

«tutela dei beni culturali», attribuita allo Stato, appunto, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), 

Cost.: «la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di un immobile – rileva il 

Consiglio di Stato – costituisce il proprium della tutela». Sul piano pratico, il potere da ultimo 

citato si traduce, come è noto, nell’imposizione di un «vincolo» in senso stretto al bene immobile 

interessato: questo particolare provvedimento è il risultato di un «apprezzamento essenzialmente 

tecnico» dell’Amministrazione (statale) dei beni culturali, che consiste nella valutazione circa la 

sussistenza in concreto dell’interesse culturale, architettonico o artistico dell’immobile (interessi 

che, secondo il Consiglio di Stato, devono ritenersi «equiordinati»20). 

A partire da queste coordinate generali (il riconoscimento ai Comuni dei poteri in ordine alla 

salvaguardia “culturale” del loro territorio, e l’affermazione del potere esclusivo dello Stato in 

ordine all’individuazione ed alla tutela dei «beni culturali» presenti sul territorio nazionale), la 

sentenza in commento – come già si è ricordato – ricostruisce puntualmente i provvedimenti che lo 

Stato, da una parte, e gli Enti territoriali minori, dall’altra parte, sono legittimati (e non) ad adottare 

nell’esercizio delle loro rispettive competenze. In sintesi, secondo il Consiglio di Stato: 

- allo Stato spetta decidere se un determinato bene immobile è di interesse “culturale” (ossia 

l’«an della tutela», afferma la decisione in esame) e attraverso quali strumenti, tra quelli previsti 

dalla legge, tutelarlo (ossia il «quomodo» della tutela); inoltre, spetta allo Stato la “gestione 

                                                                                                                                                                  

complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici» (così il punto 4.2, 

secondo periodo, della decisione in commento). 
19 Sulla quale v., per esempio, S. FOÀ, Paesaggio e discipline di settore, Relazione all’VIII Convegno nazionale 

dell’Associazione italiana di Diritto urbanistico, Parma, 18 – 19 novembre 2005, in G. CUGURRA - E. FERRARI - G. 

PAGLIARI (a cura di), Urbanistica e paesaggio, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, 125 ss. (reperibile anche al link 

http://www.scienzegiuridiche.unipr.it/attualitagiuridiche/relazioni/Foa.pdf: v. p. 6 del paper); più di recente, S. FANTINI, 

Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale, Relazione al Convegno "I centri storici tra norme e 

politiche", Gubbio, 6 - 7 giugno 2014, in Aedon, http://www.aedon.mulino.it/atti/2015/centri_storici/fantini.pdf, spec. 4 

ss. del paper. In ordine alla ricordata tendenza all’applicazione estensiva delle disposizioni sulla tutela del paesaggio 

agli «spazi urbani», la decisione qui in commento richiama, significativamente – oltre ad alcune norme di diritto interno 

–, la normativa di soft law di diritto sovranazionale costituita dall’art. 2 della Convenzione europea del Paesaggio 

(adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e siglata dagli Stati membri di tale Organizzazione nel 2000 

a Firenze, e recepita nell’ordinamento italiano – con valore, dunque, di parametro interposto di costituzionalità, in 

relazione all’art. 117 primo comma Cost. – con la legge n. 14/2006: su tale normativa sovranazionale v., in particolare, 

P. CARPENTIERI, La nozione giuridica di paesaggio, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004, 363 ss.).  
20 Sul punto v. anche retro, nota 12. 

http://www.scienzegiuridiche.unipr.it/attualitagiuridiche/relazioni/Foa.pdf
http://www.aedon.mulino.it/atti/2015/centri_storici/fantini.pdf
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concreta” della tutela, con riferimento, in particolare, alle conseguenze che derivano 

dall’imposizione di un vincolo al bene (diritto di prelazione in caso di vendita dell’immobile, 

autorizzazione degli interventi edilizi sullo stesso ed altro); 

- agli Enti territoriali (i Comuni in primo luogo, e le Regioni, in particolare, all’atto 

dell’approvazione/controllo dei provvedimenti di questi) spetta invece – in base al «principio di 

possibile compresenza dei vincoli», del quale si è detto sopra – stabilire delle prescrizioni ulteriori 

per l’utilizzo del bene immobile di interesse “culturale” (come tale, già vincolato “a monte” 

dall’Amministrazione statale) ed introdurre delle «forme aggiuntive di tutela … non incompatibili 

od interferenti con le prescrizioni dettate dall'autorità centrale»; inoltre, spetta adottare i 

provvedimenti di «zonizzazione» del territorio locale, con cui limitare l’utilizzo di alcune parti dello 

stesso sempre ai fini della salvaguardia dei «valori paesaggistici»; 

- viceversa, quello che gli Enti territoriali non possono fare è – afferma il Consiglio di Stato –

«vincolare un bene che non sia già stato sottoposto a vincolo dalla competente Autorità centrale (o 

che, addirittura, l'Autorità centrale abbia già ritenuto di non dovere sottoporre a vincolo)»; e, 

comunque, intervenire ai fini di salvaguardia su un singolo bene immobile: «il limite – rimarca il 

Giudice amministrativo –  è quello della zonizzazione»21. 

Applicando dunque questa “griglia interpretativa” al caso oggetto di causa, la sentenza conclude 

(come si è già ricordato nel § 2) che il Comune di Trani prima, e la Regione Puglia poi in sede di 

approvazione del Piano Urbanistico Generale del Comune, hanno agito illegittimamente nel 

vincolare l’immobile (singolo) di proprietà del ricorrente in primo grado, e nell’attribuire quindi ad 

esso in modo unilaterale la qualifica di «bene culturale», in mancanza di intervento 

dell’Amministrazione statale a ciò preposta. 

A conferma, “ex post”, di tale conclusione, la decisione in commento richiama poi – da ultimo – 

la giurisprudenza più recente della Corte Costituzionale sulla materia in esame, sui cui principi 

portanti si concentrerà l’attenzione – con alcune valutazioni di merito – nel paragrafo che 

immediatamente segue.  

 

 

4. La giurisprudenza costituzionale in tema di beni culturali dopo la riforma del Titolo V: 

evoluzione, principi e problemi 

La soluzione data dal Consiglio di Stato alla problematica evocata dal caso di specie, e sopra 

evidenziata – cioè quella del rapporto tra le tutele a favore degli immobili di interesse culturale, e 

della connessa necessità di stabilire una “linea di demarcazione” tra i poteri esercitabili al 

riguardo dallo Stato e dagli Enti territoriali minori –, appare complessivamente corretta e coerente 

con i principi enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale, infatti, in 

riferimento alla «tutela dei beni culturali» – materia inserita, come è noto, nel testo dell’art. 117 

                                                 
21 Sempre al punto 4.2 della motivazione della sentenza in commento, il Consiglio di Stato enuncia altresì le 

specifiche ragioni per le quali esso ritiene preclusa agli Enti territoriali l’adozione di tali provvedimenti: - la mancanza, 

in capo sia alle Regioni che ai Comuni, di una competenza espressa di legge ad imporre i vincoli di cui trattasi; - la 

difficoltà, qualora fosse consentito agli Enti territoriali infrastatali imporre tali vincoli, di individuare l’Ente deputato a 

«[gestire] la fase post- vincolistica» (come per esempio l’autorizzazione di eventuali lavori sul bene vincolato o la 

valutazione circa l’esercizio o meno del diritto di prelazione stabilito dal Codice dei beni culturali in caso di vendita 

dello stesso da parte del proprietario), Ente che non potrebbe essere lo Stato tramite «la Soprintendenza che quel bene 

[in ipotesi] non ha mai vincolato»; - il venir meno, sempre nel caso in cui si ritenesse consentita l’imposizione di un 

vincolo ad un immobile tramite uno strumento urbanistico generale (come nel caso di specie, il P.U.G.), delle garanzie 

procedimentali previste dal Codice dei beni culturali a tutela dei diritti del proprietario. 
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Cost. (al comma secondo, lettera s) dalla riforma del Titolo V del 2001 – ha affermato i due 

seguenti essenziali, ed in qualche modo “complementari”, principi22: 

- da un lato, che questa materia (come altre elencate dall’art. 117 comma 2 Cost.23) è una materia 

“trasversale” – o «materia- attività», come meglio esprimono diverse pronunce24–, che “taglia” le 

competenze, di per sé differenti, dello Stato e degli Enti territoriali minori e determina in concreto 

una «situazione di … concorso della competenza esclusiva dello Stato con quella concorrente dello 

Stato e delle Regioni» in ordine alla «valorizzazione» dei beni culturali stessi. Tale peculiare 

caratteristica deriva, secondo la Corte, dalla natura «intrinsecamente comune» del patrimonio 

culturale, che la Costituzione «[affida] alla cura della Repubblica nelle sue varie articolazioni», 

senza possibilità di «arbitrarie frantumazioni»25; 

- dall’altro lato – ed in termini che paiono, appunto, “complementari” –, che deve ritenersi 

riservata allo Stato la funzione di «tutela» in senso stretto dei beni culturali, con i poteri ad essa 

inerenti: ossia «l'individuazione, la protezione e la conservazione dei beni che costituiscono il 

patrimonio culturale»26. Tale attribuzione, sul piano testuale, trova fondamento nell’art. 117 comma 

2, lettera s), menzionato; dal punto di vista «teleologico» (e sistematico), risponde all’esigenza di 

dare una «finalizzazione unitaria» alla tutela di questo patrimonio sul territorio nazionale. 

Conseguenza di quest’ultimo principio, in particolare, è che spetta esclusivamente allo Stato 

stabilire che cosa è (o non è) qualificabile “bene culturale” (con tutto quello che ne discende in 

termini di vincoli amministrativi sullo stesso): come appunto ha concluso il Consiglio di Stato nella 

sentenza qui in commento.  

                                                 
22 V. le pronunce richiamate poco più avanti nel paragrafo e, in particolare (in ordine cronologico), le sentt. n. 

94/2003; 9/2004; 26/2004; 232/2005; 388/2005; 367/2007; 193/2010; 194/2013; 140/2015. Per una panoramica della 

giurisprudenza costituzionale in tema di beni culturali dopo la riforma del Titolo V si vedano (sempre in ordine 

cronologico) A. MIGNOZZI, La disciplina dei beni culturali tra tradizione e innovazione. Tutela, gestione e 

valorizzazione, in F. LUCARELLI (a cura di), Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale, 

Napoli, E.S.I., 2006, 319 ss.; M. BELLOCCI – P. PASSAGLIA (a cura di), La giurisprudenza costituzionale relativa al 

riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di «ambiente» e di «beni culturali», 2009, in 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_189_2_Ambiente.pdf, 206 ss.; C. BARBATI – M. 

CAMMELLI – G. SCIULLO (a cura di), Diritto e gestione dei beni culturali, Bologna, Il Mulino, 2011, in particolare la 

Parte II; A. BARTOLINI, Beni culturali (dir. amm.), voce in Enciclopedia del Diritto, Annali, vol. VI, Milano, Giuffrè, 

2013, 122 ss.; P. CARPENTIERI, Il decoro dei monumenti deve attendere le intese con le Regioni: come subordinare la 

tutela (art. 9 Cost.) al commercio e alla “leale collaborazione” interistituzionale (nota a Corte Cost., sent. n. 

140/2015), in Giurisprudenza Costituzionale, n. 4/2015, 1246 ss. 
23 Si pensi, per esempio, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni … che devono essere garantiti 

su tutto il territorio nazionale» (art. 117 comma 2, lettera m); alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (prevista 

insieme alla tutela dei beni culturali dalla lettera s) dello stesso art. 117 comma secondo); al «coordinamento della 

finanza pubblica» (art. 117 comma terzo), per la cui qualificazione nel senso indicato nel testo si vedano – 

rispettivamente –, da ultimo, le sentt. n. 125/2015, 149/2015 e 153/2015. 
24 Per esempio, Corte Cost., sent. n. 26/2004, punto 3 del Considerato in diritto; sent. n. 232/2005, punto 2 del 

Considerato in diritto (nonché le pronunce richiamate poco più avanti nel paragrafo). 
25 Per quanto precede, Corte Cost., sent. n. 140/2015, punto 6.1 del Considerato in diritto, su cui v. le note di S. 

MABELLINI, Un caso di “non prevalenza” della competenza statale che segna un ulteriore passo indietro per la potestà 

legislativa delle Regioni, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 4/2015, 1237 ss., e di P. CARPENTIERI, Il decoro dei 

monumenti deve attendere le intese con le Regioni, cit., 1246 ss. 
26 Così, in particolare, Corte Cost., sent. n. 194/2013, punto 6 del Considerato in diritto, richiamata poi dalla sent. n. 

140/2015, punto 6.1 del Considerato in diritto, cit. Sulla pronuncia del 2013 si vedano S. MABELLINI, La “presunzione 

di culturalità” apre un ulteriore varco statale nell'autonomia regionale, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 4/2013, 

2770 ss., e L. CASINI, “Le parole e le cose”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2014, 257 ss. 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_189_2_Ambiente.pdf
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Più nel dettaglio, dopo la riforma del Titolo V del 2001 la giurisprudenza costituzionale – 

chiamata a dirimere i molteplici conflitti insorti tra lo Stato e le Regioni in conseguenza del nuovo 

riparto delle competenze (anche) in tema di beni culturali stabilito dall’art. 117 Cost. – si è 

sviluppata lungo alcuni fondamentali “filoni”27. 

In primo luogo, essa ha ricostruito il significato delle locuzioni utilizzate dal nuovo art. 117 

comma 2, lettera s) (e comma 3, con riguardo alla «valorizzazione» dei beni culturali), e ha tracciato 

il profilo complessivo della “materia”- beni culturali. Nello specifico, nell’importante sentenza n. 

26/2004 – relativa alla facoltà dello Stato di concedere a soggetti terzi la gestione di servizi 

finalizzati alla fruizione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale – la Corte ha affermato che 

«la tutela, la gestione o anche la valorizzazione di beni culturali» non costituiscono delle “materie” 

di legislazione in senso stretto, ma (come si è già accennato) altrettante «materie- attività, in cui 

assume pregnante rilievo il profilo teleologico della disciplina»28. In altri termini – come già la 

Corte aveva rilevato a proposito dell’ambiente (anch’esso ricompreso nella lettera s) dell’art. 117.2 

Cost.) nelle precedenti sentenze n. 282/2002 e n. 407/2002 –, il patrimonio culturale e la sua tutela 

rappresentano dei «valori costituzionalmente protetti» che, come tali, “invocano” una garanzia 

piena e «trasversale» da parte dello Stato e delle Regioni, che può essere realizzata da ciascuno di 

essi nell’esercizio delle rispettive competenze legislative. Tale orientamento si è consolidato in 

modo univoco nella giurisprudenza costituzionale dell’ultimo quindicennio: si pensi (solo per 

richiamare le principali) alle decisioni n. 232/2005, riguardante una normativa della Regione 

Veneto in materia di centri storici (in cui la Corte ha precisato che la tutela dei beni culturali – come 

quella dell’ambiente – «ha un proprio ambito materiale» e, allo stesso tempo, «contiene 

l'indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni 

culturali»29); n. 182/2006; n. 367/2007, relativa alla reintroduzione nel Codice dei beni culturali del 

vincolo paesaggistico per alcune categorie di beni già precedentemente tutelate dalla legge n. 

431/1985 - c.d. «legge Galasso» (in cui risulta significativa la sottolineatura secondo cui «l’aspetto 

del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, … è di per sé un valore 

costituzionale» in relazione all’art. 9 Cost.30); n. 226/2009; n. 272/2009; n. 210/2014, avente ad 

oggetto una legge della Regione Sardegna volta ad accertare gli «usi civici» esistenti nel territorio 

regionale; infine, n. 140/2015, in tema di tutela dei locali preposti ad «attività di artigianato 

tradizionale» ed «altre attività commerciali tradizionali».  

Va peraltro osservato che, nei fatti, la qualificazione della tutela dei beni culturali alla stregua di 

una materia “trasversale” (o «materia- attività») ha comportato, dopo il 2001, soprattutto la 

possibilità per lo Stato di limitare il potere legislativo delle Regioni: in questo modo depotenziando 

fortemente, come è noto, la portata innovativa della riforma del Titolo V. Al riguardo, infatti, la 

                                                 
27 Per i quali v., in dottrina, i contributi citati retro alla nota 22, nonché il Dossier del SERVIZIO STUDI DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in 

via principale (2002- 2015), a cura di R. NEVOLA, aprile 2015, reperibile al link 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_279.pdf.  
28 Così il punto 3 del Considerato in diritto della sentenza, per la quale v. inoltre, in dottrina, A.M. POGGI, La Corte 

torna sui beni culturali (Brevi osservazioni in margine alla sentenza n. 26/2004), in Federalismi.it, n. 6/2004, e F.S. 

MARINI, La tutela e la valorizzazione dei beni culturali come “materia-attività” nella più recente giurisprudenza della 

Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 198 ss. 
29 Così il punto 2 del Considerato in diritto di tale pronuncia, per la quale v., in dottrina, A. ROCCELLA, Governo del 

territorio: rapporti con la tutela dei beni culturali e l’ordinamento civile, in Le Regioni, n. 6/2005, 1252 ss. (reperibile 

anche in www.forumcostituzionale.it).. 
30 Punto 7.1 del Considerato in diritto di tale pronuncia. 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_279.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
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Corte Costituzionale ha argomentato (in particolare, sentenze n. 80/2006 e n. 443/2007) che le 

«competenze esclusive statali, che si presentino come trasversali, incidono naturalmente … sulla 

totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano», ivi compresi quelli di potestà regionale.  

Entro questa cornice generale, la giurisprudenza della Corte si è peraltro anche fatta carico di 

chiarire che cosa si deve intendere per «tutela» dei beni culturali – “materia” devoluta alla potestà 

legislativa esclusiva dello Stato e con caratterizzazione precipua, appunto, di materia “trasversale” 

– e che cosa, dall’altro lato, per «valorizzazione» degli stessi – “materia” rientrante invece nella 

potestà concorrente Stato- Regioni ai sensi dell’art. 117 comma 3. Particolarmente significative in 

tale “filone” risultano le decisioni n. 9 e n. 26/2004 e, in tempi più recenti, n. 194/2013 (su una 

legge della Regione Lombardia che attribuiva alla Regione stessa la ricerca, raccolta, conservazione 

e valorizzazione, appunto, di reperti storici) e n. 140/2015 (poc’anzi citata), nelle quali la Corte 

Costituzionale – come si vedrà meglio oltre – si è richiamata sostanzialmente alle definizioni di tali 

nozioni contenute prima nella legge n. 1089/1939 e poi, con maggiore dettaglio, nel Codice dei beni 

culturali approvato con d.lgs. n. 42/200431. 

Con un secondo gruppo di pronunce – strettamente collegato, peraltro, al primo gruppo sopra 

ricordato e, in particolare, alla qualificazione della tutela dei beni culturali come materia 

“trasversale” – il Giudice costituzionale ha delineato il quadro delle competenze esercitabili dallo 

Stato e dalle Regioni in questa materia. In proposito, a partire dalla sentenza n. 232/2005 (già 

citata), è stato affermato il potere dello Stato di «dettare standard di protezione [sott., dei beni 

culturali] validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste»32: indirizzo ribadito dalle sentenze n. 

51/2006, n. 182/2006, n. 232/2008, n. 12/2009, n. 164/2009, n. 101/2010, n. 234/2010, n. 151/2011, 

n. 244/2012 e n. 210/201433. Fermo ciò, la giurisprudenza della Corte ha peraltro riconosciuto alle 

Regioni il potere di adottare leggi «che [assumano] tra i propri scopi anche finalità di tutela 

ambientale e dei beni culturali»34 (essendo evidente la connessione tra l’attività di «tutela» e quella 

di «valorizzazione» di tali beni rientrante nella potestà legislativa concorrente, e risultando d’altra 

parte la tutela dell’ambiente e dei beni culturali attività a loro volta strettamente connesse e 

sovrapponibili, dato che «i beni immobili di valore culturale caratterizzano e qualificano 

l’ambiente – specie dei centri storici»35, come dimostra la vicenda oggetto della decisione qui in 

esame); di provvedere (sempre tramite legge) alla cura di «interessi funzionalmente collegati» con 

quelli ambientali e culturali36, come ad esempio il governo del territorio e la corretta pianificazione 

urbanistica ed edilizia; di prevedere forme di tutela «divers[e] ed aggiuntiv[e]» dei beni culturali 

rispetto a quelle stabilite dalla legge statale (per esempio, assoggettando a tutela beni anche non 

                                                 
31 V., in particolare, il punto 6 del Considerato in diritto della sentenza n. 194/2013 ed il punto 6.1 sempre del 

Considerato in diritto della sent. n. 140/2015. 
32 Così il punto 2 del Considerato in diritto della sentenza. 
33 Nelle quali è stato anche precisato dalla Corte che le norme statali fondamentali emanate nell’esercizio della 

competenza in tema di tutela dei beni culturali – così come dell’ambiente, sempre ai sensi dell’art. 117 comma 2, lettera 

s) – hanno valore di «riforme economico- sociali» e, come tali, si impongono come limite anche alle Regioni a statuto 

speciale: v., in particolare, la sentenza n. 51/2006, punto 5 del Considerato in diritto, e la sentenza n. 164/2009, punto 

3.1 del Considerato in diritto. Va poi ricordato che la Corte stessa, in alcune sue pronunce, prendendo spunto 

dall’«autoqualificazione» del Codice dei beni culturali come normativa di «attuazione dell’articolo 9 della 

Costituzione» (così l’art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 42/2004), ha attribuito a tale disciplina il rango di «parametro 

interposto» di costituzionalità: in questo senso, per es., sentenza n. 194/2013, punto 6 del Considerato in diritto. 
34 Così, testualmente, la sentenza n. 232/2005, punto 2 del Considerato in diritto. 
35 Ibidem. 
36 In questi termini, segnatamente, la sentenza n. 336/2005, punto 5 del Considerato in diritto.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

78 

strettamente qualificabili come «culturali» in base alla disciplina statale)37; in definitiva – come 

afferma la sentenza n. 197/2014 38  – di «incrementare i livelli della tutela …, senza però 

compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla 

norma dello Stato»39. Come si vede, emerge un assetto delle competenze articolato e “flessibile” – 

dato l’intreccio esistente tra la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed altre materie di potestà 

sia statale che regionale, e la difficoltà di individuare nella pratica le diverse materie coinvolte –, di 

non facile applicazione nei casi specifici. 

Infine, nella giurisprudenza costituzionale successiva al 2001 è possibile individuare un terzo 

“filone” di pronunce, che hanno affrontato nel dettaglio alcune tematiche particolari. Tali tematiche 

consistono, principalmente, nella «ricerca» e «raccolta» dei beni culturali (sentenze n. 26/2004 e n. 

194/2013); nella «conservazione», «valorizzazione» e «fruizione» degli stessi da parte della 

collettività (in particolare, sentenza n. 194/2013, cit.); nel rapporto tra la pianificazione territoriale e 

paesaggistica e la protezione dei beni culturali (sentenze n. 182/2006, n. 367/2007 e n. 197/2014); 

nell’autorizzazione paesaggistica, istituto nel quale si saldano spesso esigenze di tutela 

dell’ambiente e dei beni culturali stessi (sentenze n. 232/2008, n. 101/2010, n. 235/2011 e n. 

139/2013); nei cc.dd. «regimi vincolistici» di tali beni (sentenze n. 94/2003, n. 103/2006, n. 

164/2009, n. 259/2014); negli «usi civici», intesi come strumenti che concorrono a «determinare la 

forma del territorio su cui si esercitano» e che esprimono un’«integrazione tra uomo e ambiente 

naturale» (sentenza n. 210/2014, già citata). Anche in relazione a tali profili, peraltro, la Corte ha 

via via elaborato i principi e gli orientamenti generali sulla materia della tutela dei beni culturali ai 

quali si è fatto riferimento sopra. 

Dall’analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale innanzi richiamata è dunque 

possibile evincere i seguenti punti portanti (che la decisione del Consiglio di Stato qui in commento 

– allo stesso modo dei principi che si sono menzionati all’inizio di questo paragrafo – ricostruisce 

ed applica opportunamente): 

-i) posto che il patrimonio culturale è «un bene intrinsecamente comune e refrattario ad 

arbitrarie frantumazioni», esiste una «ideale contiguità» – afferma la Corte – tra le funzioni di 

«tutela» e quelle di «valorizzazione» di tale patrimonio, attribuite dall’art. 117 Cost., 

rispettivamente, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed alla potestà concorrente dello Stato 

e delle Regioni (con tutto ciò che ne segue sul piano della ripartizione del potere regolamentare e 

delle funzioni amministrative)40; 

-ii) in relazione all’art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo Cost., per «tutela» dei 

beni culturali si deve intendere «l'individuazione, la protezione e la conservazione dei beni che 

costituiscono il patrimonio culturale»; per «valorizzazione» invece (materia rientrante nella potestà 

concorrente Stato- Regioni), «la migliore conoscenza, fruizione e utilizzo» di tali beni41; 

                                                 
37 In proposito v., in particolare, la sentenza n. 194/2013, punti 6 - 7 del Considerato in diritto, che fa riferimento 

anche «ad altre espressioni di una memoria “particolare”, coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le 

proprie peculiarità e le proprie storie».  
38 Punto 3.2 del Considerato in diritto di tale pronuncia. 
39 Per quanto precede v. le sentenze n. 407/2002, n. 222/2003, n. 307/2003, n. 259/2004; n. 232/2005, n. 32/2006; n. 

62/2008; n. 373/2010; n. 66/2012; n. 194/2013, n. 269/2014.  
40  Sent. n. 140/2015, punto 6.1 del Considerato in diritto, cit. (che richiama, come già osservato, la sent. n. 

194/2013). 
41 Ancora – di recente – sentt. n. 194/2013 e 140/2015. 
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-iii) la «tutela» dei beni culturali, peraltro (come sopra ricordato), è qualificabile come una 

«materia- attività, in cui assume pregnante rilievo il profilo teleologico della disciplina»: in altri 

termini – afferma la Corte Costituzionale –, si tratta di una materia che da un lato, ha un suo 

contenuto specifico (come tutte le altre materie previste dall’art. 117 comma secondo); dall’altro 

lato, «[contiene] l'indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in 

rilievo beni culturali»42; 

-iv) la «tutela» e la «valorizzazione» dei beni culturali – definite nei termini di cui sopra – 

rappresentano «aree di intervento diversificate», come conferma il Codice dei beni culturali (d.lgs. 

n. 42/2004, in particolare artt. 3 e 643); tuttavia – osserva sempre la Corte –, «l'ontologica e 

teleologica contiguità» di tali “aree” «determina, nella naturale dinamica della produzione 

legislativa, la possibilità … che alla predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio 

culturale si accompagnino contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla 

valorizzazione dello stesso; ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza 

esclusiva dello Stato con quella concorrente dello Stato e delle Regioni»44; 

-v) infine (ma non ultimo), le Regioni sono abilitate a svolgere funzioni amministrative 

nell’ambito (non solo della gestione o della «valorizzazione», ma anche) della «tutela» del 

patrimonio culturale presente nel loro territorio; ma il presupposto necessario per l’esercizio di tali 

funzioni è la cooperazione con lo Stato, in vista della «finalizzazione unitaria» della tutela in esame 

sul territorio nazionale45 (alla quale pure si è fatto riferimento sopra). 

                                                 
42 Questa peculiare qualificazione della materia «tutela dei beni culturali» (come di altre materie previste dall’art. 

117 Cost.: si pensi alla tutela dell’ambiente) – come si è osservato sopra – risale già alle prime pronunce della Corte 

successive alla riforma del Titolo V: v., in particolare, le sentt. n. 26/2004 e 232/2005. Sulle materie “trasversali”, o 

«materie- attività» (v. retro, note 23 – 24) in generale, v. per es. A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 

2013, 163 ss., e G. FALCON, Le materie trasversali: tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza, livelli essenziali 

delle prestazioni, Relazione al Seminario di studio su “Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative dello 

Stato e delle Regioni. La lezione dell’esperienza” svoltosi presso la Corte Costituzionale il 15 maggio 2015, reperibile 

al link http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Falcon.pdf, 4 ss. del paper. 
43 L’art. 3 del Codice dei beni culturali prevede, infatti, che «la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella 

disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il 

patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione»; l’art. 6 (come 

modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 63/2008, art. 1, comma 1, lettera b), che «la valorizzazione consiste nell'esercizio 

delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 

assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone 

diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno 

degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende 

altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la 

realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati». Per un commento recente a tali disposizioni si vedano, 

rispettivamente, G. DE GIORGI CEZZI (a cura di), Art. 3 – Tutela del patrimonio culturale, in M.A. SANDULLI (a cura di), 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, Giuffrè, 2012, 37 ss., e G. SEVERINI (a cura di), Art. 6 – 

Valorizzazione del patrimonio culturale; Art. 7 – Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio 

culturale, ibidem, 53 ss. 
44 Ancora sent. n. 140/2015, punto 6.1 del Considerato in diritto. 
45 Sent. n. 193/2010, punto 2 del Considerato in diritto (dove la Corte ha ulteriormente precisato che «le Regioni, … 

da un lato non possono invadere le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali, dall’altro sono tenute a rispettare la disciplina dettata dalle leggi statali, le quali, per 

quanto riguarda la “tutela”, prevedono il conferimento alle Regioni di precise funzioni amministrative, imponendo per il 

loro esercizio il rispetto del principio di cooperazione tra Stato e Regioni, e, per quanto riguarda le funzioni di 

“valorizzazione”, dettano i principi fondamentali che le Regioni stesse sono tenute ad osservare»). Su questa pronuncia 
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In relazione a tali coordinate interpretative – obiettivamente complesse e articolate –, la 

decisione del Consiglio di Stato che qui si commenta appare apprezzabile perché, da un lato, mette 

bene in luce (senza quindi occultare od eludere) le possibili sovrapposizioni ed intrecci tra le 

competenze dei diversi livelli di governo ed Enti costitutivi della Repubblica di cui all’art. 114 

Cost.46; dall’altro lato, traccia una “linea di confine” sufficientemente precisa tra ciò che deve 

essere riservato allo Stato – in base all’art. 117 secondo comma e, più in generale, ai principi che 

presiedono alla tutela dei beni culturali – e ciò che invece può essere oggetto di intervento anche da 

parte delle Regioni e degli Enti territoriali minori, nel quadro di un ordinamento «policentrico»47. 

Ne emerge un assetto indubbiamente complesso, e per certi versi “mobile”, delle funzioni inerenti il 

patrimonio culturale e la sua tutela (in quanto le misure adottate possono variare in concreto a 

seconda che gli Enti territoriali esercitino o meno – ed in quale misura – le attribuzioni riconosciute 

loro dal testo costituzionale).  

Si tratta peraltro – pare di poter affermare – di una situazione fisiologica ed inevitabile 

nell’attuale quadro costituzionale, caratterizzato da una con-titolarità (o se si vuole, compresenza) 

di funzioni in capo ad Enti territoriali diversi, in riferimento (almeno) a determinate materie. Come 

si è visto poco sopra, la «tutela» dei beni culturali, essendo al contempo una “materia” (nel senso 

dell’art. 117 Cost.) ed una «finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo 

beni culturali»48, “richiede” fisiologicamente un intervento concorrente dello Stato e degli Enti 

territoriali minori: è inevitabile, per esempio, che la funzione di individuazione e di conservazione 

dei beni che costituiscono il patrimonio culturale, spettante – come si è detto – allo Stato, concorra 

nella pratica con la funzione di pianificazione dello sviluppo del territorio, propria invece delle 

Regioni e dei Comuni, o con la funzione di autorizzazione degli interventi edilizi sugli immobili, 

propria soltanto dei Comuni.  

In un tale contesto sistematico, evidentemente, devono (e dovranno) essere perseguite e 

valorizzate – e la pronuncia qui in commento lo sottolinea49 – le forme (ed i conseguenti “moduli 

operativi”) di collaborazione tra i diversi livelli di governo, affinché il concorso delle competenze 

non si traduca in misure disomogenee e non coordinate tra loro. Questa esigenza è evidenziata da 

tempo dalla giurisprudenza costituzionale, che pone il principio di «leale collaborazione» tra i 

principali parametri di valutazione della legittimità delle leggi e degli atti dello Stato e delle 

Regioni50.  

                                                                                                                                                                  

v. F. DI DIO, Lo Stato detta legge sulla tutela ambientale: alle Regioni resta soltanto la funzione amministrativa, in 

Rivista giuridica dell’ambiente, n. 6/2010, 981 ss. 
46 Come per esempio, si è visto in relazione al caso affrontato dalla sentenza, la competenza del Comune (ed in parte 

della Regione) alla pianificazione urbanistica e territoriale e la competenza dello Stato alla «tutela» dei beni culturali, 

inevitabilmente (e, spesso, volutamente) coinvolti da tale pianificazione (competenza alla quale si affianca a sua volta – 

come pure si è visto – quella della Regione alla «valorizzazione» dei beni culturali stessi). 
47 Per tale definizione dell’ordinamento costituzionale italiano dopo la riforma del Titolo V v. retro, nota 16. 
48 V. retro, nota 29. 
49 V., in particolare, il punto 4.2, seconda parte, della motivazione, dove il Giudice amministrativo richiama i 

principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale dopo la redistribuzione in chiave «policentrica» – appunto – 

delle funzioni e dei poteri pubblici operata dalla l. cost. n. 3/2001. 
50 Per alcune recenti pronunce in tal senso, v. le sentt. n. 273/2013, 44/2014 e, ancora, 140/2015, nelle quali la Corte 

Costituzionale ha affermato – tra l’altro – che il principio di «leale collaborazione» deve servire a esercitare in modo 

unitario le funzioni (innanzitutto legislative), qualora una determinata situazione sia suscettibile di essere disciplinata da 

norme rientranti sia nella potestà legislativa dello Stato che in quella delle Regioni, e non risulti quindi possibile applicare 

il principio di «prevalenza» (di una “materia” sulle altre). Sul principio di «leale collaborazione» in dottrina si vedano, in 

particolare, C. BERTOLINO, Il principio di leale collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, 
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5. Le prospettive (problematiche) future, in riferimento al d.d.l. costituzionale di riforma della 

Parte II della Costituzione 

La sentenza oggetto di commento, come si è accennato nel § 1, rappresenta una “summa” – assai 

puntuale – della giurisprudenza, costituzionale ed amministrativa, formatasi sulla materia dei beni 

culturali dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Carta approvata nel 2001. Con tale 

riforma costituzionale – lo si è pure ricordato sopra – la materia in esame è stata inserita nel testo 

dell’art. 117, dividendola, peraltro, in due “sottomaterie” (o «aree di intervento diversificate», per 

esprimersi con le parole della Corte Costituzionale51) di non facile identificazione e distinzione: la 

«tutela» e la «valorizzazione» dei beni culturali (attribuite la prima alla potestà legislativa esclusiva 

dello Stato, la seconda alla potestà concorrente Stato- Regioni). A fronte di tale situazione, il 

contenuto di queste “sottomaterie” è stato via via definito – nell’arco del quindicennio che ci separa 

dalla riforma – dalla giurisprudenza, appunto, della Corte Costituzionale innanzitutto. 

Rispetto a tali approdi (e connessi, tutt’oggi persistenti, problemi) interpretativi, può essere utile, 

in conclusione, fare un cenno alle disposizioni del d.d.l. costituzionale di riforma della Parte II 

della Costituzione Renzi – Boschi – approvato dalla Camera in via definitiva ad aprile e che sarà 

oggetto di referendum confermativo nel prossimo mese di novembre –, il quale, come è noto, tocca 

anche il Titolo V (configurandosi quindi, in questa parte, come una “riforma della riforma”52). 

Il d.d.l. costituzionale (precisamente l’art. 31, recante modifiche all’art. 117 Cost.) incide sulla 

materia dei beni culturali sotto due profili: -1) in primo luogo – nel quadro della soppressione della 

potestà legislativa concorrente –, riconduce alla potestà esclusiva dello Stato sia la «tutela» che la 

«valorizzazione» dei «beni culturali e paesaggistici»; -2) in secondo luogo – nel quadro 

dell’introduzione di specifiche materie di potestà esclusiva delle Regioni, accanto alla clausola 

generale/“residuale” già prevista oggi dal quarto comma dell’art. 11753 –, attribuisce a tale potestà 

regionale la «disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione 

dei beni ambientali, culturali e paesaggistici». 

                                                                                                                                                                  

Torino, Giappichelli, 2007; S. AGOSTA, La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, Giuffrè, 2008; e M. MANCINI, 

La resistibile ascesa, l'inesorabile declino e l'auspicabile rilancio del principio di leale collaborazione, in Le Regioni, nn. 

5-6/2013, 947 ss. (il quale si sofferma sulla trasposizione al piano amministrativo del principio in parola, operata sia dalla 

Corte Costituzionale sia, “a valle”, dai Giudici amministrativi, come ben dimostra la sentenza qui in commento). 
51 Sentenza n. 140/2015 (già sopra ricordata), punto 6.1 del Considerato in diritto. 
52 Per le motivazioni sottese alla scelta del legislatore costituzionale di intervenire di nuovo su questa parte della 

Carta, già oggetto di profonde modifiche nel 2001, si veda la Relazione al d.d.l. costituzionale del Presidente del 

Consiglio Renzi e del Ministro per le Riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento Boschi, reperibile al link 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/760060/index.html (dove si legge, in particolare, che il «filo 

conduttore» delle proposte di revisione costituzionale al riguardo è «la ricerca di un nuovo equilibrio tra l'unità e 

l'indivisibilità della Repubblica, e l'esigenza di salvaguardare e promuovere le sfere di autonomia delle regioni e degli 

enti locali»). Su questa parte del d.d.l. cost. «Renzi- Boschi», per un primo commento, v. A. MORRONE, Lo stato 

regionale e l’attuazione dopo la riforma costituzionale, in Rivista A.I.C., n. 2/2016; U. DE SIERVO, I più che discutibili 

contenuti del progettato art. 117 della Costituzione, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2016; G. SERGES, La potestà 

legislativa delle regioni nel progetto di riforma della Costituzione, in Rivista A.I.C., n. 3/2015; S. LIETO, Rilievi sulla 

ripartizione della potestà legislativa nella revisione costituzionale in itinere, in Federalismi.it, n. 5/2016. 
53 Tecnica normativa, quella utilizzata dal legislatore costituzionale, che pare criticabile, in quanto l’elencazione di 

materie specifiche (come appunto quella riportata di seguito nel testo) contraddice e “svuota” di senso il carattere 

generale/residuale di tale potestà esclusiva delle Regioni. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/760060/index.html
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Qualora venissero approvate, tali previsioni potrebbero avere un impatto significativo54 sulle 

questioni che il Consiglio di Stato ha dovuto affrontare nella decisione qui commentata. In 

particolare, pare di poter prevedere che il venir meno della potestà concorrente in tema di 

«valorizzazione» dei beni culturali “sposterà” (ed accentrerà) in capo allo Stato la maggior parte 

delle funzioni (quantomeno quelle legislative) nella materia di cui trattasi, rispetto a quello che 

accade ora e al correlativo quadro che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha tracciato a 

partire dal 200155. Peraltro, si deve notare che un’area di possibile concorso – e di potenziale 

“sovrapposizione” quindi – delle competenze dello Stato e delle Regioni continuerà ad esistere: sia 

in relazione all’attività di «promozione» dei beni culturali in ambito regionale, che potrebbe 

concorrere con la «valorizzazione» degli stessi attribuita – in ipotesi – allo Stato; sia, più in 

generale, perché resteranno inalterate le competenze proprie degli Enti territoriali che, per la loro 

stessa natura, “intercettano” la tutela dei beni culturali (come per esempio – si è visto sopra – la 

funzione di pianificazione urbanistica). 

Indipendentemente da ogni valutazione sul merito della riforma (che esula dall’oggetto del 

presente contributo), pare evidente che se le modifiche indicate dovessero entrare in vigore si 

imporrà alla giurisprudenza – costituzionale in primo luogo, ed anche amministrativa, “a valle” – 

una delicata opera di “ridefinizione dei confini” tra le competenze dello Stato e le prerogative delle 

Regioni e degli Enti territoriali minori, che non potrà non avere conseguenze sulla fisionomia e la 

disciplina normativa di questa importante materia. 

                                                 
54 Parla di «effetto», addirittura, «dirompente» (e «non incoraggiante») del d.d.l. costituzionale sulle competenze delle 

Regioni in materia culturale S. MABELLINI, La “presunzione di culturalità” apre un ulteriore varco statale nell'autonomia 

regionale, cit., 2770 ss., sottolineando che, da un lato, «lo Stato riconquisterebbe la competenza legislativa esclusiva sulla 

“valorizzazione” dei beni culturali, conservando, ovviamente quella sulla “tutela”»; dall’altro lato, la «competenza 

nominata» attribuita alle Regioni in tema di “promozione” dei beni culturali «presenta tutte le caratteristiche per restare 

una attribuzione assolutamente impalpabile … perché astretta dal doppio criterio per interesse e per attività, ma anche 

perché nozione inautonoma, non potendosi ragionevolmente distinguere la funzione di “promozione dei beni culturali” da 

quella, assai più ampia ed avvolgente, di “valorizzazione”», attribuita dal d.d.l. cost. in via esclusiva allo Stato. 
55 Ne conseguirà, infatti, un molto probabile restringimento (a favore appunto dello Stato) dell’area del «concorso 

delle competenze» tra lo Stato e le Regioni in materia di beni culturali, che secondo la Corte Costituzionale è, allo stato 

attuale (dopo la prima riforma del Titolo V), almeno potenzialmente ampia (v., da ultimo, la sent. n. 140/2015, punto 

6.1 del Considerato in diritto, cit.). In dottrina sui possibili effetti dell’eliminazione della potestà legislativa concorrente 

v. U. DE SIERVO, I più che discutibili contenuti del progettato art. 117 della Costituzione, cit., 4 ss., e G. SERGES, La 

potestà legislativa delle regioni nel progetto di riforma della Costituzione, cit., 12 - 13 e 16 ss. 
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ABSTRACT: This article analyses the US Supreme Court decision in Whole Woman's Health v. 

Hellerstedt, the first abortion-related case to reach the Supreme Court in more than 20 years. In this long-

expected case, the Court struck down two provision of a Texas law which had caused the closing of over 

70% of abortion providers in the State, holding that these measures were medically unnecessary and placed a 

substantial obstacle in the path of women seeking an abortion, which constitutes an undue burden on 

abortion access. 

Against the background of the U.S. internal politics, where abortion is still a divisive issue, this Article 

argues that this decision will have a great impact, as it reaffirms the constitutional right to abortion and poses 

a challenge to existing Targeted regulation of abortion providers (TRAP laws), a well-known anti-abortion 

strategy employed by many States to significantly curtail abortion access. 

 

 

1. Nella sentenza Whole Woman’s Health et al. v. Hellerstedt,1 dello scorso 27 giugno, la Corte 

Suprema degli Stati Uniti si è nuovamente pronunciata sull’aborto, un tema tuttora tra i più 

controversi del diritto costituzionale americano.2  

Con questa decisione, accolta come la più significativa sul tema dell’aborto da più di vent’anni,3 

la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale di due disposizioni dello Stato del Texas, previste 

all’interno della House Bill 2 (H.B.2), che innalzavano gli standard di sicurezza richiesti alle 

cliniche ed ai professionisti che offrono servizi abortivi (c.d. abortion providers). La prima, c.d. 

admitting-privileges requirement, richiedeva a ogni struttura di avere un contatto privilegiato con un 

ospedale localizzato a meno di 30 miglia. La seconda, c.d. surgical-center requirement, imponeva a 

tali strutture di adeguarsi agli standard minimi di sicurezza previsti per gli ambulatori chirurgici.  

Se a prima apparenza il caso sembrerebbe riguardare unicamente la disciplina dell’offerta di 

servizi sanitari, queste misure hanno, al contrario, profonde implicazioni sul diritto 

                                                 

 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
1 Whole Woman’s Health et al. v. Hellerstedt, 579 U.S. __ (2016).  
2 Cfr. A. ALTHOSE, A Response to “If Roe were overruled”, in St. Louis University Law Journal, 2007, vol. 51, 761; 

R. POST, R. SIEGEL, Roe Rage. Democratic Constitutionalism and Backlash, in Harvard Civil Rights-Civil Liberties 

Law Review, 2007, vol. 42. 
3 Cfr, inter alia, R. SIEGEL, Why the Supreme Court's new abortion ruling really matters: The standard in Whole 

Women’s Health vs. Hellerstedt will change law across the nation, in NY Daily News, 27 giugno 2016, 

http://www.nydailynews.com/opinion/reva-siegel-court-new-abortion-ruling-matters-article-1.2690337; L. HURLEY, 

Supreme Court firmly backs abortion rights, tosses Texas law, in Reuters, 28 giugno 2016, 

http://www.reuters.com/article/us-usa-court-abortion-idUSKCN0ZC0JL; A. DE VOGUE ET AL, Supreme Court strikes 

down Texas abortion access law, in CNN, 27 giugno 2016, http://edition.cnn.com/2016/06/27/politics/supreme-court-

abortion-texas/. 

http://www.nydailynews.com/opinion/reva-siegel-court-new-abortion-ruling-matters-article-1.2690337
http://www.reuters.com/article/us-usa-court-abortion-idUSKCN0ZC0JL
http://edition.cnn.com/2016/06/27/politics/supreme-court-abortion-texas/
http://edition.cnn.com/2016/06/27/politics/supreme-court-abortion-texas/
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costituzionalmente tutelato di ogni donna di decidere liberamente di interrompere una gravidanza, 

riconosciuto nell’ordinamento americano sin dalla storica sentenza Roe v. Wade.4 Secondo una ben 

nota strategia anti-abortista intrapresa da molti stati, queste misure rappresentano un classico 

esempio di Targeted Regulation of Abortion Providers (TRAP), una formula con cui si fa 

riferimento alle numerose disposizioni statali che, allo scopo dichiarato di tutelare la salute delle 

donne, impongono oneri e requisiti sempre più stringenti agli operatori che praticano servizi 

abortivi per ridurne in modo consistente il numero e, così facendo, limitare il concreto esercizio del 

diritto di aborto.5  

L’entrata in vigore dell’H.B.2 ha infatti provocato la chiusura di oltre il 70% delle cliniche che 

praticano aborti in Texas, che non avevano potuto sopportare gli ingenti investimenti economici 

richiesti per adeguare le strutture ai nuovi standard di sicurezza. Le cliniche erano scese da più di 40 

a sole 7, potenzialmente 8, per un bacino di utenza di oltre 5 milioni di donne in età riproduttiva. In 

uno stato la cui estensione supera le 280.000 miglia quadrate (pari a 2 volte e mezzo la superficie 

italiana), in cui si praticano in media 60.000-72.000 aborti l’anno, queste misure hanno provocato 

un sovraffollamento delle poche cliniche rimaste ed hanno comportato un incremento esponenziale 

del numero di donne in età riproduttiva che vivono a una distanza ragguardevole da un abortion 

provider, così rendendo l’interruzione di gravidanza una pratica fisicamente ed economicamente 

inaccessibile per molte donne del Texas.6  

 

2. Con una decisione 5 a 3, la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale della legislazione 

dello Stato del Texas, stabilendo che le misure in esame pongono un undue burden al diritto delle 

donne di esercitare la propria volontà di abortire. 

La maggioranza ha infatti riconosciuto che, alla chiusura della quasi totalità delle cliniche texane 

(con i disagi che vi conseguono in termini di sovraffollamento delle strutture rimanenti e di aumento 

dei tempi di attesa e delle distanze da percorrere) non corrispondeva alcun beneficio sanitario 

rilevante. L’aborto, ad avviso unanime della comunità scientifica, è una pratica altamente sicura, il 

cui tasso di complicanze è di gran lunga inferiore a quello di altre procedure, tra le quali anche il 

parto, che non sono soggette agli stessi standard di sicurezza.  

                                                 
4 Roe v. Wade, 410 U. S. 113 (1973), che ha affermato per la prima volta che è compresa nella privacy, tutelata ai 

sensi del XIV emendamento, il diritto di ogni donna di decidere liberamente di interrompere una gravidanza (finché un 

feto non sia considerato viable, ossia capace di sopravvivere autonomamente dalla madre), al riparo di ogni ingerenza 

statale. Per una ricostruzione della disciplina americana sull’aborto in prospettiva comparata, si rimanda a S. MANCINI, 

Un affare di donne. L’aborto tra eguale libertà e controllo sociale, Cedam, Padova, 2012.  
5  Sin dalla storica sentenza Roe v. Wade, alcuni stati hanno tentato di rigettare questo orientamento promulgando 

delle disposizioni che ostacolano, più o meno apertamente, l’esercizio del diritto di aborto. Accanto alle misure volte a 

proteggere la vita prenatale, che limitano il periodo in cui è possibile abortire, vi è un gruppo eterogeneo di disposizioni 

statali comunemente chiamate Targeted Regulation of Abortion Providers (TRAP), che impongono oneri e requisiti 

sempre più stringenti agli operatori che praticano servizi abortivi, provocando la chiusura di molte cliniche e così 

limitando, in concreto, l’accesso alle pratiche abortive da parte delle donne. Queste misure sono aumentate in modo 

consistente dal 2010, provocando la chiusura di molte cliniche in Michigan, Missouri, Pennsylvania, Tennessee, Texas 

e Virginia. Nel 2016, 25 Stati avevano promulgato delle misure di questo tipo. Per maggiori informazioni, si rimanda a 

GUTTMACHER INSTITUTE, Laws Affecting Reproductive Health and Rights: State Trends at Midyear, 2016 (2016), 

https://www.guttmacher.org/article/2016/07/laws-affecting-reproductive-health-and-rights-state-trends-midyear-2016; 

ID., State Policies in Brief: Targeted Regulation of Abortion Providers (2016), 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/spibs/spib_TRAP.pdf; CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS (2015), 

http://www.reproductiverights.org/project/targetedregulation-of-abortion-providers-trap;  Targeted Regulation of 

Abortion Providers (TRAP). Più ampiamente sul punto, cfr. D. JOHNSEN, “TRAP”ing Roe in Indiana and a Common-

Ground Alternative, “Yale Law Journal”, 2009, v. 118, p. 1369; R. SIEGEL, L. GREENHOUSE, Casey and the Clinic 

Closings: When 'Protecting Health' Obstructs Choice, in Yale Law Journal, 2016, vol. 125, 1150. 
6 Con l’entrata in vigore di H.B.2, si stima che il numero di donne che vivono a più di 150 miglia da una clinica 

siano passate da 86.000 a 400.000, e il numero di donne che abitano a più di 200 miglia da una clinica sia aumentato da 

10.000 a 290.000. 

https://www.guttmacher.org/article/2016/07/laws-affecting-reproductive-health-and-rights-state-trends-midyear-2016
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/spibs/spib_TRAP.pdf
http://www.reproductiverights.org/project/targetedregulation-of-abortion-providers-trap
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Per questo, la Corte ha concluso che «the surgical-center requirement, like the admitting-

privileges requirement, provides few, if any, health benefits for women, poses a substantial obstacle 

to women seeking abortions, and constitutes an “undue burden” on their constitutional right to do 

so» (p. 36). 

Così, la Corte coglie l’occasione di precisare l’undue burden test, consacrato nella celebre 

sentenza Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey,7 che aveva affermato il principio 

secondo cui sono costituzionalmente illegittime le disposizioni statali che impongono un onere 

eccessivo (undue burden) al diritto di aborto, ossia che hanno lo scopo o l’effetto di porre un 

ostacolo sostanziale alle donne di esercitare la propria volontà di abortire. 

In quell’occasione, la Corte aveva messo in guardia circa il rischio che il diritto delle donne di 

decidere di interrompere una gravidanza fosse pregiudicato da disposizioni di carattere sanitario che 

poco avessero ad interesse la promozione della salute della donna. Nelle parole della stessa Corte, 

«[a]s with any medical procedure, the State may enact regulations to further the health or safety of 

a woman seeking an abortion»; tuttavia «[u]nnecessary health regulations that have the purpose or 

effect of presenting a substantial obstacle to a woman seeking an abortion impose an undue burden 

on the right».8  

Tuttavia, negli anni successivi erano sorte alcune ambiguità in merito a questo standard di 

giudizio. Secondo alcune corti inferiori, Casey richiederebbe di valutare se le disposizioni che 

disciplinano l’offerta di servizi abortivi siano effettivamente giustificati per ragioni sanitarie; 

secondo altre, al contrario, non spetterebbe ai giudici un giudizio sull’opportunità di una legge, 

dovendosi attenere a quanto disposto dal legislatore. 9 Quest’ultimo era anche l’avviso della Corte 

Federale d’Appello per il Fifth Circuit, che, nel valutare in sede di appello la legittimità dell’H.B.2, 

aveva affermato che «legislatures, and not courts, must resolve questions of medical uncertainty».10 

La Corte rigetta espressamente questo orientamento. Ad avviso della maggioranza, il test 

dell’undue burden «requires that courts consider the burdens a law imposes on abortion access 

together with the benefits those laws confer» (pp. 19-20), ossia richiede ai giudici di considerare 

l’esistenza e l’ampiezza dei concreti benefici decantati da una misura e di valutarli alla luce degli 

svantaggi che questa comporta in termini di restrizione di un diritto costituzionalmente tutelato.  

E’ questo il punto più rilevante di questa pronuncia.11 Riaffermando il principio secondo cui 

«Court retains an independent constitutional duty to review factual findings where constitutional 

rights are at stake»,12 la Corte sottolinea la competenza dei giudici di valutare l’opportunità di una 

legge rispetto al fine professato, ossia di esaminare se, alla luce delle evidenze scientifiche allegate 

dagli esperti, questa apporti concretamente dei benefici sanitari tali da giustificare una limitazione 

di un diritto. 

 

3. In conclusione, questa sentenza si pone in continuità con le celebri sentenze Roe v. Wade 

(1973) e Planned Parenthood of Pennsylvania v. Casey (1992), divenendo un precedente 

importante alle future controversie legali sull’aborto e assumendo una spiccata rilevanza politica. 

Una decisione che assume ancora più valore se si colloca nell’ambito della sfida elettorale per la 

                                                 
7 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
8 Ibid., 878. 
9 Cfr. R. SIEGEL, L. GREENHOUSE, cit., II.B.  
10 Cfr. Whole Women’s Health v. Cole, 790 F. 3d 563, 567 (per curiam), modified, 790 F. 3d 598 (CA5 2015), nella 

quale la Corte d’appello per il V Circuito affermava che «the district court erred by substituting its own judgment for 

that of the legislature» poiché «medical uncertainty underlying a statute is for resolution by legislatures, not the 

courts». 
11 Il punto relativo alla competenza dei giudici di valutare l’opportunità di una legge è anche uno dei più dibattuti, 

come emerge dalla dissenting opinion del giudice Thomas, che parla di «[t]he majority’s furtive reconfiguration of the 

standard of scrutiny applicable to abortion restrictions». 
12 Gonzales v. Carhart, 550 U. S. 124 (2007), 165. 
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presidenza americana, in cui l’aborto costituisce tuttora uno dei principali terreni di scontro tra 

Democratici e Repubblicani.  

In questa pronuncia, la Corte non porta a compimento il suo percorso argomentativo, non 

definendo le disposizioni controverse come TRAP laws né denunciandone, al contrario, l’effetto 

deleterio sulla salute di molte donne, costrette nuovamente a rivolgersi – faute de mieux – a cliniche 

clandestine.13 Né fa riferimento, d’altra parte, alla tesi secondo cui ogni disposizione restrittiva 

riguardo all’aborto che si fondi sulla retorica della protezione delle donne rappresenta una forma di 

paternalismo che intacca la dignità delle donne.14 Nondimeno, nel riconoscere il potere-dovere dei 

giudici di valutare, a scanso di ogni retorica, la legittimità delle disposizioni che hanno ad effetto la 

chiusura di cliniche abortive sulla base dei dati scientifici allegati dagli esperti, la Corte Suprema 

emette una decisione a cui dovranno conformarsi le corti inferiori che si pronunceranno sulle TRAP 

laws. Come afferma lapidariamente la giudice Ginsburg nella sua concurring opinion, «so long as 

the Court adheres to Roe v. Wade, and Planned Parenthood of Southeastern Pa. V. Casey, Targeted 

Regulation to Abortion Providers laws like H.B.2 that “do little or nothing for health, but rather 

strew impediments to abortion” cannot survive judicial inspection».15 

Dopo Hellerstedt, gli Stati che vorranno imporre misure che, in nome della protezione della 

salute delle donne, provocano la chiusura di molte cliniche abortive, dovranno dimostrare che 

queste misure comportano un concreto beneficio per la salute delle donne che supera gli svantaggi 

legati a una restrizione all’accesso all’aborto. Per questo, è probabile che questa pronuncia avrà 

numerose ripercussioni sulla politica interna americana, svolgendo una funzione deterrente nei 

confronti degli Stati che vogliano promulgare nuove TRAP laws e ostacolare, in concreto, l’accesso 

delle donne ai servizi riproduttivi. 

 

                                                 
13 Cfr. Whole Woman’s Health et al. v. Hellerstedt, 579 U.S.___(2016), concurring opinion della giudice Ginsburg, 2. 
14 Cfr. R. SIEGEL, Dignity and the Politics of Protection: Abortion Restrictions Under Casey/Carhart, in Yale Law 

Journal, 2008, vol. 117, 1694. 
15 Cfr. Hellerstedt, concurring opinion della giudice Ginsburg, cit., 2. 
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SOMMARIO: 1. La Consulta rilegge la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ed esclude che il 

principio della retroattività della lex mitior sia stato esteso al sistema sanzionatorio amministrativo 

nel suo complesso. Quindi giudica insussistente il contrasto dell’art. 1 della legge 689/81 con l’art. 

117, comma 1, Cost.; 2.  La Corte esclude anche il contrasto con i principi di uguaglianza e di 

ragionevolezza, per cinque ordini di motivi; 3. La pronuncia apre la strada a giudizi costituzionali 

che abbiano ad oggetto specifiche sanzioni amministrative, ove i giudici rimettenti ritengano 

applicabili i criteri Engel.  

 

 

1. La Consulta rilegge la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ed esclude che il principio 

della retroattività della lex mitior sia stato esteso al sistema sanzionatorio amministrativo nel suo 

complesso. Quindi giudica insussistente il contrasto dell’art. 1 della legge 689/81 con l’art. 117, 

comma 1, Cost. 

Con la pronuncia in commento, la Corte torna ad occuparsi di retroattività del trattamento 

sanzionatorio più favorevole in materia di sanzioni amministrative1. 

Com’è noto, infatti, l’art. 1 della legge n. 689 del 1981, se da una parte, nel rispetto del principio 

di legalità, stabilisce che solo in base ad una legge anteriore alla commissione della violazione sia 

possibile assoggettare un cittadino ad una sanzione amministrativa, dall’altra non prevede 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1 Ricostruisce la giurisprudenza costituzionale in materia, a partire dalla sentenza n. 46 del 1964, P.CHIRULLI, 

L’irretroattività delle sanzioni amministrative: profili costituzionali alla luce della giurisprudenza, in Osservatorio 

costituzionale dell’AIC, luglio 2014, 3 ss. Ma si veda anche V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior 

nella recente giurisprudenza comunitarie e costituzionale italiana, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008,  1614 ss.; P. 

CERBO, Successione di leggi nel tempo e applicazione della disciplina più favorevole per gli autori di violazione 

amministrative, in Foro it., 2003, parte I, 1339 ss. 
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l’applicazione della legge successiva più favorevole (lex mitior) all’autore della violazione, al pari 

di quanto avviene in materia penale ex art. 2, comma 2, c.p.  

Raffinata l’argomentazione del giudice rimettente (al punto di impegnare la Corte in una 

sentenza di rigetto pronunciata in udienza pubblica e non, visti i più recenti precedenti, in una mera 

ordinanza di manifesta infondatezza pronunciata in Camera di consiglio2); ma stringenti le 

argomentazioni in senso contrario della Consulta.  

In sintesi, il rimettente ricostruisce la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo 

sull’applicazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, lì dove ha accolto in materia penale il principio della 

prevalenza della lex mitior3, ed estende quest’approccio anche alle sanzioni amministrative, in 

ossequio al consolidato orientamento della stessa Corte di dare una lettura estensiva della nozione di 

“materia penale” ai fini della CEDU4; quindi considera questi orientamenti ormai consolidati5 e, di 

conseguenza, vincolanti ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost.6.  

Di contro, la Consulta esclude che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbia esteso “la 

portata del principio della retroattività della lex mitior al complessivo sistema sanzionatorio 

amministrativo”7, invocando i c.d. “criteri Engel”, posti a base dell’interpretazione estensiva della 

“materia penale” ai fini CEDU8, che lasciano alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo una 

                                                 
2 In tal senso v. già C.cost., Ord. 28 novembre 2002, n. 501, secondo cui « è manifestamente infondata (ndr. il 

corsivo non è nel testo originario) la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 2º comma, l. 24 novembre 1981 

n. 689 e 7, 13º comma, d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al 

momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscano sanzioni amministrative pecuniarie diverse, 

si applichi la legge più favorevole al responsabile ». Conf. C.cost., Ordinanze n. 140 e n. 501 del 2002, nonché n. 245 

del 2003.  
3 Cfr. Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, in cui la Grande Camera ammette che “l’art. 7 § 1 

della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e 

implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa”, traducendosi “nella norma secondo cui, 

se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della 

pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più 

favorevoli all’imputato”. La sentenza Scoppola ha originato un ampio dibattito in dottrina, del quale sono testimonianza 

gli scritti di G. GARUTI, Ergastolo e retroattività della legge più favorevole all'imputato, in Dir. pen. e proc., 2009, 

1427 ss.; G. ARMONE, La Corte europea dei diritti dell'uomo e il principio della « lex mitior »: prove di tutela 

multilivello, in Foro it., 2010, 229 ss.; G. ICHINO, L'“Affaire Scoppola c. Italia” e l'obbligo dell'Italia di conformarsi 

alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in Cass. pen., 2010, 841 ss.; C. PECORELLA, Il caso Scoppola 

davanti alla Corte di Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 397 ss.; M. GAMBARDELLA, Il « caso Scoppola »: per 

la Corte europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole, in Cass. 

pen., 2010, 2020 ss., secondo il quale, in vero, l’ordinamento nazionale già garantiva un livello di protezione del 

principio di retroattività della lex mitior almeno equivalente rispetto a quello assicurato dalle disposizioni della 

Convenzione europea; C. MUSIO, Il « Caso Scoppola » dalla Corte europea alla Corte di cassazione, ivi, 2011,. 208 ss.; 

C. PINELLI, Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale, in Giur. cost., 2011, 3047 ss.. 

Conf. anche le successive decisioni della Corte di Strasburgo, 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, nonché 24 gennaio 

2012, Mihai Toma contro Romania. 
4  In particolare, il rimettente richiama le sentenze 27 settembre 2011, Menarini contro Italia, e 4 marzo 2014, 

Grande Stevens ed altri contro Italia, nelle quali la Corte di Strasburgo ha attribuito natura «penale», ai sensi dell’art. 6 

della CEDU, alle sanzioni amministrative irrogate ex art.15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in materia di 

concorrenza ed ex art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di manipolazione del mercato. 

Sul tema v., da ultimo, M.S. CARMONE, Mercato, sanzioni e processo dopo la sentenza CEDU del 4 marzo 2014, 

Relazione al Convegno “I modelli dell'impresa tra tradizione ed innovazione nel contesto europeo”, Courmayeur, 18-

19 settembre 2015, in Diritto del commercio internazionale, 2015, fasc. 4, 931 ss. 
5  Conf. V. MANES, Commento all'art. 7 C.E.D.U, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY  (a cura di), 

Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 2012, 267 e P. PROVENZANO, La 

retroattività in mitius delle norme sulle sanzioni amministrative, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., fasc.5, 2012, 877 ss. 
6  Che le norme della CEDU devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte EDU è ormai 

assodato. Cfr. C.cost., sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 317, 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 

2008, n. 349 e n. 348 del 2007.  
7 Punto 3.5 in diritto della decisione in commento (ma ancora più chiaramente il successivo punto 3.6).  
8 Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c/ Paesi Bassi, § 82, serie A n. 22, più volte richiamata dalla successiva 

giurisprudenza.  
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valutazione caso per caso, ove il diritto interno qualifichi una sanzione come “amministrativa”, 

perché essa possa rilevare come “penale” ai fini della Convenzione9. Se, infatti, non soccorre la 

qualificazione giuridica formale della misura data dal sistema giuridico nazionale (che nella specie 

è qualificata “amministrativa” e non “penale”10), in applicazione dei “criteri Engel” possono 

giustificare l’applicazione degli artt. 6 e 7 CEDU alternativamente anche i criteri della natura 

sostanziale dell’illecito commesso e del grado di severità della sanzione11: il primo caso si realizza 

allorché la sanzione è inflitta non in funzione del danno provocato (e quindi di esigenze risarcitorie) 

ma della gravità della condotta tenuta, considerata lesiva di beni giuridici propri dell’intera  

collettività; il secondo caso allorché sia possibile dedurre il tono di afflittività della sanzione dalla 

rilevante severità della stessa, derivante dalla sua quantificazione sia pure in astratto, dalle sanzioni 

accessorie collegate e dalle ripercussioni complessive sugli interessi del condannato12. In entrambe 

le situazioni, però, è evidente che non operi alcun automatismo; mentre la Corte EDU deve 

espletare una disamina puntuale, caso per caso.  

 

 

2. La Corte esclude anche il contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, per 

cinque ordini di motivi  
Esclusa l’applicabilità come parametro di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1 (e 

quindi della norma interposta costituita dalla consolidata interpretazione da parte della Corte di 

Strasburgo), la Consulta affronta l’ulteriore questione posta dal giudice rimettente,  secondo cui 

l’art. 1 della legge 689/81 contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 

Cost.), “poiché − a differenza di altre fattispecie previste in leggi speciali ed in mancanza di motivi 

di interesse generale tali da giustificare il diverso trattamento – verrebbe derogato il principio 

generale di retroattività della norma successiva più favorevole”13. 

La Corte, a supporto della sua decisione di rigetto, porta una serie di argomentazioni stringenti.  

La prima. Non esiste in tema di sanzioni amministrative un vincolo di natura costituzionale che 

comporti in modo generalizzato la retroattività in bonam partem, spettando al legislatore una scelta 

discrezionale, tenuta meramente all’osservanza del principio di ragionevolezza14.   

                                                 
9 L’impostazione accolta dalla Consulta sembra implicare, tuttavia, un certo superamento della sua precedente 

giurisprudenza (sentenza n. 236 del 2011), in cui la Corte, nell’interpretare la storica decisione della Corte di Strasburgo 

nel caso Scoppola c. Italia che rinviene nell’art. 7 CEDU il fondamento del principio di retroattività della legge penale 

più favorevole al reo, limitava l’efficacia generale di questo principio anche nell’ambito della materia penale in senso 

stretto, finendo con ammettere possibili deroghe. Questo argomento, infatti, è del tutto trascurato dalla Consulta. Per un 

caso di deroga al principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo fatto salvo della Corte costituzionale 

v. Corte cost., 28 marzo 2008, n. 72, in Giur.cost., 2008, fasc. 2, 946 ss., con ivi nota di D.PULITANÒ, Retroattività 

favorevole e scrutinio di ragionevolezza. Per un caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di deroga al 

principio di retroattività della lex mitior v. M. GAMBARDELLA, Retroattività della legge penale favorevole e 

bilanciamento degli interessi costituzionali, che annota Corte cost., 18 giugno 2008, n. 215, in Giur.cost., 2008, fasc. 3, 

2408 ss. Sulla stessa decisione v., anche, S. FAGA, In tema di principio di retroattività della lex mitior, in Giur.it., 2009, 

fasc. 5, 1105 ss.  
10 Nel caso che ha originato la questione di legittimità costituzionale si discute dell’applicazione della cosiddetta 

maxi-sanzione per il lavoro nero prevista dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12. 
11 Qualora l’applicazione degli artt. 6 e 7 CEDU ai singoli illeciti dipendesse dalla sola qualificazione giuridica 

attribuita dalle legislazioni degli Stati firmatari della Convenzione, infatti, essi potrebbero facilmente aggirare le 

garanzie ivi previste non qualificando detti illeciti come “materia penale”.  Cfr. V. MANES, op.cit., 260.  
12 Sul tema v. Corte EDU sent. causa C-199/92 del 1999 Huls c/ Commissione; sentenza 21 febbraio 1984 Ozturk c/ 

Germania, serie A n. 73, par. 53; sentenza Lutz c/ Germania, serie A n. 123, par. 54. 
13 Punto 4.1.delle considerazioni in diritto. Che “nell'ordinamento giuridico si è venuta a creare (...) una palese 

disparità di trattamento a causa della ritenuta inapplicabilità del principio della retroattività in mitius indistintamente a 

tutte le sanzioni amministrative è sostenuto da P. VIRGA, Arriva il favor rei, ma non per tutte le sanzioni, in 

www.giustamm.it, 2. 
14 Punto 4.2 delle considerazioni in diritto. In tal senso già C.cost., ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 

2002. Di contro, in Costituzioni di altri Paesi europei il principio è espressamente sancito: in particolare nella 

Costituzione estone all’art. 23, in quella portoghese all’art. 29 ed in quella slovena all’art. 28. 

http://www.giustamm.it/
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La seconda. Costituisce una eccezione e non la regola il trattamento di maggior favore che 

l’ordinamento riserva a peculiari sanzioni (ad esempio quelle tributarie e valutarie), allorché 

prescrive l’applicazione retroattiva in bonam partem, che si giustifica in ragione delle particolari 

caratteristiche delle rispettive materie15.  

La terza. Gli assunti che precedono si inseriscono armonicamente nel sistema dei principi 

generali dell’ordinamento, che regolano l’efficacia nel tempo della legge, a partire da quello di 

irretroattività (art. 11 delle Disposizioni preliminari al codice civile), e che vietano l’estensione 

analogica delle norme eccezionali (art. 14 delle citate Disposizioni)16. 

La quarta. La stessa disposizione di favore, della cui applicazione retroattiva si discute nel 

giudizio a quo, ha natura eccezionale, derogando alla regola generale del cumulo materiale delle 

sanzioni17. 

La quinta. Non è viziata di per sé da irragionevolezza la discrezionalità del legislatore ove limiti 

solo ad alcuni settori dell’ordinamento l’applicazione retroattiva della legge più favorevole in 

materia di sanzioni amministrative, ben potendosene giustificare l’esclusione in virtù della scelta di 

politica legislativa di potenziare l’effetto preventivo e dissuasivo della sanzione, “eliminando per il 

trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi”18. Con la 

conseguenza che solo casi di “manifesta irragionevolezza” o “arbitrio” rileverebbero nel giudizio di 

costituzionalità, “come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non 

sorrette da alcuna ragionevole giustificazione”19. 

 

 

3. La pronuncia apre la strada a giudizi costituzionali che abbiano ad oggetto specifiche 

sanzioni amministrative, ove i giudici rimettenti ritengano applicabili i criteri Engel 

Nel ragionamento della Consulta seguono due specifiche censure mosse al remittente, cui si 

contesta che l’intervento invocato, nella misura in cui tende alla estensione del principio della lex 

mitior al sistema sanzionatorio amministrativo nel suo complesso, sia esorbitante rispetto alla 

disciplina di settore da applicare nel caso concreto; che la portata del petitum definita nell’ordinanza 

di rinvio, dal quale la Corte non può discostarsi in ragione del principio processuale di 

“corrispondenza fra chiesto e pronunciato”, sia tale da travolgere il limite del giudicato e da non 

esclude dal proprio ambito di operatività le leggi eccezionali e temporanee, in ciò superando di gran 

lunga la stessa previsione normativa espressa dal tertium comparationis, costituito dall’art. 2, 

comma 2, del codice penale20.  

Le censure finali formulate dalla Corte, dopo che essa ha costruito in modo così lineare il suo 

ragionamento per escludere la retroattività generalizzata del trattamento più favorevole in materia di 

sanzioni amministrative, lasciano aperto un varco al ragionamento giuridico.  

                                                 
15 Punto 4.2 delle considerazioni in diritto. Con particolare riferimento alle sanzioni amministrative in materia 

tributaria v., da ultimo, M. MISCALI, L’illegalità sopravvenuta delle sanzioni amministrative tributarie già irrogate, in 

Corriere tributario, 2016, fasc. 13, 1011 ss., il quale arriva addirittura a considerare illegale la sanzione già irrogata che, 

in base ad un quadro normativo sanzionatorio successivamente mutato in senso favorevole all'agente, viola la nuova 

normativa e quindi il principio del favor rei; M. BASILACEVVHIA, Il “favor rei” a seguito della riforma delle sanzioni 

(Commento a circ. Agenzia entrate 4 marzo 2016, n. 4/E), ivi, 2016, fasc. 17, 1277  ss. A conferma della circostanza 

che in altri settori non si applichi retroattivamente la lex mitior v. F.GAFFURI, Il dovere generale di correttezza e il 

principio della “lex mitior” in materia edilizia, in Giur.it., 2016, fasc. 3, 682 ss., che annota la sentenza Cons. Stato, 

sez. V, 20 novembre 2015, n. 5287, in cui il Giudice Amministrativo si uniforma all'indirizzo interpretativo, secondo il 

quale non è applicabile alle sanzioni amministrative il principio penalistico di retroattività delle disposizioni 

sanzionatorie più favorevoli.  
16 Ancora punto 4.2 delle considerazioni in diritto. 
17 Punto 4.3 delle considerazioni in diritto. 
18 Punto 4.4 delle considerazioni in diritto. Per argomentazioni del tutto analoghe v. i riferimenti richiamatati da P. 

PROVENZANO, op.cit., 880, nt. 10.  
19 Ancora punto 4.4 delle considerazioni in diritto. 
20 Punto 4.5 delle considerazioni in diritto. 
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Infatti, o si intendono quali precisazioni tutioristiche, con scopo meramente “educativo” e di 

rimprovero per il giudice a quo (ma a questo punto non si comprende il perché della scelta a favore 

dell’udienza pubblica e della sentenza), oppure si leggono quali indicazioni e suggerimenti per 

future rimessioni. Si ha la sensazione, in altre parole, che la Corte, nell’escludere l’applicazione 

generalizzata del principio della lex mitior alle sanzioni amministrative, si prepari ad un puntuale 

lavoro di verifica delle singole ipotesi sanzionatorie, lasciando presagire, nel costante dialogo con la 

magistratura remittente, la sua disponibilità pro futuro ad intervenire con pronunce di accoglimento, 

che applichino puntualmente e preventivamente, rispetto alla Corte di Strasburgo, i criteri Engel. 

Se così fosse, la Corte si preparerebbe ad un minuzioso ed impegnativo lavoro di verifica della 

legittimità costituzionale del nostro sistema sanzionatorio amministrativo, assumendosi frattanto il 

rischio di esporre lo Stato italiano ad una serie di condanne per violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, 

soprattutto nei casi in cui la questione di legittimità costituzionale non fosse previamente sollevata 

dai giudici di merito21. 

D’altronde, si può anche comprende perché la Consulta sia refrattaria ad estendere in modo 

generalizzato alle sanzioni amministrative il principio di retroattività della lex mitior: si tratta, 

infatti, di mettere in discussione un pilastro del nostro ordinamento ormai “pietrificato”, qual è 

l’asserita autonomia delle sanzioni amministrative da quelle penali22. Non par dubbio, infatti, che il 

tema dell’applicazione della lex mitior abbia costituito e ancora costituisca un elemento 

determinante l’autonomia dell’illecito amministrativo23.  

Tuttavia, forse la Corte non si avvede di come, favorendo una lettura frammentata delle sanzioni 

amministrative, con la scelta di esaminarle caso per caso, finisca essa stessa per contribuire a 

minarne la considerazione unitaria e quindi l’autonoma configurazione24.  

E tutto ciò a fronte, invece, di una tendenza, favorita proprio dalla Corte di Strasburgo, a 

superare le tradizionali distinzioni fra tipi diversi di sanzione amministrativa e ad assicurare 

identiche garanzie per il cittadino, di fronte a qualsivoglia manifestazione di potestà punitiva, sia 

essa connessa o meno alla concreta cura dell’interesse pubblico25. 

                                                 
21 Analizza, infatti, le “ricadute” sul nostro sistema sanzionatorio amministrativo della giurisprudenza della Corte 

EDU P. PROVENZANO, op.cit., 887 ss., il quale considera queste conseguenze pressoché generalizzate, perché a suo 

giudizio i requisiti Engel si realizzerebbero “nella quasi totalità dei casi”. Fra queste conseguenze, oltre alla necessità di 

assoggettare il sistema sanzionatorio amministrativo nazionale al principio della retroattività in mitius, l’A. individua: il 

superamento dell'orientamento dei Giudici nazionali secondo cui non sussisterebbe alcun “obbligo costituzionale di 

tipicità e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie”;  il divieto di irrogare distinte sanzioni, una di carattere 

amministrativo e una di carattere penale, per una medesima condotta (ne bis in idem); il rispetto, anche in sede di 

applicazione delle sanzioni amministrative, del principio di presunzione di innocenza; il divieto che una stessa Autorità 

svolga sia funzioni inquirenti che sanzionatorie. L’Autore esamina anche le varie sanzioni cui la Corte di Strasburgo ha 

riconosciuto la natura sostanzialmente “penale”, rispettivamente nelle note 39 (sanzioni adottate da 

Autorità amministrative indipendenti), 40 (sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di violazione delle norme del 

Codice della strada) e 41 (sanzioni fiscali). 
22 Anche se, come ci ricorda la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 500 del 1999, in tema di risarcibilità del 

danno da lesione dell’interesse legittimo), anche la giurisprudenza “pietrificata” può essere talora rivisitata (non a caso, 

anche in quella circostanza sull’onda di sollecitazioni provenienti da organismi sovranazionali).  
23 Cfr. C.PIEGALLINI, Argomenti per l’autonomia dell’illecito amministrativo: il nodo della “lex mitior”, Nota a 

Cass. sez. I civ. 9 marzo 1992, in Riv.it.dir.proc.pen, 1994, fasc. 4, 1551 ss. 
24 Esamina l'evoluzione che ha subito l'orientamento della Corte costituzionale ed individua nell'essenza afflittiva la 

possibile ragione di equiparazione della nozione di sanzione amministrativa a quella penale A.MILONE, Illecito 

amministrativo e principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole, in Foro amm., 2015, fasc. 11, 2971 

ss.  
25 Cfr. F. GOISIS, Verso una nuova nozione di sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, fasc. 2, 2014, 337 ss., il 

quale sostanzialmente rileva il tendenziale superamento della tradizionale distinzione fra sanzioni amministrative “in 

senso stretto”, connotate dal loro comminare vere e proprie pene (per lo più di natura pecuniaria) in senso tecnico 

giuridico estranee a finalità ripristinatorie o risarcitorie e piuttosto aventi carattere strettamente afflittivo e special 

preventivo; e sanzioni amministrative “in senso lato”, con carattere genericamente ablatorio, tipiche espressioni di 

potere amministrativo autoritativo, rispetto alle quali in capo al cittadino sorgerebbero posizioni non di diritto 

soggettivo, ma di interesse legittimo, con evidenti ricadute sul piano giurisdizionale. 
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La verità è che i tempi sono maturi per un ripensamento complessivo del tema delle sanzioni 

amministrative: a trentacinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, è necessario 

ragionare sulla eterogeneità delle sanzioni amministrative rispetto al resto del diritto 

amministrativo26, superare l'illusione che si possa rimediare alla ipertrofia della giustizia penale 

tramite la depenalizzazione27 e soprattutto rivedere la disciplina generale delle sanzioni 

amministrative, con il pieno e generalizzato riconoscimento delle garanzie affermate dalla 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo28. 

Ma, effettivamente, una riforma così pervasiva ed incisiva non pare proprio che possa essere 

appannaggio della giustizia costituzionale, comunque chiamata, sebbene nel nostro Stato di diritto 

la separazione dei poteri sia ormai sempre più flebile, a rispettare la discrezionalità del legislatore; 

quantomeno fintanto che il proliferare delle eccezioni che importino l’efficacia retroattiva della lex 

mitior, grazie ad interventi specifici del legislatore nazionale ma anche a puntuali spinte provenienti 

dalla Corte EDU, non arrivi a configurare una regola così consolidata da risultare ineludibile.  

 

 

 
 

                                                 
26 Cfr. A. TRAVI, Incertezza delle regole e sanzioni amministrative, in Dir.Amm., fasc. 4, 2014, 627.  
27 Ibidem, dove l’A. sottolinea come depenalizzare abbia nei fatti significato trasferire sulla pubblica 

amministrazione ulteriori compiti, rispetto ai quali è spesso impreparata, così da ridurre la capacità complessiva 

dell'ordinamento di far fronte all'illegalità. 
28 Anche perché, come è stato giustamente sottolineato, tutti i fenomeni di diritto intertemporale investono sia la 

forma di Stato sia l’affidamento del cittadino. Cosicché, se la lex mitior costituisce il frutto di una mutata visione 

culturale e sociale dei fatti, è naturale che la disciplina intervenuta successivamente debba trovare applicazione ai 

rapporti precedenti, fintantoché ciò sia possibile, se non altro in ossequio al principio di uguaglianza. Cfr. A. 

LANZAFAME, Retroattività della lex mitior. Una riflessione sul diritto intertemporale tra principio del favor, tutela 

dell’affidamento, e libertà di autodeterminazione del singolo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 8 aprile 2015. 



93 
 

 

 

 

 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fasc. 3/2016 

12 settembre 2016 

 

 

Un manifesto per il giudice nella globalizzazione.  

Riflessioni a margine di S. Breyer, The Court and the World. American Law 

and the New Global Realities, New York, 2015 
 

 

di Angelo Jr Golia - Dottorando in Giurisprudenza, Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

«La bêtise insiste toujours, on s’en 
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SOMMARIO: 1. Il giudice e le sfide della globalizzazione: una lezione dal common law – 2. 

Evoluzione, analisi e coordinamento: l’approccio pragmatico e l’esempio dell’Alien Tort Statute – 

3. Tra pragmatismo e idealismo: il giudice come argine alle «nuove pesti». 

 

 

1. Il giudice e le sfide della globalizzazione: una lezione dal common law 

Sulla questione del se, quando, e come «pensare a se stessi» si è costruita una letteratura ormai 

sterminata. Temi come il dialogo tra corti, metodo comparativo nelle decisioni giudiziarie, e ricorso 

al diritto straniero e internazionale1 da parte di giudici nazionali sono ormai topoi classici, strumenti 

necessari nell’arsenale del costituzionalista, e campi di infinte battaglie dogmatiche2. In questo 

panorama, il volume di Stephen Breyer, associate justice della Corte Suprema degli Stati Uniti dal 

1994, non aspira soltanto a delineare lo stato dell’arte in terra americana, ma anche a dare 

indicazioni di valore e di metodo al giudice che opera nel contesto della globalizzazione, soprattutto 

in considerazione degli enormi impatti che tali prassi hanno sugli ordinamenti costituzionali. 

L’opera di Breyer è attraversata da una sottile ma costante radiazione di fondo che, con lo 

svilupparsi dei casi e delle argomentazioni, va crescendo e diventa infine assordante. Si tratta della 

                                                           
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
1 Sulla distinzione tra ricorso al diritto straniero e ricorso al diritto internazionale cfr. H.H. KOH, The United States 

Constitution and International Law, in American Journal of International Law, 2004, 98, 43. 
2 Solo per limitarsi ad alcuni dei lavori più rilevanti, v. J. ALLARD, A. GARAPON, Les juges dans la mondialisation. 

La nouvelle révolution du droit, Seuil, Paris 2005; S. CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo 

ordine globale, Donzelli, Roma 2009; G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, 

comparazione, il Mulino, Bologna 2010; R. HIRSCHL, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New 

Constitutionalism, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2004; B. MARKESINIS, J. FEDTKE, Giudici e diritto 

straniero. La pratica del diritto comparato, tr. it. il Mulino, Bologna 2009; G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti 

fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza sovranazionale, Jovene, Napoli 2011; A.-M. 

SLAUGHTER, A New World Order, Princeton University Press, Princeton 2005. Per una approfondita e ampia 

comparazione tra le concrete prassi delle corti costituzionali v., tra le opere più recenti, T. GROPPI, M.-C. PONTHOREAU 

(eds.), The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, Hart, Oxford-Portland 2013. 
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tensione tra le spesso confliggenti esigenze della garanzia del rule of law, e della sempre più 

pressante necessità di «listen […] to many voices» (pp. 6-7); ovvero, del principale problema che 

l’incontro/scontro con il diritto lato sensu esterno pone al giudice contemporaneo. 

Detto altrimenti, nell’epoca della globalizzazione il principale dilemma del giudice, soprattutto 

costituzionale, consiste nel conciliare nei singoli casi, ovvero nel momento del conflitto concreto tra 

opposti interessi e/o diritti, almeno tre necessità: a) preservare la legittimazione democratica del 

diritto; b) custodire i diritti costituzionalmente riconosciuti; e c) garantire la capacità del diritto 

stesso di affrontare e risolvere questioni e materie che, oggi, oltrepassano i tradizionali confini degli 

ordinamenti nazionali3. 

Tale dilemma è divenuto assordante, si diceva, in primo luogo perché la globalizzazione ha 

indebolito la capacità del diritto statuale di “parlare” secondo modelli generali e astratti. Come noto, 

connettendo individui e gruppi che si trovano oltre i confini degli Stati e riunendoli in spazi 

giuridici de-territorializzati e de-politicizzati, la globalizzazione ha frammentato le comunità 

nazionali in una miriade di sistemi sociali funzionalmente differenziati4, che si definiscono a livello 

transnazionale: lex mercatoria, regime internazionale dei diritti umani, lex digitalis, lex sportiva 

sono solo i principali esempi di mondi giuridici affrancatisi dalla tutela diretta degli Stati. Non si 

tratta, dunque, soltanto della crisi di forme istituzionali (la capacità di governi e parlamenti 

nazionali di “normare” la realtà)5 ma, a livello ancora più profondo, dello stesso modello giuridico 

legislativo, parametrico e verticale su cui si è fondata la modernità6. 

                                                           
3 Cfr. ex plurimis, A. VON BOGDANDY, Globalization and Europe: How to Square Democracy, Globalization, and 

International Law, in European Journal of International Law, 2004, 15, 5, 885; A.-M. SLAUGHTER, W. BURKE-WHITE, 

The Future of International Law Is Domestic (or, The European Way of Law), in Harvard International Law Journal, 

2006, 47, 2, 327. 

Come noto, peraltro, l’intimo legame tra identità politica, rule of law e sovranità popolare è particolarmente 

avvertito nella cultura giuridica statunitense, e costituisce una delle cause del cd. eccezionalismo americano: cfr. KAHN, 

American Exceptionalism, Popular Sovereignty, and the Rule of Law, in M. IGNATIEFF (ed.), American Exceptionalism 

and Human Rights, Princeton University Press, Princeton 2005, 198-222; S.G. CALABRESI, ‘A Shining City on a Hill’: 

American Exceptionalism and the Supreme Court's Practice of Relying on Foreign Law, in Boston University Law 

Review, 2006, 85, 1335 (che ricostruisce in modo approfondito le ragioni storiche e ideologiche del cd. eccezionalismo 

americano, a partire dalle sue origini europee e puritane). 
4 Cfr. in generale G. TEUBNER, Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi 

sociali, tr. it. Città del Sole, Napoli 1999. 
5 Il legame tra il parlamentarismo (come modello istituzionale) e il normativismo (come modello di teoria del 

diritto) è spesso sottovalutato o comunque sottaciuto, anche a causa della troppo netta distinzione tra il Kelsen politico e 

sociologo del diritto (v. soprattutto l’Essenza e valore della democrazia e Il problema del parlamentarismo, oggi 

entrambi in H. KELSEN., La democrazia, tr. it. il Mulino, Bologna, 1995) e il Kelsen teorico del diritto, distinzione 

peraltro da lui stesso caparbiamente ricercata. In questo senso, v. G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto 

costituzionale, Laterza, Roma-Bari 2010, 251 ss. 

Sul riassetto dei rapporti tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale, ricostruiti secondo un rapporto di 

centro/periferia, v. G. TEUBNER, Breaking Frames: la globalizzazione economica e l’emergere della lex mercatoria, in 

ID., La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili, tr. it. Armando ed., 

Roma, 2005, 22: «se sotto la pressione esercitata dalla globalizzazione crolla la “forma” della gerarchia delle fonti – con 

al vertice la legislazione politica costituzionalmente legittimata – allora la nuova forma non può che presentarsi come 

eterarchica: essa utilizza la distinzione tra il centro e la periferia della produzione normativa. Decentra la 

giuridificazione politica, la allontana dalla sua sede privilegiata al vertice della gerarchia delle norme, e la ricolloca al 

livello di altre modalità sociali di produzione normativa. Ora al centro della produzione giuridica stanno i tribunali con 

la loro produzione “giurisprudenziale” di norme, mentre la legislazione politica si allontana verso la periferia pur 

rimanendo entro il sistema del diritto. La distinzione centro/periferia, tuttavia, non riproduce una gerarchia – nel senso 

che i tribunali ora sarebbero più importanti della legislazione politica. […] La legislazione perde la sua centralità di 

vertice della gerarchia; diventa periferica, ma mantiene lo statuto di produzione giuridica all’interno del sistema del 

diritto». 

Sulla crisi del modello ordinamentale piramidale è dovuto, infine, il rinvio a F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, De la 

pyramide au reseau? Pour une théorie dialectique du droit, Presses de l’Université de Saint-Louis, Bruxelles 2002. 
6 Come noto, la letteratura sulla “crisi dello Stato” dovuta ai processi di globalizzazione è così ampia da non 

permettere nemmeno un pur veloce approfondimento. Solo per richiamare alcuni dei principali lavori in lingua italiana, 

v. AA. VV., Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale AIC, Editoriale Scientifica, Napoli 
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In questo contesto, dunque, è proprio sul giudice che ricade il peso della decisione, della 

risoluzione del conflitto in concreto, e della garanzia dei diritti. Ove ce ne fosse ancora bisogno, la 

globalizzazione ha svelato definitivamente quanto irrealistica o ipocrita fosse (soprattutto negli 

ordinamenti di civil law) l’immagine del giudice bouche de la loi7, e pone quest’ultimo di fronte 

alle sue responsabilità di law maker e, soprattutto, ai limiti della sua capacità di produrre diritto8. 

A tal riguardo, il giudice di common law (e Breyer ne è l’emblema), proprio perché già abituato a 

considerarsi fonte del diritto, si è ritrovato molto meglio attrezzato di fronte alla sfida della 

globalizzazione rispetto al suo collega continentale9, paradossalmente spiazzato dalla improvvisa 

mancanza di solidi appigli legislativi e di limiti chiari alla sua attività interpretativa10. 

La countermajoritarian difficulty11, in questo senso, è un problema più attuale che mai, e 

ugualmente avvertito da un lato e dall’altro dell’Atlantico. Tuttavia, i vincoli processuali e 

istituzionali (basti pensare, solo per fare due esempi, al principio dello stare decisis o all’istituto 

della giuria) in cui opera il giudice statunitense gli permettono di svolgere una attività creativa 

abbastanza significativa da mantenere il diritto aderente alla realtà sociale che aspira a governare, 

ma sufficientemente modesta da non tradire il proprio ruolo, ed esserne delegittimato12. 

Al contrario, il giudice continentale, ammorbiditisi i vincoli che si pretendevano rigidi, si ritrova 

a esercitare poteri di decisione indefiniti, senza avere intorno a sé delle strutture istituzionali o 

processuali idonee a frenarli. Ciò, nonostante le apparenze, ha effetti disastrosi sulla legittimazione 

della funzione giudiziaria e, più in generale, del diritto stesso. È anche e soprattutto per questi 

motivi che la lettura del libro di Breyer risulta particolarmente utile per il giurista di civil law. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
2014; A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2002; S. CASSESE, La crisi dello 

Stato, Laterza, Roma-Bari 2002; G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua 

legittimazione al tempo della globalizzazione, Editoriale Scientifica, Napoli 2012; G. GUARINO, Pubblico e privato 

nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quaderni costituzionali, 1992, 1,21; M.R. 

FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, il Mulino, Bologna 2000; 

ID., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Laterza, Roma-Bari 2006; M. LUCIANI, 

L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di diritto costituzionale, 1996, 1, 124; L. RONCHETTI, Il nomos 

infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici, Jovene, 

Napoli 2007. 
7 Ipocrisia peraltro non attribuibile direttamente a Montesquieu, ma piuttosto ai lettori che non contestualizzano il 

suo pensiero nell’ambito della polemica contro le degenerazioni dell’assolutismo: cfr. D. BIFULCO, Giurisdizione, 

potere legislativo e potere esecutivo, in O. ABBAMONTE (a cura di), Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia 

della Magistratura italiana, Giappichelli, Torino 2015, 84: « la chiave di volta del suo pensiero va individuata laddove 

egli nota che “non v'è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo”, non già 

nella celeberrima espressione del giudice “bocca della legge” ». 
8 Con ciò, ovviamente, non si vuole affermare affatto che i diritti costituzionali possano trovare adeguata garanzia 

affidandoli al solo diritto giurisprudenziale, peraltro privo di piena legittimazione democratica (cfr. a tal proposito G. 

AZZARITI, Il futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione, in Politica del diritto, 2003, 3, 327). 

Si tratta tuttavia di riconoscere, anche a livello dogmatico, il mutato ruolo del giudice nel contesto della 

globalizzazione e, proprio a seguito di tale riconoscimento, elaborare nuovi e più raffinati strumenti per inquadrare la 

sua attività e i suoi rapporti con i governi, i parlamenti e, più in generale, la società. V. in generale, tra i lavori più 

recenti, D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al ‘diritto’, Jovene, Napoli 2008; M. NISTICÒ, L’interpretazione 

giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione, Giappichelli, 

Torino 2015. 
9 Sul punto v. in generale A. GARAPON, I. PAPADOPULOS, Juger en Amérique et en France, Seuil, Paris 2003. 
10 Basti pensare, solo per fare un es., all’ondivago uso del parametro della ragionevolezza da parte della Corte 

costituzionale italiana: v. per tutti G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffré, 

Milano 2000. 
11 Ci si riferisce al problema del sindacato delle leggi, espressive della maggioranza, da parte di organi come i 

giudici, tendenzialmente privi di legittimazione democratica diretta. L’espressione è stata coniata da A.M. BICKEL, The 

Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of American Politics, Yale University Press, New Haven (Ct.) 

1962. 
12 Su questa minuta ma costante e fondamentale opera di creazione del diritto da parte del giudice statunitense, v. G. 

CALABRESI, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, il Mulino, Bologna, 2013 49-84. 
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2. Evoluzione, analisi e coordinamento: l’approccio pragmatico e l’esempio dell’Alien 

Tort Statute 

Tornando a quanto più ci interessa, è esattamente sul delicato equilibrio che si instaura fra quelle 

tre necessità cui si è fatto riferimento (legittimazione democratica, garanzia dei diritti ed efficacia 

delle soluzioni) che si muove il contributo di Breyer, peraltro con estrema eleganza. 

Sul piano metodologico, la cifra caratterizzante del volume consiste allora nell’analisi puntuale e 

approfondita (a livello sia legislativo sia giurisprudenziale) di diversi settori del diritto statunitense, 

che in un modo o nell’altro interagiscono con ordinamenti stranieri o con il diritto internazionale. 

Nel far ciò, egli sfrutta in modo esemplare la posizione privilegiata di osservatore interno e 

protagonista dei processi decisionali della Corte Suprema: le norme, i casi e le decisioni sono di 

volta in volta sviscerati con precisione minuziosa, tenendo conto dei precedenti storici e delle 

esigenze di politica del diritto che la Corte si trova a fronteggiare. 

Da questo punto di vista, peraltro, il volume offre al comparatista una rara opportunità: 

analizzare da una prospettiva qualificata le dinamiche decisionali di una corte suprema le cui 

modalità di composizione e la dialettica tra majority, concurring e dissenting opinions lasciano 

emergere le diverse opzioni ideologiche dei giudici. Soprattutto, è di particolare interesse il modo in 

cui tali opzioni si manifestano, con pari forza argomentativa, nell’ambito uno stesso tessuto 

normativo13. 

Tuttavia, l’opera di Breyer non vuole essere una trattazione a carattere propriamente scientifico: 

egli non affronta in via generale ed ex professo i rapporti tra diritto interno e diritto internazionale o 

l’estensione delle garanzie costituzionali al di là del territorio nazionale, né si avventura a proporre 

teorie generali di diritto transnazionale. Il suo intento, allo stesso tempo descrittivo e prescrittivo, 

consiste piuttosto nel dimostrare che la risoluzione delle controversie concrete con cui ha a che fare 

il giudice contemporaneo richiede la conoscenza e, talvolta, l’applicazione del diritto straniero in 

modi molto più pervasivi di quanto accadesse in passato, e ciò sia che essa assuma la forma del 

“dialogo”, sia che si risolva nell’adozione di decisioni che si basino su un’analisi comparativa in 

senso tecnico14. Ciò, ovviamente, ha delle implicazioni particolarmente rilevanti per la formazione e 

lo svolgimento della professione del giurista, soprattutto statunitense, segnato da quello che Frank 

Michelman definisce come una sorta di complesso di integrity-anxiety verso la stabilità e 

legittimazione delle interpretazioni giudiziarie15. 

Ora, se si cala tale intento nel contesto giuridico americano, si può comprendere quanto esso sia 

fortemente polemico. L’A. si nasconde nelle pieghe di una prosa asciutta, neutra, quasi ecumenica, 

ma si inserisce di prepotenza nel più ampio dibattito che infiamma il mondo giuridico statunitense 

da ormai più di trenta anni, relativo al rapporto del diritto americano con culture giuridiche 

“altre”16, a sua volta parte di quell’eterna oscillazione tra apertura e chiusura che è sempre stata la 

cifra dell’esser-ci degli Stati Uniti nel mondo17. 

Non solo: nonostante il lavoro di Breyer sia dichiaratamente orientato ai rapporti con il diritto 

straniero, esso si inserisce anche in un secondo dibattito, al primo strettamente collegato: quello sul 

rapporto del dettato costituzionale, ovvero dei diritti da esso riconosciuti e dei poteri da esso 

                                                           
13 Sul punto v. di nuovo G. CALABRESI, Il mestiere di giudice, cit. 
14 Sulla distinzione tra ricorso al diritto straniero, “dialogo” e metodo comparativo in senso proprio, v. in generale G. 

DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti, cit. 
15 V. F.I. MICHELMAN, Integrity-Anxiety?, in IGNATIEFF (ed.), American Exceptionalism and Human Rights, cit., 

241-276. A tal proposito, è indicativa la differenza con la cultura giuridica europea, in particolare continentale, in cui il 

ricorso al diritto straniero, soprattutto a livello interpretativo, sembra essere un dato ormai acquisito, e i dibattiti si 

orientano sempre più non sull’an, ma sul quomodo di tale ricorso: v., solo per richiamare un contributo recente, 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, 2015, 4, disponibile in www.rivistaaic.it . 
16 Per una ricostruzione generale, v. B. MARKESINIS, J. FEDTKE, Giudici e diritto straniero, cit., 91-100. 
17 V. su questi temi ad es. H. KISSINGER, L’arte della diplomazia, tr. it. Sperling & Kupfer, Segrate 2004, in 

particolare 11-33. 

http://www.rivistaaic.it/
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assegnati, con i mutamenti sociali interni e l’evoluzione del ruolo degli Stati Uniti nell’arena 

globale18. 

Si tratta in entrambi i casi, e come è facile immaginare, di questioni che vanno ben al di là della 

relativamente ristretta sfera giuridica, ma hanno rilevanza centrale per la stessa politica statunitense, 

come peraltro dimostrato da alcune recenti degenerazioni19. 

Quanto appena detto risulta particolarmente evidente, ad esempio, nella parte I del volume (pp. 

9-87), in cui Breyer descrive lo sviluppo della giurisprudenza della Corte Suprema sull’estensione 

dei poteri del Presidente in tempo di guerra, soprattutto in relazione alle garanzie dell’habeas 

corpus. L’A. dimostra in modo convincente come, a causa dell’evoluzione delle tipologie di 

conflitti e, più in generale, del ruolo degli Stati Uniti nel sistema delle relazioni internazionali, la 

garanzia dei diritti costituzionali non possa più essere attuata seguendo approcci che potevano 

risultare funzionali e ragionevoli fino all’inizio del XX secolo: a meno di svuotare di senso (e 

quindi di capacità prescrittiva) la costituzione, la tutela dei diritti e delle libertà costituzionali 

impone al giudice di rivedere le proprie posizioni, e di adattarle al nuovo contesto della 

globalizzazione20. 

Ma Breyer non si limita a segnare un punto nel solo campo dell’interpretazione. In realtà, una 

delle sue più lucide strategie argomentative, seguita con quell’ostinazione quasi pedante di cui solo 

un giurista di common law è capace, consiste nello spezzare il legame esclusivo (ed escludente) tra 

ricorso al diritto straniero e la disputa tutta interna sull’originalismo. In altre parole, il ricorso al 

diritto straniero non vuole essere semplicemente il vezzo (o, peggio, l’ambizione) di giudici di 

orientamento liberal, usciti dalla Yale Law School, che desiderano «imporre agli americani mode, 

tendenze o opinioni straniere»21. La conoscenza (e in alcuni casi l’applicazione) del diritto 

straniero, al contrario, è una vera e propria necessità («necessity» è un termine che ricorre 

costantemente nel testo), che si impone al giudice (sia comune sia costituzionale/supremo) per 

                                                           
18 Entrambe le polemiche, come noto, ruotano anche e soprattutto intorno alle modalità di interpretazione del testo 

costituzionale e si risolvono spesso nell’adesione o nell’opposizione alla corrente dell’originalismo: v. ex multis A. M. 

BICKEL, The Least Dangerous Branch, cit.; R.H. BORK, Coercing Virtue: The Worldwide Rule of Judges, AEI Press, 

Washington (D.C.) 2003; A. SCALIA, Originalism: The Lesser Evil, in University of Cincinnati Law Review, 1989, 57, 

849; L.H. TRIBE, M.C. DORF, Leggere la Costituzione. Una lezione americana, tr. it. il Mulino, Bologna 2005; J.M. 

BALKIN, Fidelity to Text and Principle, in J.M. BALKIN, R.B. SIEGEL (eds.), The Constitution in 2020, Oxford 

University Press, New York 2009, 11-24. 
19 Ci si riferisce in particolare al fatto che, a seguito della scomparsa di Antonin Scalia, justice della Corte Suprema 

di orientamento conservatore e tra i più agguerriti oppositori del ricorso al diritto straniero, il Senato a maggioranza 

repubblicana si sia rifiutato per la prima volta, e fino all’entrata in carica del prossimo presidente, di tenere hearings 

sulla nomina di un giudice da parte del presidente democratico Obama. Sulle problematiche sollevate dalla scomparsa 

di Scalia, v. G. ROMEO, To be or not to be: le prospettive dell’interpretazione costituzionale della Corte Suprema degli 

Stati Uniti dopo la morte di Justice Antonin Scalia, in Osservatorio costituzionale, 20 febbraio 2016, disponibile in 

www.osservatorioaic.it . 
20 Nell’analizzare la giurisprudenza della Corte, l’A. sottolinea ad es. come gli approcci interpretativi invalsi fino al 

secondo conflitto mondiale permisero la grave violazione dei diritti costituzionali dei cittadini americani di origine 

giapponese a delimitare in modo molto più incisivo i poteri di cui dispone il presidente in qualità di commander in chief 

(Korematsu v. United States, 65 S.Ct. 193, 1944), e in questo senso si giustifica la progressiva evoluzione che ha portato 

(da ultimo, con i quattro Guantanamo cases: Rasul v. Bush, 124 S.Ct. 2686, 2004; Hamdi v. Rumsfeld, 124 S.Ct. 2633, 

2004; Hamdan v. Rumsfeld, 126 S.Ct. 2749, 2006; e Boumediene v. Bush, 128 S.Ct. 2229, 2008) . 

Su questi temi v. anche e in generale N. MOURTADA SABBAH, B. CAIN (eds.), The Political Question Doctrine and 

the Supreme Court of the United States, Lexington, Lanham (MD) 2007; H. TRIGOUDJA, Global war on terrorism, due 

process of law et office du juge constitutionnel américain, in L. HENNEBEL, A. VAN WAEYENBERGE (dir.), 

Exceptionnalisme américain et droits de l’homme, Dalloz, Paris 2009, 199-235. 
21 Così il giudice Scalia, che a sua volta richiamava le parole del giudice Thomas, nella dissenting opinion di 

Lawrence v. Texas, 123 S.Ct. 2472, 2003. Peraltro, che il ricorso al diritto straniero da parte del giudice federale 

americano non sia affatto un novità recente, ma fosse anzi considerato una pratica “uncontroversial” da parte dei 

Framers della costituzione, e così anche per tutto l’Ottocento, è dimostrato in D.A. FARBER, The Supreme Court, the 

Law of Nations, and Citation of Foreign Law: The Lessons of History, in California Law Review, 2007, 95, 1335; e 

S.G. CALABRESI, «A Shining City on a Hill», cit. 

http://www.osservatorioaic.it/
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garantire l’efficace applicazione non solo della costituzione, ma anche di normative interne 

particolarmente tecniche. 

E così, il governo del commercio internazionale, la maggiore o minore estensione 

extraterritoriale delle normative antitrust (pp. 95-133), il riconoscimento e l’esecuzione interna di 

lodi arbitrali internazionali (pp. 179-195) o, ancora, l’applicazione della disciplina in materia di 

adozione internazionale (pp. 169-178), rappresentano solo alcuni degli ambiti materiali con i quali il 

giudice contemporaneo si deve confrontare continuamente, e che impongono l’attenta analisi delle 

fonti straniere e il coordinamento tra autorità nazionali (legislative, amministrative, giudiziarie) e 

internazionali. 

A tal proposito, tuttavia, l’esempio dell’Alien Tort Statute (il cd. ATS, trattato alle pp. 134-164)22 

è emblematico, e vale la pena approfondirlo brevemente. 

Si tratta di una legge risalente al primo Judiciary Act del 1789, che consta di un’unica 

disposizione, secondo la quale «the district courts shall have original jurisdiction of any civil action 

by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United 

States». Adottata nell’intento di garantire un foro agli stranieri che avessero subito un tort (illecito 

civile extracontrattuale), e quindi evitare incidenti diplomatici alla neonata Repubblica, essa fu 

“riscoperta” a partire dagli anni Ottanta, come un formidabile strumento di transnational human 

rights litigation23: detto altrimenti, sfruttando l’espressione «law of nations» (nel 1789 

evidentemente limitata a pochissime fattispecie come la pirateria), stranieri di tutti i paesi si sono 

rivolti alle corti federali americane in cerca di risarcimenti (anche simbolici) per le violazioni di 

diritti fondamentali garantiti dall’international human rights law. 

Ciò aveva portato ad una inaspettata espansione dell’ambito di applicazione dell’ATS, grazie al 

quale persone fisiche e, in alcuni casi, anche corporations furono condannate al pagamento di 

risarcimenti enormi24. Tuttavia, in alcuni casi, l’ATS è stato invocato anche quando i fattori di 

collegamento con l’ordinamento statunitense erano del tutto inesistenti (attore e convenuto stranieri 

non residenti, condotta e danno verificatisi fuori dal territorio statunitense25). Per rimediare ai 

problemi che ne sono seguiti26, la Corte Suprema è intervenuta in due occasioni a restringere la 

portata della legge27. 

                                                           
22 28 U.S.C. § 1350. La letteratura sull’ATS è particolarmente ricca, e in questa sede ci si limita a rinviare soltanto a 

uno dei contributi più recenti e approfonditi: B. STEPHENS, The Curious History of the Alien Tort Statute, in Notre 

Dame Law Review, 2014, 89, 4, 1467. 
23 Erede della public interest litigation che, a livello interno, fu al centro del civil rights movement degli anni 

Cinquanta e Sessanta, con questa espressione si indicano generalmente quelle forme di contenzioso che mirano, al di là 

della vittoria processuale, alla «enunciation of a public international norm that will stimulate “relief” in the form of a 

negotiated political settlement» (H.H. KOH, Transnational Public Law Litigation, in Yale Law Journal, 1990-1991, 100, 

2348). V. ex plurimis W.J. ACEVES, Liberalism and International Legal Scholarship: The Pinochet Case and the Move 

Toward a Universal System of Transnational Law Litigation, in Harvard International Law Journal, 2000, 129; H.H. 

KOH, Why Transnational Law Matters, in Faculty Scholarship Series, Paper 1793, 2006, 745. Con specifico riguardo 

all’ATS, v. E.A. YOUNG, Universal Jurisdiction, the Alien Tort Statute, and Transnational Public Law Litigation after 

Kiobel, in Duke Law Journal, 2014-2015, 64, 1023. Più in generale, e per un’analisi di tipo comparatistico, v. C. SCOTT 

(ed.), Torture as Tort: Comparative Perspectives on the Development of Transnational Human Rights Litigation, Hart, 

Oxford-Portland, 2001. 
24 Cfr. i due casi forse più rilevanti: Kadic v. Karadžić 70 F.3d 232, 2nd Cir.1995 (grazie al quale fu condannato uno 

dei principali criminali di guerra del conflitto balcanico); e  Doe v. Unocal 395 F.3d 932 9th Cir. 2002 (con la quale una 

corporation statunitense fu costretta a patteggiare un accordo milionario per il ruolo avuto nelle violenze perpetrate 

della giunta militare birmana). 
25 Si tratta dei cd. foreign-cubed cases, secondo la fortunata espressione utilizzata per la prima volta dal giudice 

Scalia nella majority opinion di Morrison v. National Australia Bank (130 S.Ct. 2869, 2010). 
26 Breyer li raggruppa in quattro categorie: legitimacy, capacity, interference e universality. L’incontrollata 

espansione dell’ATS si è risolta, in particolare, in una arbitraria sovrapposizione con giurisdizioni di altri Stati sovrani, 

che non ha mancato di sollevare vivaci proteste da parte dei governi stranieri e, più in generale, accuse di imperialismo 

giuridico. 
27 Con Sosa v. Alvarez-Machain, 124 S.Ct. 2739, 2004 e Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. 133 S.Ct. 1659, 2013. 

http://openjurist.org/395/f3d/932
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_for_the_Ninth_Circuit
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A tal proposito, e per quanto più interessa in questa sede, vanno sottolineati due dati. Il primo 

consiste nella tecnica con la quale la Corte ha delimitato l’ambito oggettivo dell’espressione «law of 

nations»: essa non va riferita al diritto internazionale in generale, né al più ristretto (ma comunque 

fumoso) nucleo del ius cogens, e nemmeno all’international human rights law nel suo complesso. 

L’approccio della Corte è stato piuttosto di limitare l’applicazione dell’ATS ai soli casi in cui il 

contenuto del diritto violato sia definito e accettato «among civilized nations»28 in modo 

comparabile a quanto lo fossero, all’epoca della sua adozione, la pirateria o il commercio di 

schiavi29. 

Il secondo dato da sottolineare è la delimitazione dell’ambito di applicazione territoriale 

dell’ATS: inserendosi in un più generale filone giurisprudenziale che tende a restringere la portata 

extraterritoriale del diritto interno30, la Corte Suprema ha affermato una presunzione contro la sua 

applicazione a condotte svoltesi al di fuori del territorio nazionale, presunzione che tuttavia può 

essere vinta nei casi in cui la controversia presenti un legame sufficientemente forte col territorio 

stesso31. 

I due dati evidenziati permettono di comprendere il cuore dell’argomentazione di Breyer. Come 

ha agito la Corte? Essa, per assicurare una effettiva ma allo stesso tempo ragionevole applicazione 

di una disposizione di diritto interno, si è trovata costretta a: 1) rinviare all’attenta analisi delle fonti 

delle altre «civilized nations» in materia di diritti umani; 2) restringere in modo significativo, e in 

via interpretativa, la sua portata territoriale, per non entrare in conflitto con altri giudici nazionali 

e/o internazionali. Ancora una volta, quindi, ricorrono i due elementi dell’analisi di fonti esterne e 

del coordinamento tra autorità (giudiziarie). 

Proprio a proposito del coordinamento, peraltro, il tema della comity32 rappresenta un altro fil 

rouge del lavoro di Breyer, che sembra accostarsi al dialogo tra corti in un’ottica tipicamente 

internazionalistica. Egli ricostruisce il dialogo tra corti come una prassi volontaria che, pur 

sfuggendo ad ogni schema di tipo verticale (o gerarchico, o prescrittivo), e a nozioni di supremazia 

comunque intese o declinate, riesce tuttavia a trovare la sua stella polare, e a farsi sistema, in alcune 

esigenze pratiche: dare soluzione a questioni concrete, rispettando allo stesso tempo la rispettiva 

                                                           
28 Ovviamente, gli antecedenti immediati di tale richiamo si possono ritrovare nei casi Atkins v. Virginia, 122 S.Ct. 

2242, 2002 (che ha dichiarato l’incostituzionalità della pena di morte per persone affette da disabilità mentale); 

Lawrence v. Texas, cit. (che, attraverso un overruling del precedente Bowers v. Hardwick, e invalidò le normative che 

criminalizzavano le relazioni omosessuali); e Roper v. Simmons, 125 S.Ct. 1183, 2005 (che ha dichiarato 

l’incostituzionalità della pena di morte per gli infradiciottenni).  Tuttavia, va sottolineato che nel caso dell’ATS 

l’apertura al diritto straniero e internazionale è già in qualche modo dettata dal testo della legge che, come detto, fa 

esplicitamente riferimento al «law of nations».   
29 Cfr. Sosa, cit., 732, che a sua volta richiama i tre parametri dettati nel leading case della “riscoperta” dell’ATS 

(Filartiga v. Peña-Irala, 630 F.2d 876, 881, 2nd Cir. 1980): la violazione del diritto internazionale, per dar luogo ad un 

pretesa fondata in base all’ATS, deve essere «specific, universal, and obligatory». Si tratta, come risulta evidente, di una 

soluzione di compromesso, che tiene conto anche dell’orientamento originalista sostenuto – nelle sue varie forme – da 

diversi membri della Corte. 

Peraltro, vale la pena notare en passant che sostanzialmente la Corte ha imposto al giudice federale americano una 

verifica sugli ordinamenti stranieri simile a quella che, in ambito europeo, è condotta sugli ordinamenti degli Stati 

membri dalla Corte Edu sul “consenso europeo” riguardo alla portata di un determinato diritto (v. ex plurimis A, B, e C 

c. Irlanda, sent. 16 dicembre 2010) e, in misura minore, dalla Corte di giustizia UE sul “denominatore comune” e le 

“tradizionali costituzionali comuni”. Si tratta, quindi, di comparazione vera e propria (metodo comparativo), e non di 

mero ricorso al diritto straniero, o di meri argomenti comparativi. 
30 Si tratta di una giurisprudenza che, nella sua versione moderna, risale a Equal Employment Opportunity Comm. v. 

Arabian American Oil Co., 111 S.Ct. 1227, 1991 (‘Aramco’): cfr. GROSSWALD CURRAN, La jurisprudence récente de la 

Cour suprême des États-Unis sur l’extraterritorialité et d’autres questions d’importance internationale, in Recueil 

Dalloz, 2014, 43,  2473. 
31 Cfr. Kiobel, 1669: «and even where the claims touch and concern the territory of the United States, they must do 

so with sufficient force to displace the presumption against extraterritorial application». 
32 Che, richiamando (a p. 107) F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran, S.A.,  124 S.Ct. 2359, 2004, viene definita  

come lo sforzo di «take account of the legitimate sovereign interests of other nations … [by helping] potentially 

conflicting laws of different nations work together in harmony – a harmony particularly needed in today’s highly 

interdependent commercial world». 
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sovranità e legittimazione delle autorità in conflitto33. Si tratta di un approccio pragmatico, 

flessibile, ancora una volta da giurista di common law34. 

In altre parole, e tentando di andare più in profondità, nella ricostruzione di Breyer i conflitti tra 

ordinamenti (e, più in generale, tra regimi normativi transnazionali) sembrano essere risolti in una 

forma eterarchica esternalizzata. Detto altrimenti, invece che attraverso la ricostruzione di elementi 

normativi di altri regimi all’interno della propria costituzione (cd. soluzione eterarchica 

internalizzata, ad es. il modo in cui le fonti UE sono generalmente inquadrate nell’ordinamento 

costituzionale italiano), i conflitti vengono affrontati e risolti attraverso una cooperazione esterna. Si 

tratta di una modalità di risoluzione in cui gli attori rilevanti (nel nostro caso i giudici) in via di 

principio non sono costretti alla decisione, e nemmeno al “dialogo” in senso stretto35, ma in cui 

tuttavia le possibilità di consenso finale, e quindi di funzionamento generale del sistema, sono di 

gran lunga maggiori36. 

Anche per questi motivi, e benché il lavoro di Breyer si configuri, come detto, come un pamphlet 

polemico e non aspiri a ricostruzioni comprensive, si può affermare che la sua visione si avvicini 

più agli schemi teorici del global administrative law (GAL)37 che a quelli, più impegnativi sul piano 

dogmatico e (forse) più problematici sul piano della legittimazione, del costituzionalismo 

cosmopolitico38. È un approccio, in definitiva, che non mira necessariamente a costruire il mondo 

                                                           
33 Per questo tipo  di approccio, anche nell’ambito dei rapporti tra Corte di giustizia UE e corti costituzionali 

nazionali, v. ad es. F. FONTANELLI, G. MARTINICO, Alla ricerca della coerenza: le tecniche del «dialogo nascosto» fra i 

giudici nell’ordinamento costituzionale multilivello, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008, 2, 351. Una 

ricostruzione del dialogo tra corti come mediazione tra “conflitti di autorità” in ambito europeo si può trovare in DANI, 

Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti, Cedam, Padova 2013, 365 ss. 
34 Cfr. in generale P.S. BERMAN, Legal Pluralism. A Jurisprudence of Law Beyond Borders, Cambridge University 

Press, Cambridge 2012, 141 ss. 
35 In questo senso cfr. G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo, cit., che sottolinea come «in carenza di puntuali regole di 

quadro, essendo esclusa una configurazione di tipo monistico, ogni livello di giurisdizione tende ad affermarsi senza 

[…] essere certo di trovare corrispondenza nel livello concorrente». 

Lo stesso A., come noto, tende a  restringere la qualifica di “dialogo” ai soli rapporti (ad es. quelli tra corti nazionali 

e Corte di giustizia UE) che si svolgono «in seno a un ordinamento di un’organizzazione sopranazionale […] in cui 

sono presenti, accanto alle corti statali, corti previste da un trattato, cui vengono devolute più o meno incisive 

competenze di intervento, i rapporti tra giurisprudenze sono necessitati ed è inevitabile chiarire gli spazi reciproci di 

intervento»; in altri casi, e in particolare nei rapporti orizzontali tra corti statali, al di là dell’influenza reciproca, non 

sarebbe possibile parlare di dialogo in senso stretto, in quanto «il ricorso più o meno esteso al diritto altrui e alla 

comparazione è del tutto facoltativo e non vincolante, sicché viene praticato solo se considerato utile al fine di dare il 

proprio giudizio». 

A tal proposito Breyer sembra porsi in un’ottica almeno parzialmente differente. Con la compenetrazione sempre 

più stretta e la sovrapposizione di regimi regolativi, infatti, distinzioni troppo nette tra ambiti interordinamentali e 

ambiti intraordinamentali sembrano oggi forzate: come dimostrato dagli esempi in materia di legislazione antitrust o 

diritti umani, anche a livello orizzontale, cioè tra corti statali pariordinate,vi è ormai la ineludibile necessità di definire 

la reciproche sfere di competenza, e ciò a prescindere dal fatto che sia una norma giuridica (una «regola di quadro») a 

imporre tale collaborazione. 
36 Cfr., anche a livello terminologico, G. TEUBNER, Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei regimi 

transnazionali, tr. it. Bruno Mondadori, Milano 2012, 175 ss. V. anche N. WALKER, The Idea of Constitutional 

Pluralism, in Modern Law Review, 2002, 65, 317; J.L. DUNOFF, A New Approach to Regime Interaction, in M.A. 

YOUNG (ed.), Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2011 136-174. 
37 Oltre al già richiamato S. CASSESE, I tribunali di Babele, cit., v. ex multis B. KINGSBURY, N. KRISCH, R.B. 

STEWART, J. WEINER, The Emergence of Global Administrative Law, in Law and Contemporary Problems, 2005, 68, 

15; S. CASSESE, Oltre lo Stato, Laterza, Roma-Bari 2006. Per un approccio critico verso il GAL v. A.. SOMEK, 

Administration without Sovereignty, in P. DOBNER, M. LOUGHLIN (eds.), The Twilight of Constitutionalism?, Oxford 

University Press, Oxford 2010, 267-287. 
38 V. in generale Q. CAMERLENGO, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico, Giuffré, 

Milano 2007; M. KUMM, The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: An Integrated Conception of Public Law, in 

Indiana Journal of Global Legal Studies, 2013, 20, 605; B. DE SOUSA SANTOS, C.A. RODRIGUEZ-GARAVITO (eds.), Law 

and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality, Cambridge University Press, Cambridge 2005. Per 

una approfondita ricostruzione dell’attuale dibattito sulla varie forme di “costituzionalizzazione del diritto 
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del domani39, ma si propone il più modesto obiettivo di far funzionare in modo accettabile sistemi 

regolativi sempre più decentrati e tuttavia interdipendenti. 

 

 

3. Tra pragmatismo e idealismo: il giudice come argine alle «nuove pesti» 

Due ultime considerazioni. La prima riguarda il reperimento delle fonti straniere: Breyer 

sottolinea a più riprese come non sia possibile avere una diretta e approfondita conoscenza dei 

sistemi giuridici stranieri. A tal proposito, il giudice che opera nel contesto della globalizzazione, 

lungi dall’essere quella sorta di Ercole onnisciente teorizzato da Dworkin40, è un giudice che sa di 

doversi fare umile e, proprio per questo, è disposto a rivolgersi a soggetti esterni particolarmente 

qualificati, che gli permettono di accedere ai dati di cui ha bisogno. 

Si tratta, ancora una volta, di una questione eminentemente pratica: il giudice interno non 

conosce (e non può conoscere) realmente il diritto straniero, ma lascia che esso si faccia strada, si 

manifesti nello spazio del processo, in particolare attraverso il sistema degli amicus brief, così da 

poter “ascoltare le voci” di parti coinvolte, governi stranieri, autorità amministrative, organizzazioni 

per la tutela dei diritti fondamentali. Tutti questi soggetti portano con sé un prezioso bagaglio 

giuridico (ma non solo), che arricchisce la visione complessiva del giudice, e gli permette di de-

finire il “fatto” rilevante, applicare il proprio diritto in modo consapevole, e comprendere eventuali 

equivalenze funzionali tra ordinamenti differenti41. 

La seconda considerazione riguarda un’ulteriore funzione assolta dal ricorso al diritto straniero. 

Infatti, nonostante tale prassi nasca essenzialmente da esigenze pratiche, Breyer sottolinea 

continuamente (in particolare a p. 283) come dialogo tra corti e riferimenti a giurisprudenze 

straniere costituiscano anche un mezzo per preservare il prestigio e, se si vuole, il soft power di un 

determinato ordinamento. In altre parole, essi sono allo stesso tempo strumenti di pacifica 

collaborazione internazionale e condizione di sopravvivenza del modello costituzionale 

statunitense, come esempio da imitare, soprattutto da parte delle democrazie più giovani. 

Il giudice di Breyer, in questo senso, deve essere particolarmente consapevole del proprio ruolo 

di «giudice ambasciatore»42: con le sue sentenze egli non si rivolge soltanto alle parti in causa, o al 

proprio ordinamento, ma a tutto il mondo (non solo giuridico). È anche per questo motivo che un 

giudice che non “dialoga”, nell’epoca della globalizzazione, è destinato a diventare irrilevante, 

trascinando con sé anche il modello giuridico di cui si fa rappresentante. 

In questo modo, dunque, Breyer chiude il cerchio e, innalzando il tono generale dell’opera, libera 

finalmente quell’afflato cosmopolitico tenuto represso per gran parte del libro. Da necessità di 

carattere eminentemente pratico, e pur con tutti i problemi e le contraddizioni che esso pone, il 

ricorso al diritto straniero si trasforma in strumento essenziale della pacifica convivenza tra 

                                                                                                                                                                                                 
internazionale”, v. R. BIFULCO, La c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale: un esame del dibattito, in 

Rivista AIC, 2014, 4, 1, disponibile in www.rivistaaic.it. 
39 Per un approccio spiccatamente liberal al ricorso al diritto straniero, v. V. JACKSON, Progressive 

Constitutionalism and Transnational Legal Discourse, in J.M. BALKIN, R.B. SIEGEL (eds.), The Constitution in 2020, 

cit., 285-295. 
40 Cfr. R. DWORKIN, La giustizia in toga, tr. it. Laterza, Roma-Bari 2006, 60 ss. 
41 Ad es., nella parte finale del volume (254 ss.) l’A. evidenzia come il sindacato di proporzionalità nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia UE assolva la stessa funzione svolta dai vari gradi (strict, intermediate, ecc.) di 

scrutiny nella giurisprudenza della Corte Suprema. Sui «meccanismi equifunzionali» v. in particolare H.M. 

PAWLOWSKI, Introduzione alla metodologia giuridica, tr. it. Giuffré, Milano 1993, 194 ss.; e K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, 

Introduzione al diritto comparato, I, Principi fondamentali, tr. it. Giuffré, Milano 1992, 37. 
42 Secondo la felice espressione utilizzata in J. ALLARD, A. GARAPON, Les juges dans la mondialisation, cit., 41, i 

quali sono peraltro attenti a far emergere, sgombrando il campo da visioni troppo facilmente ireniche, la dinamica di 

lotta di influenze sottesa al dialogo tra corti. Cfr. anche A.-M. SLAUGHTER, A New World Order, cit., 36 ss.; e, in senso 

critico nei confronti di troppo ottimistiche visioni del cd. costituzionalismo multilivello, M. LUCIANI, Costituzionalismo 

irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 1643, in particolare 1660-1667. 

http://www.rivistaaic.it/
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popoli43, del rispetto del principio del rule of law e, in definitiva, argine alle derive autoritarie, alle 

nuove “pesti” che l’A. – richiamando Camus – ricorda essere ancora e sempre in agguato nelle 

società occidentali contemporanee44. 

Più chiaramente, si può finalmente tentare di rispondere alla domanda che aleggia su tutto il 

libro: da cosa deriva, in definitiva, la “necessità” del dialogo e dell’apertura? Certo, delimitare 

sfere di competenza e di potere negli spazi giuridici globali, così come coordinare autorità nazionali 

e internazionali per l’efficace applicazione del diritto, sono la prima e più immediata esigenza, 

come si è visto. Ad un secondo livello, ancora, si tratta di conservare l’appeal di un determinato 

modello giuridico e, in modo disincantato, esercitare forme di soft power. 

Ma la risposta più profonda risiede altrove. Si tratta di fare in modo che le voci di mondi “altri”, 

giuridici ma non solo, arrivino ad una determinata comunità, in modo che questa non si chiuda al 

mondo e diventi autoreferenziale. La pretesa di non raccogliere e di non confrontarsi con gli stimoli 

derivanti da altri ordinamenti e tradizioni non è soltanto dannosa, ma può risultare fatale per uno 

Stato costituzionale, che oggi più che mai deve riuscire a  fondarsi sull’inclusione e sul pluralismo. 

È nel confronto con l’“altro da sé” che si costruisce, e-volve ed eventualmente re-esiste un’identità, 

soprattutto quella di uno Stato di democrazia pluralista45. È proprio l’asfittica autoreferenzialità, 

allora, la presunzione di sempre bastare a se stessi, il più grande pericolo (la “peste” cui fa 

riferimento Breyer) cui può andare incontro una democrazia, perché la espone a involuzioni 

autoritarie. 

In questo senso, e per concludere, si può riassumere il significato (non detto, ma) più vero 

dell’opera ricordando, anche noi con Camus, che «la stupidaggine insiste sempre, ce se 

n’accorgerebbe se non si pensasse sempre a se stessi». 

 
 

                                                           
43 Ciò resta valido, e forse è confermato, anche se si guarda alle pratiche del cd. dialogo in una prospettiva 

particolarmente disincantata, ovvero come mere «actiones finium regundorum, o […] atti interruttivi dell’usucapione» 

(come fa R. BIN, L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in Rivista AIC,  2015, 1, 13, disponibile in 

www.rivistaaic.it). 
44 In questo senso, Breyer si inserisce pienamente nella corrente inaugurata da Anne-Marie Slaughter: cfr. A.-M. 

SLAUGHTER, A Global Community of Courts, in Harvard International Law Journal, 2003, 44, 1, 191. 

A tal proposito, vale la pena riportare per intero il passo che chiude l’opera di Breyer (p. 284): «Our perseverance is 

not merely a matter of an inexhaustible hope but reflects the vulnerability of what we create. At the end of his book The 

Plague, the French writer Albert Camus offers a parable of the Nazi occupation of France. “[T]he germ of the plague,” 

he writes, “never dies nor does it ever disappear. It waits patiently in our bedrooms, our cellars, our suitcases, our 

handkerchiefs, our file cabinets. And one day, perhaps, to the misfortune or for the education of men, the plague germ 

will reemerge, reawaken its rats, and send them forth to die in a once happy city”. The rule of law is but one defense 

against the plague germ, but it requires constant use to prevent the arrival of that unhappy day Camus describes. It is 

vital to our struggle to build a humane, democratic, and just society. I have written this book in order to show how the 

interdependence of today’s world, as it has become manifest in our Court’s docket, poses considerable challenges for 

our judiciary. It is above all the need to maintain a rule of law that should spur us on, jurists and citizens, at home and 

abroad, to understand these challenges and to work at meeting them together». 
45 V. J. DERRIDA, Oggi l’Europa. L’altro capo, tr. it. Garzanti, Milano 1991. 

file:///C:/Users/Giorgio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/IEFDA8FJ/www.rivistaaic.it
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Nel breve spazio a disposizione non si possono analizzare i molteplici aspetti problematici del 

progetto di revisione costituzionale, pertanto mi limiterò a considerare una questione fondamentale 

che ha ricevuto scarso rilievo nel dibattito in corso.   

      Vorrei soffermarmi, in specie, sulle ragioni economiche1 che hanno indotto il Governo a 

proporre (recte: a imporre)2 un disegno di revisione, il quale sembra precludere ogni residua 

possibilità di realizzare il programma di emancipazione sociale recepito dalla Costituzione (art. 3, 

2° co., C.)3. Esso sembra costituire, infatti, il punto d’approdo di quel processo restaurativo 

saldamente inscritto negli indirizzi politico-economici dell’UE4, che ha già portato al sostanziale 

annullamento dello Statuto dei lavoratori e all’introduzione del principio del pareggio di bilancio 

nella Costituzione5. 

Per comprendere appieno il senso e la direzione di questo processo non appare invero sufficiente 

limitarsi a rilevare le contraddizioni giuridico-istituzionali contenute nelle varie proposte di 

revisione presentate a partire dagli anni Ottanta, ma occorre, altresì, individuare gli interessi reali 

che hanno spinto i gruppi dirigenti a connettere le politiche di “governabilità” imperniate sul 

                                                 
1 Cfr. G. FORGES DAVANZATI, Nel nome di J. P. Morgan. Le ragioni economiche della controriforma 

costituzionale, in www.micromega.net, 2 giugno 2016. A. SOMMA, Governare il vuoto? Neoliberalismo e direzione 

tecnocratica della società, in micromega-online, 29 luglio 2016, sostiene che le «trasformazioni della sfera politica», 

non possono essere comprese senza considerare le dinamiche della «sfera economica» e, quindi, senza un’analisi critica 

delle teorie e delle pratiche neoliberali.     
2 Sul punto cfr. L. CARLASSARE, Così si strozza la democrazia, in il Manifesto, 25 luglio 2014; G. FERRARA, 

Modifiche costituzionali e forma di governo, in Quest. giust. n. 2/2016, 33 ss.     
3 Cfr. G. PRETEROSSI, La costituzione del bunker, in il Manifesto, 9 luglio 2016.  
4 Sulla crisi della democrazia come conseguenza dello spostamento dei processi decisionali nelle sedi delle 

istituzioni tecnocratiche sovranazionali garanti degli interessi delle oligarchie finanziarie, cfr. G. LUNGHINI, La crisi e il 

contesto. Chi governa il mondo, in il Manifesto, 13 agosto 2016; P. MAIR, Governare il vuoto. La fine della democrazia 

dei partiti, Rubettino, Soveria Mannelli, 2016, 105.  
5 C. DE FIORES, Il referendum si vince o si perde tra la gente, in il Manifesto, 24 febbraio 2016, osserva come la 

proposta di revisione costituzionale, costituisca il punto culminante dell’ultratrentennale processo di erosione della 

democrazia e dei diritti sociali, che ha avuto «la sua matrice [...] nell’economia liberista».   
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rafforzamento degli esecutivi, con quelle di “stabilità economica” volte a ridurre i diritti e le 

prestazioni sociali6. 

   Le ragioni effettive poste a base del processo controriformatore possono essere individuate, 

chiaramente, in un report della JP Morgan (28 maggio 2013)7, che esortava gli Stati a disfarsi delle 

Costituzioni adottate nel secondo dopoguerra, perché fondate su concezioni «socialiste […] 

inadatte a favorire la maggiore integrazione dell’area europea».    

   I limiti di queste Costituzioni sono stati individuati nella prefigurazione di governi deboli nei 

confronti dei parlamenti e nella previsione di tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori, che 

ostacolano la realizzazione delle politiche di “austerità” ritenute essenziali per il ripianamento dei 

“debiti sovrani”, i quali sono stati, in realtà, generati dagli interventi pubblici di salvataggio delle 

imprese finanziarie responsabili della crisi8. 

   Nella Conferenza stampa del 7 agosto 2014, il Presidente della BCE ha sollecitato, del resto, il 

completamento di quel processo riformatore definito in sede europea9, che ha già trasformato gli 

Stati in «sottosistemi del sistema economico mondiale»10, ossia in «strutture amministrative 

subordinate»11 agli indirizzi delle istituzioni tecnocratiche sovranazionali, garanti degli interessi 

delle oligarchie finanziarie12.    

Il riferimento era a quel «composito insieme di riforme» non solo di natura “economico-

finanziaria”, ma anche “costituzionale”13 irritualmente prescritte dalla BCE, al Governo italiano, 

                                                 
6 G. ZAGREBELSKY, Moscacieca, Laterza, Roma-Bari, 2015, 55, evidenzia come la questione della “governabilità” 

originariamente sollevata per evidenziare la necessità di potenziare l’azione del governo, si sia tradotta in una «pratica 

di ingegneria istituzionale» posta «al servizio dell’efficienza dei mercati», ossia della loro necessità «di decisioni 

pronte, assolute e cieche», ovvero «di interventi esecutivi». F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e 

crescita nell’ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016, 9, 127 s., osserva come le riforme istituzionali ed 

economico-sociali realizzate nell’ultimo ventennio, abbiano perseguito precipuamente il fine di conquistare «la fiducia 

degli investitori internazionali». 
7 Cfr. il documento: The euro area adjustment about half way there, reperibile sul sito: 

culturaliberta.files.wordpress.com/jpm-the-euro. Sulla banca d’affari J.P. Morgan considerata dal governo statunitense 

come la principale responsabile della crisi dei mutui subprime, cfr. L. PISAPIA, Ricetta JP Morgan per un’Europa 

integrata: liberarsi dalle Costituzioni antifasciste, in il Fatto Quotidiano, 19 giugno 2013.  
8 V. GIACCHÈ, Titanic Europa, Aliberti, Roma, 2012, 44 s., evidenzia come gli interventi pubblici di salvataggio 

delle banche in crisi, non siano serviti a ripristinare il funzionamento del sistema economico-finanziario, ma a 

trasformare il debito privato in debito pubblico, determinando di conseguenza un’ingiusta «socializzazione delle 

perdite». Sui recenti interventi “anticrisi” realizzati dalla BCE, cfr. G. LUCHENA, La BCE vara il programma di 

Quantitative Easing: la forza del “dittatore benevolo” e il sonno del drago, in Dir. pubbl. eur., Rass. online,  maggio 

2015. 
9 L. GALLINO, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Einaudi, Torino, 2015, evidenzia come 

le “riforme strutturali” di carattere economicamente e socialmente regressivo realizzate dal 2011 ad oggi, siano state 

«tutte precedute da militaresche prescrizioni della Troika» e specie della BCE.    
10 Cfr. M. L. SALVADORI, Democrazia. Storia di un’idea tra mito e realtà, Donzelli, Roma, 2015, 457.      
11 Cfr. A. BURGIO, La grande riforma della piccola sovranità, in il Manifesto, 12 agosto 2014.     
12 G. ZAGREBELSKY, Moscacieca, cit., 17. Sulla tesi di N. CHOMSHY circa l’esistenza di un «Senato virtuale» 

costituito dagli investitori internazionali, che controlla costantemente gli Stati, sanzionandoli quando pongono in essere 

politiche economiche contrastanti con gli interessi dei suoi membri, cfr. G. LUNGHINI, La crisi, cit.          
13 C. DE FIORES, Il referendum, cit., rileva come la lettera della BCE costituisse non solo «un minuzioso compendio 

di macelleria sociale [...], ma anche un raffinato trattato di riformismo costituzionale».  
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con la “lettera” del 5 agosto 201114, perché ritenute indispensabili per «ristabilire la fiducia degli 

investitori» logorata dalla grave situazione in cui versano i «mercati finanziari»15.  

Il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo sulla base delle pressioni esercitate 

dalle istituzioni sovranazionali e dalle oligarchie economico-finanziarie16, si colloca 

inequivocabilmente in questo solco perché punta a «costituzionalizzare» un assetto idoneo alla 

gestione oligarchica delle dinamiche economico-sociali17, ossia a stabilizzare «un quadro di 

comando verticale» svincolato dalle istanze del pluralismo18, reputate incompatibili con le esigenze 

“fortemente competitive” dell’“economia sociale di mercato”19.       

   Nella Relazione illustrativa si legge, infatti, che la «stabilità dell’azione di governo» e 

l’«efficienza dei processi decisionali» costituiscono «le premesse indispensabili» per affrontare le 

«sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie» e, quindi, «per agire, con successo, nel 

contesto della competizione globale».    

   Risulta, pertanto, evidente come lo scopo reale perseguito dal disegno di revisione che punta a 

                                                 
14 Per una valutazione critica dell’irrituale vicenda istituzionale che comprova l’avvenuto passaggio del potere 

d’indirizzo dagli organi politici nazionali eletti democraticamente «ad un organo [...] tecnico non rappresentativo [...], 

largamente irresponsabile in ragione della sua (pretesa) indipendenza», cfr. G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. 

Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione, Editoriale scientifica, Napoli, 

2012, 82 ss. 
15 Le locuzioni virgolettate sono tratte dalla lettera della BCE.  
16 Cfr. E. GRAZZINI, Se grande finanza e UE tifano per la controriforma Renzi-Boschi, in micromega-online, 14 

giugno 2016. 
17 Cfr. A. BURGIO, I pericoli per la democrazia del progetto di Renzi e Berlusconi, in il manifesto, 20 luglio 201. 

G. ZAGREBELSKY, Moscacieca, cit., 15 s., osserva come nell’era della «governance», gli indirizzi politici non 

vengano più elaborati «dal basso» attraverso procedimenti che coinvolgono i soggetti del pluralismo, ma «dall’alto», 

diffondendosi, «per li rami, attraverso organi esecutivi».      
18 Cfr. D. CHIRICO, Premesse ad un’analisi giuridica della crisi economica, sociale ed istituzionale, tra governance 

multilevel e democrazia, (di pross. pubbl.), 26 ss. A. BURGIO, I pericoli per la democrazia, cit., osserva come «la via 

italiana alla postdemocrazia» sia stata contrassegnata dalle “riforme” ispirate alla “governabilità” che hanno modificato 

il nostro sistema costituzionale in senso maggioritario-bipolare, allo scopo di autonomizzare le istituzioni dal terreno 

sociale e dai suoi conflitti.  
19 Per un’analisi critica della dottrina ordoliberale sviluppatasi nell’epoca della dittatura nazista e dell’ambigua 

nozione di «economia sociale di mercato» coniata nella fase postbellica e recepita oggi dall’art. 3, par. 3, TUE, cfr. A. 

SOMMA, La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito, Derive Approdi, Roma, 2014, 21, 56 ss., 186 s,  

il quale evidenzia come il reale intento degli ordoliberali non sia quello di pervenire ad una mediazione tra “socialità” e 

“mercato”, bensì quello di edificare un ordine economico imperniato sul «meccanismo concorrenziale, ritenuto il 

migliore strumento di redistribuzione della ricchezza e dunque il miglior veicolo di giustizia sociale». In tale contesto si 

assegna ad «uno Stato forte», il compito di promuovere la concorrenza e di sorvegliarne le evoluzioni al fine di 

prevenire «i fallimenti del mercato». Si osserva, del resto, come le «ricette coperte dall’ombrello dell’economia sociale 

di mercato», si siano sempre tradotte nel sostegno ai «processi di modernizzazione dell’ordine proprietario» e nella 

subordinazione del sistema democratico «alle necessità del meccanismo concorrenziale» (186 s.). Sull’ideologia 

ordoliberale  posta a fondamento della «nuova forma del potere pubblico europeo» cfr. A. CANTARO, Lo “Stato” 

europeo. La governance dell’Unione come potere economico governamentale, in Oss. cost., fasc. 2/2016, 8. Sul tema 

cfr., anche, L. PATRUNO, La “teologia economica” dell’Europa e il “banco da macellaio” (Schlachtbank) della Storia, 

in Costituzionalismo.it, fasc. 3/2011; M. D’ANGELILLO, La Germania e la crisi europea, Ombre corte, Verona, 2016, 

127 s., e L. GALLINO, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 25, il quale definisce 

l’ordoliberalismo come «una dottrina politica, rivestita con i panni di una teoria economica». Per una genealogia 

dell’ordoliberalismo tedesco, resta fondamentale la lettura di M. FOCAULT, Nascita della biopolitica. Corso al Collège 

de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano, 93 ss. 
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trasformare il nostro sistema costituzionale fondato sul primato della sovranità popolare e del 

Parlamento, in un sistema incentrato sul primato del Governo e del «premier assoluto»20, sia quello 

di espellere «dallo spazio politico visioni, progetti e rivendicazioni sociali alternative rispetto al 

modello neo-liberista»21. 

  Nell’era della globalizzazione economica – anzi della sua crisi – si assiste pertanto al riemergere di 

soluzioni regressive incentrate sulla svalutazione della rappresentanza, che paiono riportarci in una 

situazione simile a quella dell’Ottocento22 caratterizzata dalla presenza di uno Stato autoritario 

orientato a sostenere gli interessi delle classi dominanti, anche a costo di provocare una crescita 

esorbitante delle diseguaglianze23, che oggi assumono anche la forma estrema delle «espulsioni»24. 

  Ad onta della retorica sul “postmoderno”, ci troviamo quindi dinanzi a quella che autorevoli 

costituzionalisti hanno definito una “svolta autoritaria”25, come sembra, del resto, comprovato dalla 

disposizione dell’art. 12 del disegno di revisione che, rafforzando eccessivamente le prerogative del 

Governo26, giunge a snaturare non solo le caratteristiche della forma di governo parlamentare, ma 

anche quelle della forma di stato democratico-sociale27.       

   Questa disposizione che istituisce una corsia preferenziale per i disegni di legge d’iniziativa 

governativa28, sposta di fatto «l’esercizio del potere legislativo in capo al Governo», rivelando, più 

di ogni altra, come il disegno di revisione, in totale discordanza con i parametri fondamentali del 

nostro modello costituzionale (“sovranità popolare” e “bilanciamento dei poteri”), punti ad 

assegnare al Governo non più il ruolo di «comitato esecutivo del Parlamento», bensì quello di «suo 

organo direttivo»29.  

                                                 
20 Cfr. l’intervista di F. QUADRELLI ad A. PACE, intitolata: Riforma della Costituzione: il NO di Alessandro Pace, 

reperibile nel sito, www.eddyburg.it, luglio 2016. 
21 Cfr. A. ALGOSTINO, Un progetto contro la democrazia, in AA.VV., Modifiche costituzionali e Italicum. Io dico 

NO, edizioni Gruppo Abele Onlus, Torino, 2016, 31.  
22 Sul punto, cfr. T. PIKETTY, Il Capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano, 2014, 921. G. PRETEROSSI, Ciò che 

resta della democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2015, VII, XII s.; L. GALLINO, Finanzcapitalismo, cit.; V. TEOTONICO, La 

parabola dello Stato liberale e il monito della storia, in Dir. pubbl. eur.,  Rass. online, luglio 2015, 53.  
23 Sul tema cfr. L. GALLINO, Globalizzazione e diseguaglianze, Laterza, Roma-Bari, 2000; M. FRANZINI, 

Diseguaglianze inaccettabili, Laterza, Roma-Bari, 2013; G. AZZARITI, Portata rivoluzionaria dell’eguaglianza tra 

diritto e storia, in C. GIORGI (a cura di), Il progetto costituzionale dell’eguaglianza, Ediesse, Roma, 2014; M. DELLA 

MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.   
24 Cfr. S. SASSEN, Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale, il Mulino, Bologna, 2015, 7, 9, 11, 15 

s. e 37.  
25 Cfr. l’appello dei costituzionalisti intitolato: Verso la svolta autoritaria, reperibile sul sito: www.libertaegiustizia, 

22 aprile 2016.   
26 Cfr. A. PACE, Le insuperabili criticità della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in micromega-online, 22 

febbraio 2016.  
27 Cfr. G. FERRARA, Modifiche costituzionali, cit.  
28 L’art. 12, sesto comma, del ddlc. Renzi-Boschi, modificativo dell’art. 72 C., dispone che il Governo possa 

«chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato 

come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto 

alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione». La 

norma prevede, tuttavia, che il ricorso a tale procedura sia escluso per le leggi bicamerali, le leggi in materia elettorale, 

le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di attuazione 

dell’equilibrio di bilancio.    
29 Cfr. A. ALGOSTINO, Un progetto, cit., 22 s.  
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   Con questa previsione, il disegno di smantellamento della «democrazia sociale»30 giunge, in 

effetti, al suo compimento, perché la sanzione del primato del Governo sul Parlamento nel processo 

di elaborazione dell’indirizzo politico, aggiungendosi ai pervasivi poteri nella disciplina di bilancio 

attribuitigli dagli strumenti della governance economica europea31, determina la piena integrazione 

fra “governabilità” e “stabilità economica”32, ripristinando il nesso di compenetrazione organica fra 

lo stato-apparato e gli interessi economico-finanziari33, su cui era incardinato lo stato liberale e lo 

stato fascista-corporativo.    

Il meccanismo del “voto a data fissa”34 evoca, infatti, la cultura istituzionale sottesa alla 

disposizione dell’art. 6 della legge 24 dicembre 1925, n. 226335, che condizionava incisivamente 

l’autonomia del Parlamento, attribuendo al «Capo del Governo» il potere di determinare la 

formazione dell’ordine del giorno delle Camere36.  

Non si può non rilevare, pertanto, come la Costituzione esprima una concezione opposta a 

quella del primato del potere del governo concentrato nelle mani del «premier assoluto»37, perché 

mira a promuovere «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese» (artt. 3, 2° co., C.). 

Lo svuotamento delle funzioni del Parlamento e del ruolo partecipativo dei corpi intermedi38 nel 

processo di determinazione della politica nazionale, paiono invece funzionali alla configurazione 

verticistica dell’UE39, che esige continue cessioni di “sovranità popolare” per consentire agli 

                                                 
30 Cfr. sul punto, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, vol. I, a cura di F. MODUGNO, A. BALDASSARRE, C. 

MEZZANOTTE, Cedam, Padova, 1991, 151.  
31 Per un’analisi critica di questi strumenti, cfr. M. BENVENUTI, Le misure anticrisi adottate dall’Unione europea: 

uno sguardo d’insieme (tra continuità delle scelte istituzionali, integrazione negativa e decostituzionalizzazione del 

diritto sovranazionale), in F. BALAGUER Callejón et al. (a cura di) The Impact of the Economic Crisis on the EU 

Institutions and Member States, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015, 61 ss.   
32 G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale, Laterza, Roma-Bari, 2016, 95, osserva come le “riforme 

costituzionali” siano, oggi, giustificate non più in nome dei diritti, ma della necessità di governare la crisi e come si 

assista, pertanto, ad una sua «costituzionalizzazione» volta a piegare «l’intero ordinamento alle esigenze di stabilità 

economica». 
33 A. SOMMA, Governare il vuoto, cit., osserva come per la concezione ordoliberale posta a fondamento dell’UE, le 

dinamiche competitive del mercato debbano essere presidiate da una sorta di «Superstato di polizia economica» 

destinato ad agire con modalità estranee a quelle della «democrazia partecipativa». Si evidenzia, infatti, come la 

«democrazia deliberativa» che costituisce l’espressione tipica della governance ordoliberista, miri «ad impedire l’agire 

politico organizzato, ritenuto un ostacolo al funzionamento del mercato». Sulla crisi della partecipazione provocata dai 

processi decisionali «depoliticizzati» imposti dalle istituzioni tecnocratiche sovranazionali e internazionali, cfr. P. 

MAIR, Governare il vuoto, cit., 23, 121, 122 e 124. Sulla crisi della rappresentanza, dei partiti politici e della 

partecipazione in Italia, cfr. N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino, 2016, 56 ss.; F. LANCHESTER, Le 

istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime, Giuffrè, Milano, 2014, 13 

ss.   
34 Sulle similitudini tra l’istituto del “voto a data fissa” previsto dal ddlc Renzi-Boschi  e l’istituto francese del “vote 

bloqué”, cfr. G. AZZARITI, Nuovo senato debole, governo fortissimo, in il Manifesto, 29 ottobre 2014; A. ALGOSTINO, 

Un progetto, cit., 22.  
35 V. l. n. 2263/1925, concernente: «Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo».   
36 L’art. 6 della l. n. 2263/1925 stabiliva che: «Nessun oggetto può essere messo all’ordine del giorno di una delle 

due Camere, senza l’adesione del Capo del Governo».  
37 Cfr. il testo dell’intervista di F. QUADRELLI ad A. PACE, cit. 
38 Cfr. sul tema, P. MAIR, Governare il vuoto, cit., 21 ss.     
39 S. CESARATTO, Il proletariato (non) ha nazione, in politicaeconomiablog.blogspot.com, 19 agosto 2016, osserva 

come la legge elettorale ipermaggioritaria riduttiva della rappresentanza (Italicum) e il disegno di legge costituzionale 
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esecutivi di attuare rapidamente gli indirizzi imposti dalle istituzioni sovranazionali e dai centri di 

potere economico-finanziario40. 

  Il disegno di revisione costituzionale, attraverso l’abnorme concentrazione di poteri in capo 

all’esecutivo, persegue infatti l’obiettivo di sincronizzare i tempi delle decisioni politiche con i 

tempi veloci delle decisioni dei mercati finanziari, al fine di rendere il Paese più attrattivo per gli 

investimenti dei gruppi oligarchici transnazionali41. 

  Al “governo democratico dell’economia” (art. 41, 3° co., C.)42 che secondo le previsioni della 

Costituzione, dovrebbe svolgersi con la  partecipazione dei lavoratori (art. 3, 2° co., C.) e delle loro 

organizzazioni rappresentative (artt. 39 e 49 C.) ed articolarsi attraverso la rete delle assemblee 

elettive locali (art. 114 C.), per trovare nel Parlamento il punto di confluenza, elaborazione e sintesi 

delle istanze provenienti dai  territori43, si intende, quindi, sostituire un tipo di governo verticistico 

orientato a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato concorrenziale, considerato come lo 

strumento più idoneo per allocare le risorse e quindi per conseguire l’inclusione sociale44.  

                                                 

volto a sancire il predominio del Governo sul Parlamento, siano  funzionali «al disegno ordoliberista europeo» che mira 

a neutralizzare «il conflitto e la democrazia» per trasformare gli Stati in esecutori supini delle «rigorose leggi di 

mercato» dettate dalle «istituzioni sovranazionali» Egli sostiene pertanto che i cittadini dovrebbero coniugare  la lotta 

per la difesa della Costituzione, con quella per «il recupero della sovranità economica nazionale» e, in specie, per il 

rilancio dell’«intervento pubblico nell’economia» orientato a fini sociali. Sulla necessità di ripristinare, nella fase della 

crisi, il governo democratico dell’economia previsto dalla Costituzione, cfr. G. GALLI, F. BOCHICCHIO, Scacco alla 

superclass. La nuova oligarchia che governa il mondo e i metodi per limitarne lo strapotere, MIMESIS, Milano-Udine, 

2016, 19 e 42 ss.              
40 Cfr. A. CATONE, La lotta per la Costituzione, in www.marx21.it, 30 gennaio 2016; G. PRETEROSSI, La 

costituzione del bunker, cit. 
41 Cfr. G. FORGES DAVANZATI, Nel nome di J. P. Morgan, cit. A. SOMMA, Governare, cit., il quale  osserva come le 

procedure della governance economica europea, abbiano trasformato «l’arena politica» in un luogo di confronto tra 

opzioni da valutare con il parametro dell’efficienza dei mercati e dunque con il metro temporale dell’economia, che 

impone ritmi pressanti, incompatibili con quelli della democrazia partecipativa. Sulla consustanzialità tra «l’essenza 

della tecnica come volontà di sfruttare e manipolare il mondo e l’essenza dell’economia come insoddisfatta e indefinita 

volontà di profitto», cfr. N. IRTI, Un diritto incalcolabile, cit., 162 s. C. AMIRANTE, nell’ampia introduzione al volume 

collettaneo, La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento, Giappichelli, Torino, 2016, osserva come la categoria 

della governance sia stata trasferita dal mondo economico a quello giuridico-istituzionale, con l’intento di colonizzarlo.  
42 N. IRTI, Un diritto, cit., 162, osserva come «il potere delle imprese» costituisca «un potere privato [...] 

organizzativo di beni e lavoro» che, «mediante strategie di mercato», può «orientare la politica economica dell’intero 

Paese» e, quindi, esercitare «ingerenze coercitive nella vita di milioni di lavoratori» e come, per tale ragione, i 

Costituenti abbiano stabilito che «l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» ed abbiano assegnato al legislatore il compito di 

determinare «i programmi e i controlli opportuni» affinché «l’attività economica pubblica e privata possa essere 

indirizzata e coordinata a fini sociali» (art. 41, 2° e 3° co., C.).          
43 P. INGRAO, Crisi e riforma del Parlamento, a cura di M.L. BOCCIA, A. OLIVETTI, Ediesse, Roma, 2014, 32, 

osserva come la posizione “centrale” del Parlamento nel nostro sistema costituzionale, si evinca non solo dal ruolo 

preminente attribuitogli «nella decisione legislativa», ma anche dai «poteri di indirizzo, controllo e coordinamento» 

conferitigli nell’elaborazione e attuazione della  programmazione economica socialmente orientata. Sul tema cfr. anche, 

S. D’ALBERGO, La funzione costituente del «Partito nuovo», in A. HÖEBEL, M. ALBERTARO (a cura di), Novant’anni 

dopo Livorno, , Editori Riuniti, Roma, 2014, 255 ss.         
44 A. SOMMA, Governare, cit., evidenzia come l’Europa, originariamente concepita in funzione dell’edificazione 

del «mercato comune», sia stata progressivamente piegata ai canoni dell’ordoliberalismo di marca tedesca. Le tappe di 

questo processo sono state segnate dall’adozione dell’AUE (1986) che impresse l’impulso decisivo alla libera 

circolazione dei capitali; del Tr. di Maastricht (1992) che unitamente al PSC (1997), definì la disciplina monetaria e di 

bilancio e, infine, del Fiscal compact (2012) che, prescrivendo agli Stati l’obbligo di introdurre la regola del “pareggio 
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  I movimenti e le forze politiche che contestano gli effetti distruttivi delle “politiche di rigore” 

imposte dall’Unione europea, dovrebbero quindi prendere coscienza che – specie nell’attuale fase di 

“crisi organica”45 – la lotta per la difesa e l’attuazione della Costituzione risulta fondamentale, 

perché essa costituisce lo spazio politico entro cui diviene possibile rilanciare una dialettica 

conflittuale46 sul terreno dei rapporti economico-sociali ed entro cui può pertanto esprimersi 

l’opposizione dei lavoratori al «colpo di stato» ordito dalle banche e dai governi» nelle sedi 

impenetrabili delle istituzioni tecnocratiche sovranazionali47.  

  

 

                                                 

di bilancio” (art. 3), ha sancito il definitivo superamento dei modelli costituzionali democratico-sociali adottati nel 

secondo dopoguerra.  
45 A. GRAMSCI osserva come la «crisi organica» tragga origine dai rapporti «di produzione e di scambio» (Q. 13, in 

Quad. del carc., vol. III, Einaudi, Torino, 1602 s.) e si estenda in altri ambiti, rendendo «nei fatti difficile, separare la 

crisi economica dalle crisi politiche, ideologiche, ecc.» (Q. 15, vol. III, cit., 1755 s.). Egli rileva come questo tipo di 

crisi risulti caratterizzata da un «contrasto storicamente insanabile» tra gli interessi delle classi e come quella 

«dominante» cerchi di superare la situazione di stallo mediante l’attivazione di processi di «rivoluzione passiva» (Q. 15, 

cit., 1756 s.) che possono preludere all’«avvento di forme cesaree» (Q. 13, vol. III, cit., 1602 s.) volte a consolidare il 

potere delle gerarchie sociali esistenti. Per Gramsci, il concetto di «rivoluzione passiva» non indica, tuttavia, una 

situazione suscettibile di tradursi fatalmente in un esito di stampo autoritario, ma una fase di transizione che potrebbe 

anche sfociare in un esito di segno democratico orientato alla trasformazione dei rapporti sociali e, quindi, alla 

costruzione di «una nuova forma etico-politica» (Q. 10, vol. II, cit., 1244). Un esito che resta tuttavia affidato alla 

volontà delle «forze progressive» di «reagire contro lo spirito di consuetudine» (Q. 13, cit., 1604) e di dare, quindi, 

impulso alla nascita di un soggetto politico (Q. 11, vol. II, cit., 1422) capace di porre le classi subalterne, nella 

condizione di conseguire «coscienza del proprio essere sociale, della propria forza, dei propri compiti e del proprio 

divenire» (Q. 10, cit., 1319). Su questi temi, cfr. A. BURGIO, Per Gramsci. Crisi e potenza del moderno, Derive 

Approdi, Roma, 2007, 108; P. VOZA, Gramsci e la continua crisi, Carocci, Roma, 2008, 51; L. CARUSO, 

Neobonapartismo e democrazia radicale. La scienza politica di Gramsci e la crisi contemporanea dei sistemi politici, 

in Pol. & Soc., fasc. 1/2014, 98, 104 e 110; M. PROSPERO, La scienza politica di Gramsci, Bordeaux, Roma, 2016, 212 

ss. e 230 ss.                  
46 Sul «conflitto» come «cardine» degli «ordinamenti democratici pluralistici», cfr. G. AZZARITI, Il 

costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma-Bari, 2013, 69; ID., Diritto e conflitti. Lezioni di diritto 

costituzionale, Laterza, Roma-Bari, 2010, 404.  
47 Cfr. L. GALLINO, Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa, Einaudi, Torino, 

2013.  
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ABSTRACT: On February 23, 2016, the European Court of Human Rights (ECtHR) rendered its judgment 

in the case Nasr et Ghali c. Italie (n. 44883/09), concerning the extraordinary rendition of Mr. Hassan Nasr 

(also known as Abu Omar) from Italy to Egypt by CIA agents. Mr. Nasr and his wife, Nabila Ghali, complained 

about the violation of articles 3, 5, 6, 8 and 13 of the European Convention on Human Rights and Fundamental 

Freedoms (ECHR) by Italy, where the extraordinary rendition had taken place. More specifically, Mr. Nasr 

asked the Court to ascertain that Italy had violated its obligations under the ECHR, due to the role that the 

Italian authorities had played in the disappearance of the applicant. Mrs. Nabila Ghali complained that Italy 

had violated her rights protected under articles 3 and 8 of the ECHR. The ECtHR condemned Italy for its role 

in the disappearance of Mr. Nasr: on the one hand, indeed, Italy failed to protect Mr. Nasr from abduction and 

from being transferred to Egypt, therefore violating articles 3, 5 and 8 of the ECHR; on the other hand, due to 

the psychological pain and anxiety caused to Mrs. Ghali, Italy was condemned for the violation of articles 3 

and 8 of the ECHR. Furthermore, the Court found a violation of article 13 of the Convention, due to Italy’s 

failure to guarantee the right to an effective remedy to both applicants. Upon these premises, the present paper 

examines the judgement rendered by the ECtHR, focusing in particular on the violation of article 3 of the 

ECHR and on the rendition to which Mr. Nasr was subjected, in light of the status of refugee awarded to him 

by Italian authorities. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il segreto di Stato. – 3. Le violazioni dell’art. 3: la giurisprudenza 

consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 4. Le altre violazioni riscontrate dalla Corte. 

– 5. La extraordinary rendition alla luce dello status di rifugiato del ricorrente. – 6. Conclusioni. 

 

1. Premessa 

Il 23 febbraio 2016, la quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti, la 

Corte) ha reso la sentenza nel caso Nasr et Ghali c. Italie, concernente il ricorso di due coniugi, 

Osama Mustafa Hassan Nasr e Nabila Ghali in relazione all’illecita “estradizione”1 del ricorrente, ad 

opera di militari statunitensi, dal territorio italiano verso l’Egitto, e alle sofferenze subite dalla 

ricorrente per via della separazione dal marito2. Le doglianze portate all’attenzione della Corte 

riguardano molteplici disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e, nello 

specifico, l’art. 3 (proibizione della tortura), l’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), l’art. 6 (diritto 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
1 Sulla differenza tra extradition e rendition, cfr., tra gli altri, M. C. BASSIOUNI, International Extradition, United 

States Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2014, in particolare 274 ss. 
2 Sentenza Nasr et Ghali c. Italie, ricorso n. 44883/09, quarta sezione, 23 febbraio 2016. Tra le sentenze della Corte in 

materia, si vedano: Al Nashiri v. Poland, ricorso n. 28761/11, quarta sezione, 24 luglio 2014; Husayn (Abu Zubaydah) v. 

Poland, ricorso n. 7511/13, quarta sezione, 24 luglio 2014; e El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 

ricorso n. 39630/09, Grande Camera, 13 dicembre 2012. 
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a un equo processo), l’art. 8 (diritto al rispetto alla vita privata e familiare) e l’art. 13 (diritto a un 

ricorso effettivo). Nel giudizio, la Corte ha accolto quasi integralmente le richieste dei ricorrenti e ha 

condannato l’Italia per aver violato gli artt. 3, 5, 8 e 13 della Convenzione, non ritenendo necessario 

esaminare separatamente la doglianza relativa all’art. 6 della Convenzione3. 

Il ricorrente, Osama Mustafa Hassan Nasr (meglio noto come Abu Omar), è stato riconosciuto 

come rifugiato in Italia a partire dal 22 febbraio 20014. Gli eventi che si collocano alla base del ricorso 

sono il rapimento del ricorrente, avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003, e le conseguenti sofferenze 

subite sia nel corso del suo trasferimento, sia in Egitto nei mesi successivi alla extraordinary 

rendition5 operata a suo danno. In particolare, il ricorrente lamentava di essere stato rapito a Milano 

ed essere stato portato, attraverso la base di Aviano prima, e di Ramstein (Germania) poi, in Egitto 

dove è stato detenuto e ripetutamente torturato in due periodi: prima, dal 17-18 febbraio 2003 al 19 

aprile 2004, e poi da maggio 2004 al 12 febbraio 20076.  

Nel giudizio, la Corte richiama dettagliatamente le violenze che il ricorrente ha dichiarato di aver 

subito ed evidenzia, da un lato, gli aspetti illeciti della stessa procedura di extraordinary rendition7 e, 

dall’altro, le violazioni della Convenzione che l’utilizzo di questo strumento comporta: infatti, lo 

scopo stesso della procedura e le sue conseguenze sono di per sé illeciti, in quanto mirano 

all’interrogatorio e alla detenzione di un individuo sospettato di terrorismo al di fuori di qualunque 

garanzia giurisdizionale e quadro giuridico.  

Per quanto concerne la ricorrente, Nabila Ghali, ella, nel periodo esaminato e dunque dopo il 

rapimento del marito, è rimasta sul territorio italiano, all’oscuro di qualunque informazione 

concernente la sorte del coniuge8.  

A seguito della denuncia di sparizione da parte della ricorrente, la procura di Milano ha iniziato 

una lunga indagine che ha portato, inizialmente, alla condanna di venticinque agenti statunitensi e 

cinque agenti del Servizio di Informazioni e Sicurezza Militare (SISMI). Tali condanne, come si 

vedrà più avanti, sono state ribaltate nel corso dell’iter giudiziario. Mentre, infatti, alcuni agenti 

statunitensi sono stati graziati e, per gli altri, l’Esecutivo non ha mai richiesto l’estradizione dagli 

                                                 
3 Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 338 ss. 
4 Ivi, par. 8. 
5 Le extraordinary renditions sono una procedura di trasferimento, che si iscriveva nel programma High Value-

Detainees (HVD) della Central Intelligence Agency (CIA) americana, e che consisteva nel prelevamento di un individuo, 

generalmente sospettato di terrorismo internazionale, sul territorio di uno Stato e nel suo trasferimento verso il suo Stato 

di origine oppure in un Paese terzo, ai fini di una detenzione e di un interrogatorio al di fuori del sistema giuridico 

ordinario. È esattamente quanto accaduto ad Abu Omar, trasferito in Egitto, torturato e detenuto per anni senza che gli 

fosse comunicata alcuna accusa formale. Sulla pratica delle extraordinary renditions si segnalano, tra gli altri, i seguenti 

contributi: J. S. VARA, Extraordinary Renditions: The Interstate Transfer of Terrorist Suspects without Human Rights 

Limits, in M. J. GLENNON, S. SUR (dir.), Terrorisme et droit international, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 

2008, 551 ss.; J. BUTTON, Spirited Away (into a Legal Black Hole?): The Challenge of Invoking State Responsibility for 

Extraordinary Rendition, in Florida Journal of International Law, 2007, 531 ss.; T. SCOVAZZI, G. CITRONI, The Struggle 

against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 

2007, in particolare 25 ss.; M. L. SATTERTHWAITE, Rendered Meaningless: Extraordinary Rendition and the Rule of Law, 

in George Washington Law Review, 2006-2007, 1333 ss. 
6 Sul caso di Abu Omar, si vedano P. GAETA, Extraordinary renditions e giurisdizione italiana nei confronti degli agenti 

statunitensi coinvolti nel c.d. caso Abu Omar, in Rivista di diritto internazionale, 2013, 530 ss.; P. A. PILLITU, Crimini 

internazionali, immunità diplomatiche e segreto di Stato nella sentenza del Tribunale di Milano nel caso Abu Omar, ivi, 

2010, 666 ss.; F. MESSINEO, “Extraordinary Renditions” and State Obligations to Criminalize and Prosecute Torture in 

the Light of the Abu Omar Case in Italy, in Journal of International Criminal Justice, 2009, 1023 ss.; M. NINO, The Abu 

Omar Case in Italy and the Effects of CIA Extraordinary Renditions in Europe on Law Enforcement and Intelligence 

Activities, in Revue internationale de droit pénal, 2007, 113 ss. 
7 In particolare, le sofferenze che il ricorrente subisce nel corso di quello che si può definire un vero e proprio 

rapimento, che si possono ascrivere sia alla dimensione psicologica individuale che a quella prettamente fisica. Cfr. Nasr 

et Ghali c. Italie, cit., par. 10 ss. 
8 Ad eccezione di una telefonata che il ricorrente ha potuto fare alla moglie, quando è stato rilasciato la prima volta 

(ivi, par. 22). 
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Stati Uniti, per quanto concerne gli agenti del SISMI, la condanna è stata annullata. È rilevante 

sottolineare che, nel momento in cui è stato sottoposto all’operazione di extraordinary rendition, il 

ricorrente era già oggetto di un’indagine della procura di Milano per associazione a delinquere con 

finalità di terrorismo (ex art. 270 del codice penale), per via dei suoi presunti legami con alcune reti 

terroristiche. 

Vi sono diversi aspetti della pronuncia che forniscono interessanti spunti di riflessione. Nel 

presente contributo ci si concentrerà particolarmente sulla violazione dell’art. 3 da parte dell’Italia, 

accertata dalla Corte, e sul rapporto che intercorre tra l’allontanamento compiuto a danno del 

ricorrente e il conferimento dello status di rifugiato, di cui beneficiava Abu Omar sul suolo italiano.  

 

2. Il segreto di Stato 

Prima di procedere all’esame degli aspetti poc’anzi menzionati, è opportuno fare un breve cenno 

alla questione dell’apposizione del segreto di Stato e all’importanza della conclusione raggiunta dalla 

Corte su questo punto.  

Entrambi i ricorrenti lamentavano, tra le altre, la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, 

relativi al diritto a un equo processo e al diritto a un effettivo ricorso di fronte alle autorità statali. Per 

quanto riguarda quest’ultimo punto, la stessa Corte ha notato9 che la Magistratura italiana, in un iter 

giudiziario durato diversi anni, ha portato avanti un’inchiesta approfondita volta ad accertare le 

responsabilità degli agenti del SISMI coinvolti nella vicenda, ma è stata ostacolata dall’Esecutivo, 

che ha apposto più volte il segreto di Stato con il solo fine di impedire la condanna dei responsabili, 

e dalla Corte Costituzionale, che ha confermato, per ben due volte10, il margine di apprezzamento 

particolarmente ampio di cui gode l’Esecutivo nell’apposizione del segreto di Stato. 

La vicenda giudiziaria interna ha avuto inizio con la denuncia della sparizione di Abu Omar da 

parte della moglie. Nella prima fase dell’indagine, la procura di Milano ha aperto un’inchiesta per 

sequestro di persona11, che ha condotto all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare per 

ventidue cittadini americani, da parte del Tribunale di Milano12. Successivamente, le indagini hanno 

portato ad aprire un’inchiesta anche nei confronti di alcuni agenti del SISMI e di altri quattro cittadini 

americani.  

Nel corso del procedimento, uno degli accusati opponeva il segreto di Stato e, il 18 luglio 2006, la 

Procura richiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministero della Difesa di produrre 

tutte le informazioni sul trasferimento di Abu Omar. Con una nota del 26 luglio 200613, l’allora 

Presidente del Consiglio dei ministri indicava che le informazioni e i documenti richiesti erano coperti 

dal segreto di Stato; lo stesso confermava il Ministero della Difesa, il 31 ottobre 2006. Nonostante 

ciò, il 5 dicembre 2006, la Procura di Milano chiedeva il rinvio a giudizio di trentacinque persone (tra 

cui i ventisei cittadini americani e sei italiani). Per due degli accusati il processo si chiudeva il 16 

                                                 
9 Ivi, par. 265. Anche il rapporto dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Presunte detenzioni segrete e 

trasferimenti interstatali illegali di prigionieri riguardanti alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa (c.d. Rapporto 

Marty) del 12 giugno 2006, richiamato al par. 178 della sentenza, elogia l’indipendenza dell’attività condotta dalla Procura 

di Milano (v. par. 231 del rapporto). Sul punto, si veda anche S. BORELLI, Extraordinary Rendition, Counter-terrorism 

and International Law, in B. SAUL (ed.), Research Handbook on International Law and Terrorism, Edward Elgar, 

Cheltenham, Northampton, 2014, 361 ss., in particolare 368 ss. 
10 Sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2014, Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 9 del 

19 febbraio 2014; sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009, ivi, n. 14 dell’8 aprile 2009. 
11 Ai sensi dell’art. 605 del codice penale. 
12 Il GIP di Milano ha disposto la custodia cautelare, prima con ordinanza del 20 luglio 2005 per diciannove cittadini 

americani e, successivamente, con ordinanza del 27 settembre 2005, per altri tre cittadini americani. Tutti i ventidue 

imputati statunitensi sono stati però dichiarati prima irreperibili e poi latitanti (Nasr et Ghali c. Italie, parr. 44-47). Il 

Procuratore di Milano, il 7 novembre 2005 e il 22 dicembre 2005, ha richiesto al Ministero della Giustizia di invitare gli 

Stati Uniti a estradare gli imputati e l’Interpol a emanare un avviso di ricerca internazionale. Il 12 aprile 2006, il Ministro 

della Giustizia ha dichiarato la propria intenzione di non richiedere l’estradizione e di non pubblicare il mandato di ricerca 

internazionale per i ventidue accusati americani (ivi, par. 50). 
13 Nota prot. n. USG/2 SP/813/50/347 del 26 luglio 2006. 
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febbraio 200714, mentre gli altri trentatré erano rinviati a giudizio dal Giudice dell’udienza 

preliminare (GUP)15.  

Con i ricorsi del 14 febbraio (n. 2/2007) e del 14 marzo 2007 (n. 3/2007)16 alla Corte 

Costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava un conflitto di attribuzione tra poteri 

dello Stato, contestando l’attività di indagine della Procura di Milano, svolta usufruendo di documenti 

coperti dal segreto di Stato e «adottando specifiche modalità di esecuzione di atti di indagini […] 

comportanti la violazione del segreto di Stato»17. Successivamente, con ricorsi del 12 (n. 6/2007) e 

15 giugno 2007 (n. 7/2007)18 la Procura e il GIP di Milano sollevavano il conflitto di attribuzione 

contro il Presidente del Consiglio dei ministri. A seguito delle ordinanze emesse dal Tribunale di 

Milano il 19 marzo e il 14 maggio 200819, il Presidente del Consiglio dei ministri adiva nuovamente 

la Corte Costituzionale20, chiedendo l’annullamento delle ordinanze, con il ricorso per conflitto di 

attribuzione n. 14/2008. Inoltre, il 15 novembre 2008, egli confermava l’esistenza del segreto di Stato 

invocato dagli imputati: il Tribunale di Milano sollevava un nuovo ricorso per conflitto di attribuzione 

alla Corte Costituzionale21. 

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione con la sentenza n. 106/2009, nella quale, 

oltre ad aver dichiarato inammissibile il ricorso proposto in via incidentale dal GIP del Tribunale di 

Milano e il ricorso n. 6/2007 proposto dal Procuratore del Tribunale di Milano, accoglieva 

parzialmente i ricorsi n. 2/2007 e n. 3/2007 del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando che: 
non spettava alle predette Autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a 

giudizio e del decreto che dispone il giudizio, emessi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro 

di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, i documenti acquisiti all'esito della 

perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all’Autorità giudiziaria, con parziali omissioni 

relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, e con essa 

sia l'ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre 2006, 

annullando, per l’effetto, tali atti processuali nelle corrispondenti parti22. 

Contestualmente, la Corte accoglieva parzialmente anche il ricorso n. 14/2008, dichiarando che 

non spettava al giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale di Milano ammettere le 

prove coperte da segreto di Stato. Infine, contestualmente, respingeva il ricorso n. 20/2008 del 

Tribunale di Milano. Conformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale, il Tribunale di Milano 

dichiarava inutilizzabili gli elementi di prova precedentemente ammessi, ma condannava in 

contumacia ventidue agenti della CIA; pronunciava il non luogo a procedere per altri tre cittadini 

americani; inoltre, pronunciava il non luogo a procedere, per via del segreto di Stato, per cinque 

                                                 
14 Con la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice di procedura penale.  
15 Con decreto del 16 febbraio 2007, depositato il 20 febbraio 2007. Cfr. sentenza n. 12428/09 del Tribunale di Milano, 

IV sezione penale, 4 novembre 2009 (in particolare, p. 10 della sentenza).  
16 Ricorsi nn. 2/2007 e 3/2007, notificati il 10 maggio 2007, depositati in cancelleria il 17 maggio 2007 e iscritti ai nn. 

2 e 3 del Registro conflitti tra poteri dello Stato, cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009, cit. 
17 Cfr. ordinanza della Corte Costituzionale n. 125/2007, Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale 

n. 1000 del 26 aprile 2007. 
18 Ricorso n. 6/2007, notificato il 2 ottobre 2007, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2007 e iscritto al n. 6 del Registro 

conflitti tra poteri dello Stato; il ricorso 7/2007, depositato in cancelleria il 15 giugno 2007 e iscritto al n. 7 del Registro 

conflitti tra poteri dello Stato, invece, è stato dichiarato irricevibile con ordinanza n. 338/2007, Gazzetta Ufficiale, 1a 

Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 38 del 3 ottobre 2007. 
19 Ordinanze istruttorie 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008 del Tribunale di Milano, IV sezione penale. Le due ordinanze 

revocavano l’ordinanza di sospensione del processo del 18 giugno 2007 (con cui il Tribunale di Milano sospendeva il 

procedimento a carico degli imputati in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale) e accoglievano la richiesta del 

Pubblico Ministero di interrogare i membri del SISMI, per stabilire la responsabilità individuale degli accusati. 
20 Ricorso n. 14/2008, notificato il 17 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 e iscritto al n. 14 del 

Registro conflitti tra poteri dello Stato.  
21 Ricorso n. 20/2008, notificato il 22 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 30 dicembre 2008 e iscritto al n. 20 

del Registro conflitti tra poteri dello Stato. 
22 Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009, cit. 
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membri del SISMI23. La Corte d’appello di Milano, il 15 dicembre 201024, confermava il non luogo 

a procedere per i cinque imputati del SISMI.  

A seguito dell’impugnazione di quest’ultima sentenza da parte del Procuratore generale della Corte 

d’appello di Milano, la vicenda è arrivata fino alla Corte di Cassazione, che ha annullato le due 

ordinanze con cui la Corte d’appello aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni degli imputati25. Di 

conseguenza, la Corte d’appello di Milano con sentenza del 12 febbraio 2013 si è pronunciata, 

condannando gli imputati e, poco dopo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato 

nuovamente il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato di fronte alla Corte Costituzionale26, 

con due ricorsi per conflitto di attribuzione (n. 4/2013 e n. 8/2013). 

La vicenda giudiziaria interna si è conclusa con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 24/2014 

che ha accolto le istanze del Presidente del Consiglio dei ministri e ha annullato, nelle parti rilevanti, 

le ultime sentenze della Corte di Cassazione e della Corte d’appello di Milano che avevano 

condannato gli agenti del SISMI e della CIA. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha dichiarato 

di doversi attenere a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale e ha annullato la condanna degli 

imputati27.  

Dall’ultima decisione della Corte Costituzionale, si evince che la Consulta ha inteso ribadire, con 

fermezza, l’ampio margine di apprezzamento dell’Esecutivo nel decidere su quali elementi, e in quali 

casi, si renda necessaria l’apposizione del segreto di Stato, anche qualora, in effetti, tale apposizione 

giunga tardivamente e taluni dati siano stati già resi pubblici. D’altra parte, dalla sentenza emerge 

anche una discordanza piuttosto marcata tra l’orientamento della Consulta e l’interpretazione 

maggiormente “garantista” della Corte di Cassazione la quale, nell’ultima pronuncia, che ha annullato 

la sentenza a carico degli imputati, pur adeguandosi a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, 

ha lasciato trasparire la propria posizione discorde, nonché alcune perplessità sull’ampiezza della 

discrezionalità accertata dai giudici della Corte Costituzionale in favore dell’Esecutivo28. 

Sulla base dei procedimenti interni, nei dibattimenti iniziali di fronte ai giudici di Strasburgo, il 

Governo italiano contestava l’ammissibilità di talune prove raccolte contro gli agenti del SISMI, in 

quanto coperte dal segreto di Stato. In particolare, lo Stato italiano riteneva che l’esame della Corte 

si dovesse limitare soltanto agli elementi delle indagini che non fossero coperti dal segreto di Stato29.  

Sebbene sia generalmente riconosciuto il principio affirmanti incumbit probatio, la Corte ha 

chiarito nel giudicato che non sempre il principio si presta a una applicazione rigorosa, specialmente 

in relazione a casi che riguardano la violazione di disposizioni fondamentali quali sono gli artt. 2 e 3 

della CEDU30.  

                                                 
23 Sentenza del Tribunale di Milano n. 12428/09, cit. 
24 Sentenza n. 3688/10 della Corte d’appello di Milano, III sezione penale, 15 dicembre 2010. 
25 Sentenza n. 46340/12 della Corte di Cassazione, V sezione penale, 19 settembre 2012. 
26 Sentenza n. 985/2013 della Corte d’appello di Milano, V sezione penale, 12 febbraio 2013; Ricorsi 4/2013 e 8/2013, 

notificati il 24 aprile ed il 24 ottobre 2013, depositati in cancelleria il 9 maggio e il 31 ottobre 2013 ed iscritti ai numeri 

4 e 8 del Registro conflitti tra poteri dello Stato 2013. I due ricorsi sono stati dichiarati ammissibili con due ordinanze 

della Corte Costituzionale, rispettivamente nn. 69/2013 e 244/2013. 
27 Sentenza n. 20447 della Corte di Cassazione, I sezione penale, 16 maggio 2014. 
28 Ivi, specialmente le considerazioni che la Cassazione elabora nel punto 3 del dispositivo, in cui emergono 

chiaramente le perplessità sull’ultima sentenza della Consulta. In particolare, la Suprema Corte ritiene che la sentenza 

24/2014 «sembra abbattere alla radice la possibilità stessa di una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza 

dell'esercizio del potere di segretazione in capo alla competente autorità amministrativa, con compressione del dovere di 

accertamento dei reati da parte dell'autorità giudiziaria che inevitabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità 

dell'autorità politica». 
29 Cfr. Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 221.  
30 Ivi, par. 220 ss. 
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Nella vicenda in esame, infatti, la Corte, come già affermato in taluni casi precedenti31, ha 

assegnato particolare importanza non tanto al principio formale quanto, piuttosto, al ruolo sostanziale 

che lo Stato ha avuto nella vicenda, e ciò soprattutto quando la vittima era sottoposta al controllo 

delle sue autorità: in tal caso, «tout dommage corporel ou décès survenu pendant cette période de 

détention donne lieu à de fortes présomptions de fait». Alla luce di questa circostanza, è proprio sullo 

Stato che si sposta l’onere di fornire una «explication satisfaisante et convaincante»32 dei fatti 

avvenuti. In assenza delle motivazioni e dei chiarimenti richiesti, la Corte potrebbe trovarsi a dover 

trarre delle conclusioni suscettibili di risultare sfavorevoli al governo stesso.   

Nella stessa direttrice, la Corte si era già espressa anche in altri due casi di extraordinary 

renditions, che avevano coinvolto alcuni Stati parte della CEDU (la (ex) Repubblica di Macedonia e 

la Polonia), nei quali i giudici avevano affermato la flessibilità del principio in parola, evidenziando 

che l’onere non risiede sempre e necessariamente in capo al ricorrente che vuole valersi della prova, 

ma varia di caso in caso, ed esso è anzi intrinsecamente legato alla specificità dei fatti, alla natura 

delle accuse e alla disposizione della Convenzione presa in esame33. Infatti, già nella vicenda El-

Masri, la Corte aveva deciso di non attenersi ai risultati di indagini considerate inefficaci e non 

indipendenti dall’Esecutivo. Nel caso in esame, quindi, tanto più che le indagini erano state frutto di 

un lavoro approfondito e indipendente della Magistratura, la Corte non ha evidentemente riscontrato 

nessuna motivazione giuridica in base alla quale avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente agli 

elementi ritenuti ammissibili dal Governo italiano. Ancora una volta, la Corte dimostra in questo 

modo la sua aderenza non soltanto al diritto formale, ma anche e soprattutto al contenuto sostanziale 

delle norme, legando il proprio esame ad una libera ed effettiva valutazione di ogni indizio a sua 

disposizione, al di là di formule predeterminate. Ed è proprio in virtù della estrema libertà con cui la 

Corte raccoglie gli indizi e le prove utili a formare un giudizio che possa essere «certo al di là di ogni 

ragionevole dubbio»34 che, se il Governo si rifiuta di rendere pubblici documenti di particolare 

rilevanza che possano facilitare il lavoro dei giudici, la Corte potrebbe derivarne conseguenze 

negative per la posizione dello Stato.  

Così avviene nel caso di specie: i giudici respingono la richiesta dell’Italia di escludere una parte 

delle prove solo perché sottoposte al segreto di Stato, e di conformarsi alle decisioni dei tribunali 

interni35, che non avevano potuto riscontrare la responsabilità penale degli agenti del SISMI per via 

delle prove coperte dal segreto di Stato. La Corte chiude la questione chiarendo che l’esame sarà 

svolto prendendo in considerazione tutte le circostanze e le informazioni pubbliche, incluse dunque 

le ricostruzioni degli inquirenti e dei tribunali italiani36.  

 

3. Le violazioni dell’art. 3: la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti 

dell’uomo 
Passando ora all’esame della responsabilità dell’Italia per le violazioni della Convenzione, uno dei 

profili più rilevanti è sicuramente il giudicato in relazione all’art. 3, che impone agli Stati parte il 

divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti.  

                                                 
31 Richiamati dai giudici nella sentenza Nasr et Ghali c. Italie. In particolare, Al Nashiri v. Poland, cit.; El-Masri v. 

The Former Yugoslav Republic of Macedonia, cit.; Salman c. Turquie, ricorso n. 21986/93, Grande Camera, 27 giugno 

2000; Cakici c. Turquie, ricorso n. 23657/94, Grande Camera, 8 luglio 1999. 
32 Cfr. Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 220. 
33 Cfr. sentenza Al-Nashiri v. Poland, cit.; Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cit., par. 394, e El-Masri v. The Former 

Yugoslav Republic of Macedonia, cit. 
34 Cfr. Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 219. 
35 Ivi, par. 221. La richiesta della difesa italiana si basava sul fatto che, poiché i tribunali interni avevano escluso che 

fosse possibile imputare agli agenti italiani la responsabilità penale derivante dalle loro azioni, per via del segreto di Stato, 

la Corte «serait tenue de se conformer à cette conclusion». 
36 Ivi, par. 227: «[…] la Cour va prendre en compte dans son appréciation toutes les circonstances de l’espèce […], 

ainsi que tous les éléments de preuve à sa disposition, notamment les constatations des enquêteurs et des juridictions 

italiennes» (corsivi aggiunti). 



 

117 

 

Come noto, la giurisprudenza della Corte EDU per quanto concerne la tutela degli individui da 

queste forme di violazione è da lungo tempo37 consolidata e inserita in una direttrice ben precisa: 

l’art. 3 impone allo Stato parte della Convenzione una protezione sostanziale ed effettiva rispetto agli 

atti di tortura, assicurata dal divieto di refoulement da parte dello Stato verso un territorio dove 

l’individuo rischierebbe di subire una condotta vietata dalla disposizione in parola38. 

Nello specifico caso delle extraordinary renditions, la fattispecie presuppone generalmente la 

collaborazione fra più Stati: lo Stato che cattura l’individuo, lo Stato nel quale avviene il trasferimento 

dell’individuo e, infine, lo Stato ricevente39. Solitamente, si tratta di tre Stati diversi (ma vi sono 

talune eccezioni40) e la destinazione finale del sospettato è spesso un Paese del Medio Oriente o del 

Nord Africa41. Nel caso riguardante Abu Omar, un ruolo particolarmente rilevante è stato ricoperto 

dall’Italia, il Paese “di transito” che ha offerto il proprio supporto all’azione illecita, concretamente 

posta in essere dagli agenti della CIA, pur non avendo ricoperto un ruolo principale nel trasferimento. 

Proprio in relazione all’art. 3, è interessante analizzare la responsabilità che la Corte ha riscontrato 

in merito alla condotta dell’Italia per il coinvolgimento nel trasferimento di Abu Omar, materialmente 

operato da parte di agenti della CIA sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha contestato alle 

autorità italiane di aver acconsentito al suo rapimento da parte della CIA, pur non potendo ignorare 

il rischio reale di tortura, e di aver consentito anche il suo trasferimento verso l’Egitto, dove egli 

correva il pericolo concreto di subire gravi maltrattamenti, se non atti di tortura42. 

Nell’esame della questione, in particolar modo richiamando i principi applicabili per valutare la 

responsabilità italiana, la Corte ha operato, per lo meno nelle prime battute dell’analisi43, una 

distinzione giuridicamente rilevante tra i fatti avvenuti entro i limiti della giurisdizione italiana e 

quanto avvenuto al di fuori del territorio italiano, su cui l’Italia non poteva operare alcun tipo di 

controllo. In particolare, la Corte ha chiarito sul punto che la responsabilità dello Stato parte sussiste 

per gli atti compiuti dagli agenti di un altro Stato sul proprio territorio «avec l’approbation formelle 

ou tacite de ses autorités»44. Subito dopo, la Corte ha completato la distinzione accennata sopra, 

evidenziando che lo Stato può rendersi responsabile di una violazione dell’art. 3, inoltre, «lorsqu’il y 

a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie verse le pays de destination, 

y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition»45. I giudici dunque 

sono partiti dal presupposto che la responsabilità dello Stato convenuto può essere riscontrata qualora 

dia la sua approvazione, tacita o formale, ad un’operazione illecita che ha come conseguenza il 

                                                 
37 Fin dalla sentenza resa prima nel caso Ireland v. United Kingdom, ricorso n. 5310/71, sessione plenaria, 18 gennaio 

1978 e, poi, dalla storica pronuncia della Corte nel caso Soering v. United Kingdom, ricorso n. 14038/88, sessione plenaria, 

7 luglio 1989. Si veda, su questo aspetto, M. K. ADDO, N. GRIEF, Does Article 3 of The European Convention on Human 

Rights Enshrine Absolute Rights?, in European Journal of International Law, 1998, 510 ss. 
38 Si vedano, tra le altre, le sentenze El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, cit.; Saadi c. Italie, 

ricorso n. 37201/06, Grande Camera, 22 febbraio 2008; Chahal v. United Kingdom, ricorso n. 22414/93, Grande Camera, 

15 novembre 1996; Soering v. United Kingdom, cit. 
39 In taluni casi, tuttavia, la rendition può avvenire anche attraverso la collaborazione di due soli Stati, più precisamente 

lo Stato che opera la cattura e lo Stato in cui si verifica il rapimento, che peraltro è lo stesso Stato in cui si svolge la 

detenzione, con mezzi e modi straordinari. Naturalmente, la questione assume rilevanza ai fini della CEDU, qualora uno 

dei due Stati sia parte della Convenzione. Sul punto, cfr. C. MAZZA, The Abu Omar Case and “Extraordinary Rendition”, 

in Central European Journal of International and Security Studies, 2012, 134 ss. 
40 Come nel caso della Polonia e dei black sites sul territorio polacco (formalmente gestiti dal personale della CIA). 

Sulla questione dei black sites, cfr. L. N. SADAT, Ghost Prisoners and Black Sites: Extraordinary Renditions under 

International Law, in Case Western Reserve Journal of International Law, 2006, 309 ss. 
41 In merito alla selezione del Paese di destinazione, l’aspetto forse più inquietante del fenomeno è che, generalmente, 

la scelta ricade su Stati che sono accusati di praticare sistematicamente la tortura. Cfr., su questo aspetto, J. S. VARA, 

Extraordinary Renditions, cit. 
42 Cfr. Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 277. 
43 Ivi, par. 241. 
44 Ibid. 
45 Ivi, par. 242. 
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trasferimento di un individuo in un Paese dove egli corra il rischio concreto di subire un trattamento 

contrario all’art. 3.  

La Corte, dunque, avendo già stabilito che le autorità italiane erano a conoscenza che Abu Omar 

era il destinatario di un’operazione di extraordinary rendition, si è soffermata a verificare se i 

trattamenti subiti dal ricorrente potessero costituire effettivamente una violazione dell’art. 3 della 

Convenzione, e se, e in quale misura, potessero essere imputati alle autorità italiane46. Sul primo 

punto, la Corte, chiarendo che non è necessario scendere nel merito di ogni singola violazione subita 

dal ricorrente, ha stimato che il trattamento riservato a un detenuto di high value si deve qualificare 

come tortura, poiché raggiunge il livello di gravità richiesto dall’art. 347. Passando al secondo punto, 

i giudici hanno stabilito che l’Italia sapeva o avrebbe dovuto sapere che il ricorrente sarebbe stato 

esposto ad un rischio concreto di trattamenti vietati dall’art. 3. Nonostante ciò, le autorità italiane 

hanno lasciato gli agenti della CIA sostanzialmente liberi48 di operare il trasferimento al di fuori del 

territorio italiano, senza prendere le misure appropriate per evitare che la vittima (che era soggetta 

alla giurisdizione italiana) fosse sottoposta ad atti di tortura o a trattamenti inumani o degradanti. La 

Corte, conseguentemente, ha imputato all’Italia le omissioni di cui, consapevolmente e in violazione 

della CEDU, le autorità italiane si sono rese responsabili. 

Sulla base degli accertamenti della Corte, è possibile svolgere alcune riflessioni in merito alla 

responsabilità dell’Italia sotto il profilo dell’art. 3.  

In primo luogo, rileva sottolineare che, nel caso in esame, come emerge dalla distinzione 

inizialmente operata dalla Corte e menzionata poc’anzi, i fatti contestati all’Italia impegnano la 

responsabilità dello Stato convenuto in virtù della sua giurisdizione sul territorio e sebbene non sia 

stata accertata la responsabilità per illeciti commissivi: nonostante, quindi, l’operazione sia stata 

interamente svolta dagli agenti statunitensi. Al contrario, i precedenti casi portati all’attenzione della 

Corte sembrano essere caratterizzati da un coinvolgimento di gran lunga più attivo delle autorità 

locali. Nelle precedenti pronunce, infatti, la Corte aveva accertato che, in taluni casi, erano stati 

proprio alcuni agenti dello Stato convenuto a consegnare il ricorrente al personale degli Stati Uniti49, 

operando, in effetti, quasi una rendition “in piccolo” prima che la vittima fosse trasferita verso la 

destinazione finale dell’interrogatorio. In altri casi, invece, i giudici hanno riscontrato un 

coinvolgimento più limitato, ma hanno nondimeno accertato l’esistenza di una cooperazione attiva 

delle autorità locali nelle diverse operazioni di trasferimento operate, in termini di autorizzazioni al 

decollo o all’atterraggio degli aeromobili adibiti alle renditions o di personale impiegato nelle attività 

collegate al trasporto dei sospettati50: un coinvolgimento sostanziale, dunque, caratterizzato da una 

                                                 
46 Ivi, par. 284. 
47 Ivi, par. 287. La qualificazione delle extraordinary renditions come atti di tortura è stata accertata dalla Corte per 

la prima volta nel caso El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, cit. Cfr. specificamente sul caso El-

Masri, M. ORPISZEWSKA, El Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia: Implications for the CIA Extraordinary 

Rendition Program, in North Carolina Journal of International Law, 2014, 1165 ss. Per una descrizione accurata della 

procedura di rendition, ricostruita dal relatore Dick Marty per l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, cfr. 

Presunte detenzioni segrete e trasferimenti interstatali illegali di prigionieri riguardanti alcuni Stati membri del 

Consiglio d’Europa, cit., parr. 84-85. 
48 Sul punto, si veda T. SCOVAZZI, Segreto di Stato e diritti umani: il sipario nero sul caso Abu Omar, in Diritti umani 

e diritto internazionale, 2016, 157 ss. 
49 Cfr. El-Masri v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, cit., par 238. 
50 Cfr. Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, cit., par. 383 ss., in cui le ricostruzioni del ricorrente rivelano, oltre alla 

conoscenza delle autorità polacche di quanto accadeva sul loro territorio, anche il supporto e la cooperazione fornita dal 

Governo polacco, senza cui la prigione della CIA non avrebbe potuto essere operativa: nelle attività poste in essere dalle 

autorità polacche rientrava anche il trasferimento dei detenuti nella prigione (par. 386). Sotto questo profilo, la Corte ha 

stabilito che, non solo la Polonia era a conoscenza della natura e degli scopi delle operazioni della CIA sul proprio 

territorio, ma cooperava nella preparazione ed esecuzione delle consegne (parr. 442-443); e Al Nashiri v. Poland, cit., par. 

517 ss. Vale la pena notare che in tutti i casi, la Corte conferisce esplicita importanza al fatto che le informazioni 

riguardanti il programma di extraordinary renditions erano state diffuse pubblicamente e che, nonostante ciò, le autorità 

degli Stati convenuti non avessero agito di conseguenza per prevenire o reprimere questo fenomeno sul proprio territorio. 

Sui casi di complicità nella pratica delle extraordinary renditions, cfr. S. SHEPSON, Jurisdiction in Complicity Cases: 
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serie di atti particolarmente significativi, commessi con la consapevolezza delle circostanze del caso 

e degli scopi illeciti delle azioni della CIA51. 

Nel caso riguardante la consegna di Abu Omar, al contrario, la Corte non è sembrata confermare 

oltre ogni ragionevole dubbio il ruolo attivo delle autorità italiane, fermandosi più volte a sottolineare 

la conoscenza degli scopi illeciti da parte italiana e la conseguente inerzia, non chiarendo 

ulteriormente se fosse possibile appurare anche la fattispecie della complicità tra i due Stati52. E, su 

questo particolare punto, ha richiamato gli accertamenti dei tribunali interni che, parimenti, non 

avevano potuto verificare la complicità dell’Italia.  

Come noto, infatti, per appurare la complicità tra due Stati, è necessario che lo Stato svolga 

un’azione di materiale supporto all’illecito e che costituisca, generalmente, un’attività che va oltre 

l’omissione consapevole53. Peraltro, come chiarisce anche il commentario all’art. 16 del Progetto di 

articoli della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite sulla responsabilità degli 

Stati per atti illeciti, la collaborazione non deve soltanto essere marginale, ma contribuire 

significativamente alla commissione dell’illecito, circostanza che non è stata accertata dalla 

giurisprudenza italiana e su cui la Corte è sembrata non volersi esprimere con certezza. In effetti, 

sotto questo particolare profilo, i giudici potrebbero aver deciso di non proseguire ulteriormente 

nell’indagine relativa alla complicità delle autorità italiane, anche in considerazione del fatto che, una 

volta accertata oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza delle autorità italiane in merito a 

quanto stava accadendo sul proprio territorio, la responsabilità dello Stato convenuto per violazione 

dell’art. 3 della Convenzione era in ogni caso stabilita.  

In tal senso, la Corte ha condannato l’Italia sulla base della mancata adozione, da parte degli agenti 

dello Stato italiano, di misure necessarie ad impedire il trattamento contestato. In particolare, come 

rilevato dai giudici di Strasburgo, le autorità nazionali erano innanzitutto a conoscenza 

dell’operazione, ma sapevano anche che il ricorrente era detenuto in Egitto e che era stato sottoposto 

ad interrogatorio. Le autorità italiane dunque sapevano, o avrebbero dovuto sapere54, che la consegna 

avrebbe esposto il ricorrente al rischio di subire un trattamento proibito dall’art. 3: la Corte, pertanto, 

ha condannato l’Italia alla luce dell’assenza di qualunque provvedimento volto a impedire il 

trasferimento del ricorrente e a evitare che egli subisse i trattamenti vietati dall’art. 3 nel Paese di 

destinazione55.  

In secondo luogo, proseguendo l’esame della responsabilità italiana per violazione dell’art. 3, è 

opportuno rilevare che, sebbene sia chiara la condotta che la Corte ha contestato allo Stato convenuto, 

i giudici, al momento dell’affermazione della responsabilità italiana (in particolar modo nei parr. 288-

290 della sentenza), non sembrano tornare sulla distinzione operata in prima battuta tra atti compiuti 

                                                 
Rendition and Refoulement in Domestic and International Courts, in Columbia Journal of Transnational Law, 2015, 701 

ss. Sulla possibilità di ricorrere soltanto alle norme riguardanti la due diligence e sulla sostanziale inutilità del ricorso al 

concetto della complicità in questo ambito, cfr. O. CORTEN, La «complicité» dans le droit international de la 

responsabilité internationale: un concept inutile?, in Annuaire français de droit international, 2011, 57 ss., in particolare 

69 ss. 
51 Al Nashiri v. Poland, cit., par. 517. 
52 Cfr. par. 288. In particolare i giudici dichiarano che: «[…] les autorités italiennes avaient connaissance de 

l’opération, voire en étaient complices» (corsivo aggiunto). Sul punto, la Corte richiama quanto accertato dalla 

magistratura di Milano che, proprio per l’apposizione del segreto di Stato, non aveva potuto approfondire i profili di 

complicità tra le autorità italiane e statunitensi: «l’existence d’une autorisation d’enlever Abou Omar, donné par de très 

hauts responsable de la CIA à Milan […], laissait présumer que les autorités italiennes avaient connaissance de 

l’opération, voire en étaient complices (mais il n’avait pas été possible d’approfondir les éléments de preuve existants à 

cet égard, le secret d’Etat ayant été opposé» (cfr. ivi, par. 113, corsivo aggiunto). 
53 Cfr. Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), in Yearbook of the 

International Law Commission, vol. II, part 2, 2001, in particolare 65 ss.; Corte internazionale di giustizia, Application 

of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 

Montenegro), sentenza del 26 febbraio 2007, in I.C.J. Reports 2007, 43 ss., in particolare par. 432 ss. 
54 Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 288. 
55 Ivi, par. 289. 
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sul territorio italiano e eventi verificatisi al di fuori della giurisdizione italiana. Certamente, emerge 

che la Corte ha inteso attribuire all’Italia la violazione dei propri obblighi preventivi sotto il profilo 

materiale dell’art. 3: tale inadempienza è testimoniata dalla consapevolezza dell’operazione di 

rendition cui stava per essere sottoposto il ricorrente e dall’assenza di qualunque misura preventiva56. 

In particolare, il par. 290 della sentenza riepiloga brevemente le condotte italiane vis-à-vis l’art. 3 

sottolineando che, avendo permesso agli agenti americani di prelevare il ricorrente («enlever le 

requérant») sul proprio territorio, le autorità italiane hanno consapevolmente («sciemment»57) 

esposto l’interessato a un rischio di trattamento vietato dall’art. 3.  

Ad una prima lettura, dunque, sembra che l’Italia possa essere ritenuta responsabile per non aver 

prevenuto, pur avendone avuta la possibilità, i trattamenti proibiti dall’art. 3, cui è stato sottoposto 

Abu Omar, e quindi per la propria condotta in connessione con l’illecito subito dal ricorrente58 

(sottintendendo, pertanto, quella distinzione già vista nel par. 241). D’altra parte, poi, i giudici 

stabiliscono anche che lo Stato convenuto deve essere considerato «directement responsable de la 

violation des droits du requérant de ce chef»59, quasi intendendo sovrapporre i due piani dell’indagine, 

senza soffermarsi oltre ad argomentare cosa debba intendersi, nel caso di specie, per direttamente 

responsabile (directement responsable) né, soprattutto, per quali specifiche violazioni dei diritti del 

ricorrente l’Italia detenga la responsabilità diretta.  

Come avvenuto nel caso El-Masri v. The  Former Yugoslav Republic of Macedonia, infatti, la 

Corte non si sofferma a spiegare oltre60 il ragionamento condotto su questo punto, limitando i motivi 

della condanna dell’Italia a pochi paragrafi e non riproducendo, nelle conclusioni relative alla 

responsabilità per violazione dell’art. 3, la suddivisione teorica operata in prima battuta.  

Non è da escludere che la Corte abbia fatto riferimento, seppur implicitamente, al concetto di 

violazione continua61, cui i giudici si erano rifatti già in taluni casi precedenti in materia62. Secondo 

questa lettura, che contribuirebbe a spiegare il mancato approfondimento da parte dei giudici della 

distinzione tra quanto avvenuto sul territorio italiano e le violazioni subite dal ricorrente al di fuori 

della giurisdizione italiana, l’illecito iniziato sul suolo italiano sarebbe poi proseguito e avrebbe 

dispiegato pienamente i suoi effetti, con una flagrante violazione dell’art. 3, sul suolo egiziano63.  

                                                 
56 Che lo esponeva ad un rischio concreto di trattamenti contrari all’art. 3, di cui le autorità italiane erano a conoscenza. 
57 Cfr. par. 290. Il termine «sciemment» è particolarmente importante perché la Corte rileva che l’Italia era a 

conoscenza che l’azione si stesse verificando nell’ambito del programma di extraordinary renditions e le autorità non 

hanno preso alcuna misura per impedire il trasferimento del ricorrente. 
58 Le prime battute dei paragrafi dedicati alla responsabilità dell’Italia sotto il profilo materiale dell’art. 3 sembrano 

dunque seguire l’approccio fornito dalla Commissione del diritto internazionale nel Progetto di articoli sulla responsabilità 

degli Stati per atti illeciti del 2001, in particolare imputando la responsabilità allo Stato per la condotta compiuta da propri 

organi (secondo quanto previsto dall’art. 4 del Progetto). Cfr. Articles on the Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, cit. 
59 Cfr. Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 289: «Aux termes des articles 1 et 3 de la Convention, les autorités italiennes 

étaient dès lors tenues de prendre les mesures appropriées afin que le requérant, qui relevait de leur juridiction, ne soit 

pas soumis à des actes de torture ou à des traitements ou peines inhumains et dégradants. Or, tel ne fut pas le cas, et l’État 

défendeur doit être considéré comme directement responsable de la violation des droits du requérant de ce chef, ses 

agents s’étant abstenus de prendre les mesures qui auraient été nécessaires dans les circonstances de la cause pour 

empêcher le traitement litigieux» (corsivo aggiunto). 
60 A. NOLLKAEMPER, The ECtHR finds Macedonia Responsible in Connection with Torture by the CIA, but on What 

Basis?, in EJIL: Talk!, www.ejiltalk.org, 24 dicembre 2012. Come rileva l’autore, infatti: «[…] without clear rationale 

and justification, the Court intertwines the concepts of attribution of conduct and attribution of responsibility». 
61 La fattispecie della violazione continua è stato utilizzato più volte dalla Corte per giudicare in merito a violazioni che 

avevano avuto luogo prima dell’entrata in vigore della Convenzione per uno Stato parte convenuto in una controversia, 

ma che erano proseguite dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Cfr. sulla questione, L. G. LOUCAIDES, The European 

Convention on Human Rights. Collected Essays, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2007, in particolare 17 ss. 
62 Cfr. El-Masri v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, cit., parr. 240-241. 
63 In tal senso, peraltro, è evidente il rapporto di causa-effetto che sembra legare la violazione dell’obbligo di 

prevenzione, compiuta dalle autorità italiane, e gli atti di tortura subiti dal ricorrente, sebbene questi ultimi non siano 

direttamente imputabili allo Stato italiano. 
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A sostegno di questa ipotesi, è possibile menzionare due elementi. In primo luogo, la Corte 

richiama, tra i principi applicabili, proprio l’art. 14 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli 

Stati, che sancisce la responsabilità statale per gli atti illeciti di carattere continuato. La disposizione 

in esame sottolinea, in particolare, che la violazione da parte dello Stato dell’obbligo di prevenzione 

di un dato evento si verifica nel momento in cui l’atto illecito avviene e prosegue per tutto il periodo 

durante il quale l’atto continua in violazione della norma primaria cui è vincolato lo Stato64. 

Applicando tale principio al caso di specie, si evince che la violazione italiana è iniziata nel momento 

in cui il ricorrente è stato prelevato, e in particolare a partire da quando le autorità sono venute a 

conoscenza dell’operazione e non hanno fatto nulla per impedirla (violando così l’obbligo di 

prevenzione). La violazione, dunque, è proseguita fintantoché lo Stato italiano non ha adottato misure 

utili a conformarsi agli obblighi che discendono dalla CEDU e a porre dunque fine all’atto illecito 

principale. In effetti, poiché nessuna misura di questo tipo è stata posta in essere, è il giudizio della 

Corte, per così dire, a porre fine all’illecito italiano.  

In secondo luogo, inoltre, anche l’equiparazione delle extraordinary renditions alle sparizioni 

forzate sembrerebbe contribuire a corroborare questa interpretazione. Tale equiparazione, in primo 

luogo, è stata operata dalla stessa Corte in parte della giurisprudenza precedente in materia65. In tal 

senso, le extraordinary renditions sarebbero in effetti una variante della pratica delle sparizioni 

forzate66, compiuta nell’ambito del contrasto al terrorismo internazionale e, come queste ultime, 

costituirebbero una violazione dal carattere prolungato nel tempo. Peraltro, l’analogia tra i due illeciti 

appare particolarmente evidente alla luce della definizione fornita dalla Convenzione internazionale 

per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata67, i cui elementi costitutivi (la detenzione 

e la privazione della libertà personale; l’occultamento di notizie relative alla sorte o al luogo in cui si 

trova la persona scomparsa; il collocamento della vittima al di fuori della protezione della legge) non 

possono che ricordare drammaticamente le caratteristiche salienti della pratica qui esaminata. 

È evidente che il giudicato della Corte costituisce una ulteriore prova che la tutela dell’individuo 

dalla tortura non ammette alcuna deroga68: l’Italia viene ritenuta responsabile dell’allontanamento 

dell’individuo e, di conseguenza, della violazione dell’art. 3 sotto il profilo materiale, in virtù della 

sua tolleranza o collaborazione, in maniera più o meno marginale, alla procedura di consegna 

straordinaria, concretamente operata dagli organi di un altro Stato verso un Paese che non offriva 

alcuna garanzia a tutela del ricorrente. 

                                                 
64 Cfr. art. 14 (3), in Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, cit.  
65 Cfr. El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, cit., par. 240. 
66 Sul punto, si vedano i contributi di N. NAPOLETANO, Extraordinary renditions, tortura, sparizioni forzate e “diritto 

alla verità”: alcune riflessioni sul caso El-Masri, in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, 331 ss.; F. MUSSI, 

Extraordinary Renditions as Enforced Disappearances? The Jurisprudence of the European Court of Human Rights, ivi, 

365 ss.; T. SCOVAZZI, G. CITRONI, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations 

Convention, cit., in particolare 42 ss.; P. DIJKSTRA, H. KLANN, R. RUIMSCHOTEL, M. WIJNKOOP, Enforced 

Disappearances as Continuing Violations, in Amsterdam International Law Clinic, www.1.jur.uva.nl, 7 maggio2002. Più 

nello specifico, sulle sparizioni forzate come violazioni continue dei diritti umani, cfr. C. HERI, Enforced Disappearance 

and the European Court of Human Rights’ Ratione Temporis Jurisdiction: A Discussion on Temporal Elements in 

Janowiec and Others v. Russia, in Journal of International Criminal Justice, 2014, 751 ss. 
67 Cfr. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, siglata a New York, 

il 20 dicembre 2006. Si veda, in particolare, l’art. 2 della Convenzione che fornisce la definizione di sparizione forzata: 

«Ai fini della presente Convenzione, è considerato “sparizione forzata” l’arresto, la detenzione, sequestro o qualunque 

altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con 

l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della 

libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori 

della protezione data dal diritto». 
68 Cfr. Ireland v. United Kingdom, cit., par. 163: «The Convention prohibits in absolute terms torture and inhuman or 

degrading treatment or punishment, irrespective of the victim's conduct. Unlike most of the substantive clauses of the 

Convention and of Protocols Nos. 1 and 4 (P1, P4), Article 3 (art. 3) makes no provision for exceptions and, under Article 

15 para. 2 (artt.15-2), there can be no derogation therefrom even in the event of a public emergency threatening the life 

of the nation».  



 

122 

 

Più in generale, la violazione che la Corte riscontra nei casi di extraordinary renditions è 

particolarmente interessante perché estende ulteriormente la tutela dell’art. 3, fino a ricomprendere 

nelle eventuali violazioni sotto il profilo di questa disposizione anche l’acquiescenza e la conoscenza 

(knowledge) di uno Stato parte della CEDU (nel caso di specie, l’Italia) di un’operazione illecita 

compiuta entro i limiti della propria giurisdizione e che comporta una responsabilità piena per la 

violazione dell’art. 3.  

La Corte si conferma dunque un organo giurisdizionale che non esclude, anzi spesso offre 

interpretazioni evolutive della Convenzione, talvolta però senza fornire una chiara motivazione per 

la propria decisione, lasciando ampio margine di interpretazione, oltre che di riflessione69. Con le 

ultime pronunce relative all’art. 3, la Corte sembra chiudere il cerchio: dopo aver affermato 

chiaramente la responsabilità dello Stato, in caso di violazione diretta dell’art. 3, e aver stabilito la 

responsabilità anche per trattamenti inumani o degradanti che si verificano in conseguenza di 

un’azione dello Stato (solitamente, a seguito dell’allontanamento di un individuo), nella sentenza in 

esame la Corte pare affermare la responsabilità diretta dello Stato parte per la violazione dell’art. 3 

anche qualora abbia solo tollerato70 il trasferimento illecito dell’individuo, operato materialmente da 

organi di un altro Stato sul proprio territorio71.  

Spostando ora l’attenzione sul profilo procedurale dell’art. 3, la cui violazione pure è stata 

lamentata dal ricorrente, la Corte ha esaminato due elementi diversi dell’iter giudiziario svoltosi in 

Italia: da un lato, l’annullamento della condanna degli agenti del SISMI, dall’altro l’assenza di 

qualunque azione volta a dare esecuzione alle sentenze pronunciate contro gli agenti americani72. Per 

quanto concerne il primo aspetto, nonostante la Magistratura italiana abbia operato un’inchiesta 

approfondita che ha consentito la ricostruzione precisa dei fatti, la strenua e reiterata apposizione73 

del segreto di Stato da parte dell’Esecutivo ha comportato l’annullamento della condanna e, pertanto, 

malgrado il lavoro svolto dai magistrati, «l’enquête n’a pas répondu, sur ce point, aux exigences de 

la Convention»74. Per quanto concerne, invece, l’esecuzione della sentenza nei confronti degli agenti 

americani, l’assenza di qualsivoglia azione da parte delle autorità italiane per ottenere l’estradizione, 

e la grazia del Presidente della Repubblica verso tre dei condannati, hanno impedito che si giungesse 

a mettere in atto la condanna dei responsabili.  

                                                 
69 Sul punto, si veda il contributo di M. MILANOVIC, Jurisdiction, Attribution and Responsibility in Jaloud, in EJIL: 

Talk!, www.ejiltalk.org, 11 dicembre 2014. 
70 I giudici si limitano a stabilire la responsabilità per violazione dell’art. 3 sulla base dell’inadempimento dell’obbligo 

di prevenzione, poiché le autorità italiane non hanno attuato le misure che sarebbero invece state necessarie a proteggere 

Abu Omar. La Corte sembra ammettere la possibilità che le autorità italiane siano complici della CIA, ma non valuta né 

indaga ulteriormente questa eventualità (che avrebbe potuto configurare una ipotesi di complicità secondo quanto previsto 

dall’art. 16 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti), limitandosi a richiamare sul punto la 

sentenza 12428/09 resa dal Tribunale di Milano (v. supra, nota 20), la quale ha affermato, nelle parole della Corte di 

Strasburgo, che «l’existence d’une autorisation d’enlever Abou Omar, donnée par de très hauts responsables de la CIA à 

Milan […], laissait présumer que les autorités italiennes avaient connaissance de l’opération, voire en étaient complices 

(mais il n’avait pas été possible d’approfondir les éléments de preuve existants à cet égard, le secret d’État ayant été 

opposé)», Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 113. 
71 Non è da sottovalutare che la Corte rappresenta talvolta l’unico organo che può riconoscere i diritti delle vittime 

sottoposte a questo tipo di procedura. E infatti, anche se la Corte non ha competenza sulle azioni commesse né dallo Stato 

che opera la rendition (in questo caso gli Stati Uniti) né, generalmente, sullo Stato destinatario della consegna (si pensi 

proprio all’Egitto), la sentenza di accertamento della violazione da parte della Corte costituisce una delle poche, se non 

l’unica “vittoria” delle vittime. Solo in taluni casi la Corte ha giurisdizione anche sugli Stati verso cui avviene la rendition, 

in particolare nei casi in cui gli Stati Uniti hanno creato i c.d. black sites sul territorio di alcuni Stati parte della 

Convenzione, come ad esempio in Polonia, nel black site di Stare Kiejkuty (cfr. Al Nashiri v. Poland, cit., par. 91 ss.). 

Sul ruolo degli Stati europei nella pratica delle extraordinary renditions, si veda M. NINO, The Abu Omar Case, cit. 
72 Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 267.  
73 In particolare, l’apposizione del segreto di Stato anche su elementi e informazioni che erano già stati diffusi 

ampiamente nella stampa, non poteva avere quale scopo la segretezza e la confidenzialità dei fatti (cfr. par. 268). 
74 Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 269. 

http://www.ejiltalk.org/
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I giudici hanno pertanto condannato l’Italia anche per la violazione dell’art. 3, sotto il profilo 

procedurale, in quanto, nonostante il consistente e preciso lavoro della Magistratura italiana, gli agenti 

del SISMI non sono stati condannati e la pena comminata a carico degli agenti americani non è mai 

stata eseguita.  

La Corte, infine, ha analizzato le doglianze della ricorrente, Nabila Ghali, sempre in relazione 

all’art. 3. Ribadendo che i trattamenti vietati dalla disposizione in parola non sono sempre 

esclusivamente fisici, ma possono essere anche di tipo psicologico, i giudici hanno affermato la 

responsabilità dell’Italia anche in relazione alla sofferenza e all’apprensione patite dalla ricorrente a 

seguito della sparizione del marito. I giudici, in particolare, hanno imputato all’Italia sia la sparizione 

del ricorrente che la mancanza di notizie concernenti la sorte del marito della ricorrente dopo la sua 

sparizione75, affermando che, anche sotto questo profilo, l’Italia ha commesso una violazione dell’art. 

3 della Convenzione. 

 

4. Le altre violazioni riscontrate dalla Corte 

I giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia anche per la violazione degli artt. 5, 8 e 13 della 

Convenzione.  

Per quanto concerne l’art. 5, i giudici hanno affermato che, consentendo il prelevamento del 

ricorrente da parte di agenti della CIA, l’Italia ha violato anche il diritto alla libertà individuale. 

Seguendo lo stesso ragionamento usato per appurare la responsabilità ai sensi dell’art. 3 della 

Convenzione76, i giudici sembrano accordare una tutela progressivamente più ampia anche alla 

protezione della libertà personale degli individui che, in caso di allontanamento, potrebbero subire 

trattamenti ingiustamente lesivi della loro libertà personale77.  

In questo specifico ambito, la giurisprudenza rilevante è meno cospicua della disciplina 

riguardante la responsabilità derivante dall’art. 3; l’orientamento della Corte emerge prevalentemente 

grazie ai giudizi resi negli ultimi anni, soprattutto in relazione alle garanzie individuali nell’ambito 

della lotta al terrorismo. Tra questi, la Corte espressamente richiama il caso El-Masri v. The  Former 

Yugoslav Republic of Macedonia, nel quale i giudici hanno raggiunto le stesse conclusioni in merito 

all’art. 5: l’espulsione verso uno Stato in cui la vittima corre un rischio concreto di violazione del 

diritto alla libertà personale costituisce una violazione diretta dell’art. 5 della Convenzione78. In tal 

senso, la Corte conferma la strada aperta già nel caso Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom79, in 

cui i giudici avevano affermato che, in caso di espulsione, è possibile che si verifichi anche la 

violazione dell’art. 5, qualora la vittima venga trasferita in un Paese dove c’è il rischio effettivo che 

possa essere sottoposta a una restrizione ingiustificata della libertà personale: in questo modo, anche 

la tutela dell’art. 5 viene sostanzialmente estesa non soltanto all’attività compiuta direttamente dallo 

Stato, ma anche ai casi di espulsione di un individuo verso un Paese non sicuro80. Addirittura, come 

si legge dal giudizio in esame, la responsabilità per violazione dell’art. 5 dell’Italia emerge «au égard 

tant à son enlèvement qu’à l’ensemble de la détention consécutive à sa remise aux autorités 

américaines»81. Eppure, neanche in questo caso, come nel giudizio relativo alla violazione dell’art. 3, 

                                                 
75 Ivi, par. 317, in particolare: «Eu égard à sa conclusion d’après laquelle non seulement la disparition du requérant 

mais aussi le fait que la requérante a été privée de nouvelles concernant le sort de son époux pendant une période prolongée 

sont imputables aux autorités nationales, la Cour estime que la requérante a subi un traitement prohibé par l’article 3». 
76 Ivi, par. 302. 
77 È esattamente quanto accaduto ad Abu Omar in Egitto, il quale è stato tenuto per oltre tre anni in stato di reclusione, 

senza che vi fosse alcun procedimento aperto a suo carico. 
78 El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, cit., par. 239. 
79 Cfr. Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom, ricorso n. 8139/09, 17 gennaio 2012, parr. 232-233.  
80 Infatti, le disposizioni della Convenzione, sarebbero di fatto prive di efficacia se venisse accettata la possibilità di 

spostare fisicamente l’individuo in un altro Stato dove la protezione della Convenzione non è attiva. 
81 Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 302. 
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i giudici si soffermano a spiegare quali siano le basi su cui è riscontrata la responsabilità dell’Italia 

per la detenzione arbitraria in Egitto (se non la violazione dell’obbligo di prevenzione)82.  

Per quanto riguarda, invece, l’art. 6, in questo specifico caso, la Corte non ha ritenuto di dover 

esaminare separatamente l’eventuale violazione di questa disposizione, riconducendo le richieste dei 

ricorrenti alla violazione dell’art. 3 sotto il profilo procedurale. In relazione a questa particolare 

istanza, viene nuovamente in rilievo la sentenza resa dalla Corte nel caso Othman, nella quale, invece, 

la Corte per la prima volta ha riconosciuto che l’espulsione verso un Paese nel quale l’individuo 

rischia di subire un processo iniquo (in particolare, la Giordania) poteva costituire non soltanto una 

violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione83, ma anche una violazione dell’art. 6. In particolar 

modo, il giudizio reso nel caso Othman, infatti, ha stabilito84 che il ricorrente avrebbe potuto essere 

sottoposto ad un trattamento in violazione dell’art. 6, per via dell’ammissione al processo di prove 

estorte mediante tortura (di terze parti), e ha escluso pertanto la liceità di un’eventuale estradizione ai 

sensi dell’art. 6 della Convenzione.  

Per concludere l’esame delle doglianze portate all’attenzione della Corte nel caso Nasr et Ghali c. 

Italie, i giudici hanno riscontrato infine anche la violazione dell’art. 8 della Convenzione, che tutela 

la vita privata e familiare degli individui, nonché la violazione dell’art. 13 in combinato disposto con 

le disposizioni finora esaminate. In particolare, in relazione all’art. 8, la Corte ha riscontrato che la 

sparizione del ricorrente ha comportato una violazione del diritto al pieno godimento della vita privata 

e familiare dei coniugi. La violazione ha dispiegato i suoi effetti sia a danno del ricorrente stesso che 

della ricorrente, in quanto essi sono stati costretti a una separazione forzata, che ha costituito 

un’illecita ingerenza nella loro vita privata e familiare, non prevista peraltro da alcuna disposizione 

legislativa85. 

 

5. La extraordinary rendition alla luce dello status di rifugiato del ricorrente. 

Un profilo di particolare interesse nel caso di specie è relativo alla rendition operata a danno del 

ricorrente da parte dello Stato italiano, nonostante gli fosse stato concesso lo status di rifugiato. 

L’esistenza di una particolare protezione, quella dell’asilo, a favore del ricorrente, rende il caso di 

Abu Omar e l’azione dell’Italia, ad oggi, un unicum nella giurisprudenza della Corte EDU in questo 

ambito.  

Come è emerso poc’anzi, la protezione che la CEDU accorda agli individui, contro le espulsioni 

verso un Paese che non fornisce alcuna certezza sulla tutela da atti di tortura, è assoluta e impedisce 

l’allontanamento dell’individuo anche qualora quest’ultimo non corra una minaccia individuale ma 

“solo” un pericolo dovuto alle pratiche generalmente diffuse nel Paese di destinazione, id est, per via 

di una situazione non sicura. È evidente che, qualora la minaccia fosse individuale, il divieto non 

soltanto resterebbe assoluto, ma assumerebbe anche un valore rafforzato, proprio in virtù della tutela 

individuale che la Convenzione accorda ai singoli e richiede agli Stati parte. 

Prescindendo per un momento dall’esame della consegna straordinaria esclusivamente alla luce 

della CEDU, è interessante esaminare i fatti anche attraverso la lente della Convenzione di Ginevra 

sullo status dei rifugiati86, poiché l’allontanamento di Abu Omar non solo è stato attuato con mezzi e 

modi totalmente illeciti (verso un Paese considerato non sicuro), ma è intervenuto a danno di un 

                                                 
82 In questo specifico caso, i giudici parlano di una consegna (remise) del ricorrente agli agenti americani, 

sottolineando il ruolo attivo che sarebbe stato posto in essere dalle autorità italiane, sebbene si sia trattato in effetti di un 

rapimento di cui il SISMI era a conoscenza ma che, certamente, non aveva ordinato o controllato (cfr. Nasr et Ghali c. 

Italie, cit., par. 302). 
83 Sebbene, poi, nel caso Othman, la Corte abbia riscontrato che l’espulsione del ricorrente verso la Giordania non 

avrebbe dato luogo ad una violazione degli artt. 3 e 5, quanto piuttosto alla violazione dell’art. 6 della Convenzione. Cfr. 

Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom, cit., parr. 207 e 235. 
84 Cfr. par. 285. 
85 Cfr. Nasr et Ghali c. Italie, cit., parr. 324-325. 
86 Convenzione sullo status dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951 a Ginevra ed entrata in vigore il 22 aprile 1954. 

L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge n. 722 del 24 luglio 1954 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 27 agosto 1954). 
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individuo che era stato riconosciuto meritevole di ottenere uno status “privilegiato” in Italia: quello 

di rifugiato. 

In particolare, per beneficiare della protezione derivante dall’asilo, la Convenzione di Ginevra, di 

cui l’Italia è parte, sancisce, all’art. 1, che lo status di rifugiato è accertato sulla base di alcuni criteri 

ben precisi, che consentono di verificare se il richiedente possiede i requisiti affinché gli sia accordata 

la protezione garantita dallo status in parola. Specificamente, le condizioni necessarie sono elencate 

dall’art. 1A(2) della Convenzione, al quale fanno da contraltare i criteri escludenti dell’art. 1F della 

stessa Convenzione e dell’art. 33, che chiarisce invece i casi in cui lo Stato possa inviare il rifugiato 

verso un paese “a rischio”.  

Come noto, l’art. 1 della Convenzione precisa che il timore del richiedente asilo di subire una 

persecuzione nel suo Paese di nazionalità o di residenza deve essere well-founded e richiede dunque 

una soglia più elevata rispetto al requisito della condizione generale del Paese di destinazione, di cui 

si accontenta invece la CEDU, così come interpretata dalla Corte.  

In particolare, la definizione sancita dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra sottolinea che: 
For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply to any person who: […] (2) As a result 

of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, 

religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his 

nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country […]87. 

Come si evince dalla definizione, la disposizione in oggetto è una norma che enuncia dei criteri, 

da un lato, molto ampi, principalmente sotto il profilo delle minacce che possono gravare in capo 

all’individuo ma, allo stesso tempo, molto specifici, perché prefigura chiaramente l’esistenza di un 

pericolo individuale, peraltro non necessariamente legato a una particolare situazione politica dello 

Stato di provenienza. Tali requisiti sembrano essere inoltre proporzionali al beneficio che chi riceve 

lo status di rifugiato può ottenere dal riconoscimento dell’asilo.  

Proprio il fatto che i criteri enunciati si soffermino sulla minaccia individuale che l’individuo corre 

sembra porre un ulteriore punto di domanda sull’azione compiuta dall’Italia che, riconoscendo lo 

status di rifugiato ad Abu Omar, ha ritenuto che l’espulsione verso l’Egitto l’avrebbe, con ragionevole 

margine di dubbio, sottoposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, se non tortura. In 

sostanza, quindi, oltre al generale divieto imposto dall’art. 3 della CEDU, le autorità italiane erano a 

conoscenza che il ricorrente correva un rischio individuale e concreto di subire violenze: nonostante 

ciò, l’Italia ha collaborato a un trasferimento, interamente estraneo a ogni quadro giuridico, verso 

l’Egitto.  

La Convenzione di Ginevra, tuttavia, prevede che chi ha ottenuto lo status di rifugiato possa essere 

espulso verso il suo Stato d’origine, ma a condizioni ben precise, che sono stabilite dagli artt. 32 e 

3388 della Convenzione stessa. È opportuno chiarire che, mentre i criteri stabiliti dall’art. 33 della 

Convenzione si applicano genericamente a tutti i rifugiati che giungono sul territorio dello Stato, la 

procedura evidenziata dall’art. 32, che disciplina l’eventuale espulsione, si applica, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 32(1), soltanto ai rifugiati regolarmente residenti sul territorio di uno Stato 

                                                 
87 Cfr. art. 1.2 (A) della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. 
88 L’art. 33, in particolare, sancisce il divieto di respingimento verso il Paese in cui il richiedente asilo rischia di subite 

minacce alla vita o alla libertà: «1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) – in nessun modo – 

un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della 

sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni 

politiche. 2. Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi 

motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo 

stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una 

minaccia per la comunità di detto Stato». Cfr., sul punto, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-

Refoulement Obligations under the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol, UNHCR, 

26 gennaio 2007 (disponibile online al sito dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, www.unhcr.org). 
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parte89. Ciò equivale a dire, non avendo il riconoscimento dello status natura costitutiva, che mentre 

la prima disposizione si applica anche ai richiedenti asilo la seconda si applica solo a coloro cui sia 

stato riconosciuto formalmente lo status di rifugiato.  

Dalle due disposizioni in esame, il primo aspetto che emerge è che qualunque procedura di 

allontanamento deve avvenire in un quadro giuridico certo e chiaro e, in particolare, in applicazione 

di una decisione presa in conformità alla legge90: eventualità che, chiaramente, non si è verificata nel 

caso di specie, vista l’esistenza di una extraordinary rendition. In secondo luogo, per poter procedere 

all’espulsione, il rifugiato deve essere considerato una minaccia alla sicurezza dello Stato oppure 

deve aver ricevuto una condanna passata in giudicato91. È dunque evidente che, anche in presenza di 

sospetti sul coinvolgimento in attività che possono minacciare la sicurezza dello Stato, devono essere 

rispettati i criteri sanciti dall’art. 32 (che, come abbiamo visto, non sono stati soddisfatti). Non si è 

verificato neppure il caso di una condanna passata in giudicato in quanto, benché Abu Omar fosse 

già indagato dalle autorità italiane per appartenenza a una rete terroristica, nessuna condanna gli era 

stata comminata.  

In relazione, infine, al rapporto che intercorre fra i regimi giuridici delle due Convenzioni, è chiaro 

che la protezione offerta dalla CEDU valica ed estende la protezione garantita dalla Convenzione di 

Ginevra, in quanto, come detto, il divieto di refoulement è di fatto assoluto. Su questo principio più 

generale, si innesta la situazione specifica di Abu Omar che, non solo godeva della protezione offerta 

dalla Convenzione di Ginevra, ma anche della protezione garantita dalla consolidata giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo che, già di per sé, ingloba e completa la protezione di 

Ginevra; per di più, essa era, in questo caso specifico, ulteriormente rafforzata da un particolare status 

di minaccia individuale gravante sull’individuo.  

È in quest’ottica che la collaborazione alla extraordinary rendition dell’Italia appare un’azione 

particolarmente grave, in quanto l’Italia si è resa responsabile di un’espulsione verso l’Egitto a 

detrimento di un individuo che non solo beneficiava della generale e ampia protezione offerta dalla 

CEDU ma anche, in questo caso specifico, godeva di uno status particolare, acquisito e certificato 

dall’Italia, che lo aveva giudicato soggetto meritevole di tutela dall’estradizione verso l’Egitto. 

In conclusione, quindi, l’Italia contravviene, da un lato, alla Convenzione di Ginevra, perché 

sebbene indagato in quanto sospettato di sostenere il terrorismo internazionale, Abu Omar non aveva 

mai subito una condanna passata in giudicato da parte della Magistratura italiana92 e, di certo, la sua 

espulsione non può considerarsi effettuata in base a «una decisione presa conformemente alla 

procedura prevista dalla legge»93. Dall’altro, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla 

tutela assoluta garantita ai sensi dell’art. 3.  

La Corte, naturalmente, non si esprime sulla eventuale violazione delle disposizioni della 

Convenzione di Ginevra94. I giudici fanno però riferimento, sebbene molto brevemente, al fatto che 

l’espulsione di Abu Omar sia avvenuta nonostante lo status di rifugiato che l’Italia gli aveva 

concesso95, senza esplorare ulteriormente questo particolare rapporto tra i due strumenti di diritto.  

                                                 
89 D’altra parte, resta inteso che «even an expulsion order permitted, under certain conditions, by Article 33(2) must 

follow a procedure that observes certain safeguards for the rights of the person about to be expelled». Sul punto, cfr. F. 

CHERUBINI, Asylum Law in the European Union, London, New York, Routledge 2015, 68 ss.  
90 Cfr. art. 32(2) della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati: «L’espulsione di detto rifugiato non avrà 

luogo se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato – a 

meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale lo impediscano – dovrà essere ammesso a fornire prove a suo discarico 

a presentare un ricorso e ad essere competenti o davanti a una o più persone appositamente designate dalle autorità 

competenti» (corsivo aggiunto). 
91 Ibid. 
92 Anzi, al momento del trasferimento verso l’Egitto, era in corso un’indagine della Procura di Milano. 
93 Cfr. art. 32(2), Convenzione sullo status dei rifugiati, cit. 
94 Sulla quale, chiaramente, la Corte di Strasburgo non ha competenza. 
95 Cfr. Nasr et Ghali c. Italie, cit., par. 289, nel quale la Corte stabilisce la responsabilità dell’Italia per violazione 

dell’art. 3 della Convenzione aggiungendo, in conclusione, che «Il en était d’autant plus ainsi que, comme le requérant 
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6. Conclusioni 

La sentenza resa dalla Corte apre e, allo stesso tempo, chiude un altro capitolo oscuro sulle gravi 

lacune che l’ordinamento italiano ha nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, 

rivelando come, nonostante la pretesa di un avanzato stato di diritto che poggia su solide basi 

democratiche, l’Italia abbia spesso commesso gravi violazioni contro gli individui sottoposti alla sua 

giurisdizione. In specie, la collaborazione dell’Italia alla pratica delle renditions, come visto, solleva 

importanti questioni non solo di diritto interno, ma anche di diritto internazionale, in particolare di 

tutela dei diritti individuali.  

I casi di extraordinary renditions, infatti, appaiono particolarmente lesivi dei diritti fondamentali 

degli individui96. Come evidenzia l’esame della Corte, e come dimostra la condanna dell’Italia per la 

violazione di ben quattro disposizioni della Convenzione (artt. 3, 5, 8 e 13), la pratica contestata è 

illecita sotto numerosi profili di tutela internazionale dei diritti umani e costituisce un vero e proprio 

«anatema»97 per i diritti sanciti dalla CEDU, che si conferma essere, ancora una volta grazie 

all’interpretazione evolutiva della Corte, uno degli strumenti internazionali più avanzati di tutela dei 

diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo. Le extraordinary renditions costituiscono una 

pratica dallo scopo squisitamente illecito, che, mediante l’invio degli individui sospettati di terrorismo 

verso Stati dove questi non possono godere delle garanzie processuali e giurisdizionali98 cui 

avrebbero diritto, mirano a estorcere illecitamente informazioni utili a prevenire futuri attentati 

terroristici.  

Nel caso di specie, la condanna dell’Italia sembra essere in linea assoluta con la precedente 

giurisprudenza di Strasburgo in questo ambito e, più in generale, con l’orientamento interpretativo 

della Corte, che ha sempre guardato con attenzione al dato sostanziale oltre che al dato formale, per 

accertare la responsabilità dello Stato: l’orientamento cui i giudici hanno più d’una volta fatto 

riferimento è sempre stato teso a evitare che si creassero lacune e possibili scappatoie nella tutela dei 

diritti sanciti dalla CEDU e, di conseguenza, nella responsabilità degli Stati parte della Convenzione.  

In specie, il ruolo dell’Italia è stato sanzionato per via del comportamento negativo posto in essere 

dai servizi segreti (l’allora SISMI) e dai poteri prettamente politici (il Governo), che hanno ostacolato 

le indagini della Magistratura, la quale, dal canto suo, si è distinta per il tentativo, internazionalmente 

riconosciuto (sebbene poi sia rimasto materialmente inattuato), di eseguire un’indagine indipendente 

ed efficace. Peraltro, proprio in relazione all’attività della Magistratura, la stessa consegna di Abu 

Omar ha impedito l’azione dei giudici che stavano conducendo un’indagine sul ricorrente nell’ambito 

di un’operazione antiterrorismo99. La extraordinary rendition, condotta mentre era in corso 

un’indagine sulla possibile appartenenza di Abu Omar a una cellula terroristica in Italia, ha mandato 

a monte le indagini allora attive per valutare la sua eventuale attività terroristica.  

In questo scenario, il comportamento italiano appare, se non paradossale, quantomeno incoerente: 

dapprima, il nostro Stato ha riconosciuto lo status di rifugiato a Mustafa Hassan Nasr; ha poi 

collaborato ad un’operazione di cui era chiara l’illiceità (non soltanto alla luce della CEDU, ma anche 

del diritto internazionale generale100) e di cui il nostro Paese non era neppure l’autore principale, 

                                                 
l’a relevé, il bénéficiait du statut de réfugié en Italie. Par ailleurs, le gouvernement italien n’a pas demandé d’assurances 

propres à éviter que le requérant ne subisse de mauvais traitements et n’a ainsi pas dissipé les doutes à ce sujet». 
96 Si veda, sulla molteplicità di diritti violati dalla procedura in esame, M. C. BASSIOUNI, International Extradition, 

United States Law and Practice, cit., 324 ss. 
97 El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, cit., par. 239; Babar Ahmad and others v. United 

Kingdom, ricorso n. 11949/08, quarta sezione, 10 aprile 2012. 
98 Di cui invece godrebbero nello Stato in cui vengono prelevati e, nel caso particolare del programma di extraordinary 

renditions avviato dalla CIA, sul territorio degli Stati Uniti, che di questa pratica sono stati accesi sostenitori, soprattutto 

in alcuni periodi specifici (si pensi agli anni immediatamente successivi agli attentati dell’11 settembre 2001). 
99 Cfr. Presunte detenzioni segrete e trasferimenti interstatali illegali di prigionieri riguardanti alcuni Stati membri 

del Consiglio d’Europa, cit., par. 231. 
100 Le extraordinary renditions, infatti, non solo per le modalità operative – il trasferimento illecito dell’individuo –, 

ma anche per lo scopo – ossia l’ottenimento di informazioni da un sospettato di terrorismo internazionale, in un quadro 
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mettendo così in crisi un’indagine della Procura di Milano in materia di antiterrorismo. 

Paradossalmente, in tal senso, i servizi segreti italiani hanno contribuito a ostacolare le indagini 

partecipando a un’operazione di extraordinary rendition nell’ambito di un programma sviluppato per 

raggiungere, con strumenti quantomeno controversi, lo stesso scopo che la Magistratura italiana stava 

perseguendo con mezzi leciti: la lotta al terrorismo internazionale. Conseguentemente, per occultare 

la propria partecipazione all’operazione di extraordinary rendition di cui era chiara l’illiceità, le 

autorità italiane hanno apposto il segreto di Stato su buona parte del materiale a disposizione della 

Magistratura, di fatto impedendo che venissero condannati gli agenti che avevano preso parte 

all’operazione; infine, sulla base del proprio comportamento nell’intera vicenda l’Italia è stata anche 

condannata dai giudici di Strasburgo.  

Date queste premesse, la condanna della Corte non può che lasciarci privi di sorpresa. 

 

 

                                                 
giuridico straordinario – sono una pratica che contravviene chiaramente a diversi principi del diritto internazionale, 

convenzionale e generale. Si pensi, in primo luogo, al principio che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, 

al quale è oggi universalmente riconosciuto il rango di ius cogens (principio non derogabile in maniera assoluta, in nessuna 

situazione: cfr. B. CONFORTI, Diritto Internazionale, IX ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, in particolare 187 ss. e 

211 ss.). Tale principio è poi incorporato in diversi strumenti pattizi, tra i quali si ricordano qui la Convenzione contro la 

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, New York, 10 dicembre 1984 (v., in particolare, sulla non 

derogabilità del divieto di tortura, l’art. 2); il Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966 

(in particolare, v. art. 7 e il General Comment n. 20: Concerning the Prohibition of Torture and Cruel Treatment or 

Punishment (art. 7), del 30 settembre 1992, ad opera del Consiglio dei diritti umani, con particolare attenzione al par. 3 

che afferma «The text of article 7 allows no limitation»); la Convenzione sullo status dei rifugiati, cit., che esprime il 

divieto di refoulement, seppur con le eccezioni viste in precedenza (cfr. supra, par. 5). Il rango di ius cogens del divieto 

di tortura è inoltre stato affermato dal Tribunale penale per la ex-Iugoslavia, nella sentenza Prosecutor v. Furundzija, 

caso IT-95-17/1-T, Trial Chamber, 10 dicembre 1998, par. 153. Non è da sottovalutare che, oltre alla chiara violazione 

del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e del divieto di refoulement, come visto, la pratica delle 

extraordinary renditions contravviene anche ad altri divieti espressi in talune convenzioni internazionali, tra cui, ad 

esempio, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in particolare alle 

disposizioni contenute negli artt. 1 e 2. 
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ABSTRACT: During the night of 15 August 2016, a failed coup d’état took place in Turkey aiming 

at subverting the democratically established government of the AKP, ruling the country since 2002. 

First, it seemed to be organized by the army willing to reinstall a secular system against AKP’s 

policies considered as Islamist, then the official version of the Turkish authorities was delivered 

accusing the Hizmet movement of Fethullah Gülen. On the background, the possible purge of the 

army the Government was supposed to be going to organize. The real reasons of the coup 

notwithstanding, it caused the severe reaction of the Government and, consequently, moved the 

attention of the international community on Turkey anew. Therefore, the present essay proposes an 

overview of the role the army historically played in the Turkish legal system, derived also from its 

Ottoman roots, and some preliminary remarks on the consequences on the international scenarios 

involving Turkey the coup may have. 
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1. Introduzione: il colpo di stato e i suoi autori  

Nella tarda serata del 15 luglio 2016 la Turchia ha visto andare in scena uno dei più inconsueti e 

maldestri colpi di stato mai realizzati, quasi paragonabile all’operazione ‘Volpe nera’ 

cinematograficamente proposta da Mario Monicelli per ricordare l’altrettanto controversa esperienza 

italiana del c.d. golpe Borghese nel suo celebre ‘Vogliamo i colonnelli’.  

Si è trattato di un tentativo di sovvertire il potere di brevissima durata: alle 22 circa alcuni aerei 

F-16 decollano dalla base di Akinci e, con un non ancora chiarito supporto aviario dalla base NATO 

di Incirlik1, cominciano a bombardare i principali palazzi del potere ad Ankara mentre truppe della 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Si tratta della principale base NATO utilizzata per gli attacchi aerei contro l’ISIS in Siria. Il suo comandante, il 

generale Bekir Ercan Van, è stato arrestato dalle forze di polizia turche per aver sostenuto il golpe e, nelle ore 

immediatamente successive alla ripresa del controllo da parte del governo, lo spazio aereo e terreste circostante la base è 

stato chiuso per essere riaperto solo domenica 17 luglio. Nelle ore successive al golpe non è mancato chi ha sostenuto che 

gli aerei USA presenti nella base abbiano fornito supporto ai golpisti, come dimostrerebbero le immagini di un aereo 

cisterna partito dalla base per rifornire i cacciabombardieri dell’aviazione turca che hanno bombardato il Parlamento ad 
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jandarma (la polizia militare) chiudono l’accesso ai ponti sul Bosforo a Istanbul; alle 22.19 il Primo 

Ministro Binali Yildrim dichiara che un tentativo di colpo di stato è in atto; poco dopo i militari 

occupano la televisione di Stato e obblıgano la frontwoman a leggere un comunicato in cui si dichiara 

il coprifuoco, si condannano l’AKP, il Governo e il Presidente della Repubblica per le politiche 

illiberali condotte sin dall’ascesa al potere nel 2002 e si conferma la volontà di non modificare i 

rapporti internazionali della Turchia; il Presidente della Repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, in 

un primo tempo ritenuto in fuga verso un paese europeo o mediorientale disposto a concedergli asilo2, 

comunica con la nazione utilizzando un social network e chiedendo al popolo di scendere in piazza 

per difendere la democrazia, poi, il 16 mattina, atterra all’aeroporto Atatürk di Istanbul, occupato in 

tempi rapidi dai militari all’inizio del golpe e poi liberato da quegli stessi cittadini chiamati in causa 

dal Presidente; in una sessione della Grande Assemblea Nazionale di Turchia – il Parlamento 

monocamerale la cui maggioranza relativa è detenuta dall’AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi – Partito 

della Giustizia e dello Sviluppo) sin dal 2002 – convocata d’urgenza, tutte le forze politiche si 

schierano al fianco del governo e condannano il golpe3. Alle prime luci dell’alba, dunque, il colpo di 

stato è già rientrato e, al prezzo di 265 vittime accertate tra golpisti e civili, la stabilità del potere 

democraticamente eletto è ristabilita.  

Nelle poche ore in cui il paese è sembrato sul punto di cadere nelle mani dei golpisti, i cittadini 

turchi, ignorando il coprifuoco, sono scesi nelle strade per manifestare il proprio supporto al governo 

in carica e chiedere ai militari di rientrare nelle caserme; scegliendo di non sparare sulla folla, questi 

ultimi si sono arresi alle forze di polizia, mentre tutti gli alleati della Turchia, che avevano 

inizialmente reagito con esitazione e con il silenzio, confermavano il proprio sostegno al governo e 

stigmatizzavano la scelta dei golpisti.  

Alla luce di ciò, sembra evidente che gli artefici del colpo di stato abbiano quantomeno compiuto 

un errore di valutazione in merito alla propria forza e al supporto necessario per sovvertire un governo 

stabile e democraticamente eletto. In assenza di prove che inducano a ritenere che il colpo sia stato 

organizzato dallo stesso entourage del Presidente Erdoğan, le motivazioni che potrebbero aver indotto 

i militari ad intervenire sarebbero molteplici. Mentre il golpe era ancora in atto, da più parti si è 

ipotizzato che l’intervento militare fosse finalizzato a ristabilire la laicità in un ordinamento che fa di 

questo principio un pilastro fondante e che le politiche di secolarismo passivo avviate dal governo 

dell’AKP starebbero minacciando. Una ulteriore motivazione potrebbe rinvenirsi nel timore dei 

ranghi medio-alti dell’esercito per la riunione del Consiglio Supremo Militare che avrebbe dovuto 

svolgersi (e che effettivamente si é svolta) il 28 luglio, il cui ordine del giorno prevedeva la 

discussione di promozioni e pensionamenti, che i militari avrebbero però avvertito come una 

occasione per procedere ad epurazioni ed allontanamenti. Il governo turco ha tuttavia chiarito che, 

ufficialmente, la responsabilità del golpe è da attribuirsi ai membri del movimento Hizmet, guidato 

da Fethullah Gülen4, che avrebbero voluto così sovvertire il governo del vecchio alleato con il 

supporto di alcuni ambienti del Pentagono; un supporto, ipotizzato ma finora non provato, che sarebbe 

                                                 
Ankara (G. Di Feo, Turchia. La battaglia aerea che ha deciso il fallimento del golpe, in La Repubblica, 16 luglio 2016). 

Per una ricostruzione della vicenda legata alla base di Inçirlik, si veda Z. Zanfagna, Turchia, cosa è successo nella base 

aerea Nato di Incirlik, in Formiche, 19 luglio 2016, www.formiche.net. 
2 Si tratta di una falsa notizia che tuttavia è ‘rimbalzata’ nei media anche dopo il discorso presidenziale tramite 

FaceTime e che è stata definitivamente smentita solo dallo stesso Presidente il giorno successivo. Secondo quanto egli 

stesso ha dichiarato, infatti, al momento del golpe sarebbe stato in vacanza presso la cittadina egea di Marmaris, dove 

avrebbe preso un elicottero per atterrare nella base di Dalaman e da lì l’aereo presidenziale che lo ha quindi condotto 

all’aeroporto di Istanbul, dove il discorso in questione ha avuto luogo.  
3 Cfr. C. Pala, Turkish opposition leader condemns failed coup, Anadolu Agency, 24 luglio 2016.   
4 Tutte le informazioni sul movimento fondato da Gülen, che si propone come un sostenitore dell’Islam liberale, sono 

reperibili in inglese sul sito internazionale del movimento www.gulenmovement.com. Relativamente al golpe turco, 

occorre sottolineare come Gülen abbia esplicitamente dichiarato la propria estraneità e abbia sostenuto che l’eventuale 

partecipazione di aderenti di Hizmet al tentativo di colpo di stato possa essere imputabile solo ad una erronea 

interpretazione dei suoi insegnamenti (vedi V. Mazza, Parla Fethullah Gülen: «Erdogan è rimasto avvelenato dal 

potere», in Corriere della Sera, 28 luglio 2016).   
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dimostrato, nell’opinione di Ankara, dalla resistenza statunitense all’estradizione di Gülen, che la 

Turchia richiede sin dal suo auto-esilio in Pennsylvania nel 1999.     

Per comprendere le ragioni che rendono particolarmente rilevante la scelta dei militari di 

intervenire, così come la sorpresa dinanzi al loro fallimento, occorre ricordare il ruolo che l’esercito 

ha avuto nella vita istituzionale della Repubblica di Turchia, e prima ancora dell’Impero ottomano, 

nonché le progressive riforme costituzionali che lo hanno riguardato e che avevano indotto la maggior 

parte degli studiosi a ritenere ormai improbabile un intervento militare diretto. Questo è il contributo 

che il presente articolo si propone di apportare ad un dibattito destinato a durare a lungo e che, nel 

momento in cui si scrive, non consente conclusioni ma solo riflessioni preliminari.  

 

 

2. L’esercito nella tradizione ottomana 

La tradizione ottomana considera l’esercito un elemento pivotale della struttura sociale imperiale5, 

al punto che specifiche disposizioni esentano, in ragione del servizio prestato allo Stato, gli ‘askar, la 

classe militare, dal pagamento di alcune imposte, distinguendoli cosí dai re’aya, i sudditi su cui grava 

il prelievo fiscale.  

Il peculiare ruolo dei militari nella società ottomana è anche strettamente legato alla scelta del 

Sultano Murad I di fondare, nel 1330, il corpo dei Giannizzeri (da yeniçeri, nuove truppe) quale corpo 

di fanteria destinato alla protezione del Sultano e dei suoi beni e prevalentemente composto da 

cristiani e prigionieri di guerra. A partire dal 1980, durate il regno di Selim I, il reclutamento dei 

Giannizzeri è realizzato attraverso la devşirme (ramazzata), con cui si obbligano periodicamente le 

famiglie cristiane delle aree rurali dell’Impero, prevalentemente quelle balcaniche, a inviare i propri 

figli presso il Sultano affinché siano convertiti all’Islam e cresciuti nel culto del monarca. Tale pratica, 

che potrebbe apparire crudele, rappresenta in realtà un notevole strumento di ascesa sociale – visto 

che molti Giannizzeri, una volta in pensione, entrano nei ranghi dell’amministrazione imperiale ed 

alcuni arrivano a ricoprire l’incarico di Gran Visir – e di miglioramento delle condizioni dei villaggi 

di provenienza, verso cui la beneficenza del giannizzero spesso di rivolge. Rimasto in vigore sino al 

1683, questo sistema di arruolamento è abbandonato durante il regno di Mehmet IV, che cede alle 

pressioni delle élite musulmane e ne consente l’arruolamento nei ranghi dei Giannizzeri, causando il 

controverso effetto di trasformare il corpo dell’esercito più fedele al Sultano in una élite conservatrice 

e gelosa dei propri privilegi, per difendere i quali non esita ad intervenire nelle scelte dei Sultani o a 

detronizzarli6. Per queste ragioni, il Sultano Mahmud II decide di sciogliere i Giannizzeri nel 1826 

nell’ambito delle politiche di ammodernamento dell’esercito7 a seguito delle sconfitte contro 

l’Impero zarista occorse dalla fine del XVIII secolo.  

Nel tentativo di favorire la diffusione e la conoscenza delle nuove tecnologie e strategie belliche8, 

i Sultani, da Mahmud II in poi, assoldano numerosi esperti europei e favoriscono le visite degli 

ufficiali ottomani ai propri omologhi europei, soprattutto in Francia e Germania. In questo modo, 

l’esercito, conscio delle debolezze e dell’arretratezza dell’Impero e sempre più educato alle idee 

politiche e sociali diffuse in Europa a seguito della Rivoluzione francese, assume un nuovo ruolo 

politico. Seguendo gli esempi già diffusi nel Vecchio Continente, infatti, i militari inviati all’estero 

cominciano a fondare società segrete in cui l’idea di modernizzazione e, in alcuni casi, di opposizione 

                                                 
5 A.H. Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificent, Harvard University 

Press: Cambridge, 1913, pp. 90-91, afferma con chiarezza che «Army and Government were one. War was the external 

purpose, Government the internal purpose, of one institution, composed of one body of men».  
6 Si consideri, ad esempio, il caso di Selim III, che nel 1807 viene detronizzato ed ucciso per aver cercato di riformare 

e ammodernare il corpo dei giannizzeri.  
7 Per approfondimenti circa l’abolizione del corpo dei giannizzeri e le rivolte che ad essa sono legate, si rinvia a R. 

Mantran, Gli esordi della Questione d’Oriente (1774-1839), in R. Mantran (a cura di), Storia dell’Impero ottomano, 

ARGO: Lecce, 2011, pp. 455-494, spec. pp. 478-479. 
8 È in quest’ottica, ad esempio, che nel 1827 si ridefinisce la struttura della scuola degli ingegneri militari e della 

scuola della marina e che si fonda la scuola di medicina militare, ibidem.  
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al potere sultaniale rappresentano i cardini per l’elaborazione di un progetto alternativo di Stato9. Tali 

idee si concretizzano con la rivoluzione dei Giovani Turchi, il cui movente non è più dato, come nelle 

passate rivolte, da questioni religiose, comunitarie o settarie, ma da aspirazioni nazionalistiche e dal 

desiderio di reagire all’arretratezza sociale, culturale e tecnologica dell’Impero10. Questa formazione, 

che si presenta alle elezioni del 1908 con la denominazione di Comitato Unione e Progresso, è artefice 

della detronizzazione del Sultano Abdül Hamid II in favore di Mehmet V, nonché dell’istituzione di 

un triumvirato militare – composto dai c.d. tre paşa Enver, Cemal e Talat – vero detentore del potere 

e fautore dell’approvazione della Legge di revisione costituzionale del 21 agosto 1909 con cui si 

emenda notevolmente la Carta del 1876 allineando l’ordinamento ottomano alle coeve Costituzioni 

liberali europee11.  

 

 

3. L’esercito nella tradizione repubblicana: da Atatürk a Erdoğan 

Alla fine della prima guerra mondiale, la consapevolezza di essere l’unica forza capace di 

salvaguardare almeno il cuore dell’Impero dalla colonizzazione e dai mandati internazionali spinge 

l’esercito turco, guidato da Mustafa Kemal, già autore delle poche vittorie ottomane durante il 

conflitto, ad avviare la c.d. guerra di liberazione, che, a seguito della firma del Trattato di Losanna 

(24 luglio 1923)12, apre la strada all’istituzione della Repubblica di Turchia (29 ottobre 1924). Sotto 

la guida di Kemal, cui l’Assemblea parlamentare attribuisce il cognome di Atatürk (padre dei Turchi) 

nel 1934, la Turchia acquisisce quelle caratteristiche che ancora oggi la Costituzione in vigore ritiene 

fondanti e pertanto, ai sensi dell’art. 4 Cost., inemendabili: in primo luogo il secolarismo, che assicura 

il controllo da parte dello Stato delle pratiche di culto sia della maggioranza musulmana sunnita che 

delle numerose minoranze presenti nel paese, e la tutela dell’integrità territoriale dello Stato, che  si 

declina nel tempo nel rifiuto di riconoscere l’esistenza dei diritti collettivi delle minoranze etniche.  

Benché l’esercito sia il principale artefice della sua ascesa al potere13, durante la sua Presidenza, 

Kemal ne ridimensiona il ruolo e lo riconduce sotto il controllo del potere civile. Dopo aver epurato 

le forze armate da ogni elemento dissidente, infatti, egli non esita a imporre agli alti ranghi 

dell’esercito che avevano partecipato al momento fondativo le dimissioni dai propri incarichi militari 

qualora interessati a ricoprire cariche pubbliche14 e ad escludere dal proprio Gabinetto i vertici 

militari. Anche la Costituzione del 1924 chiaramente stabilisce il controllo dell’esercito da parte della 

Grande Assemblea (art. 40 Cost.)15, e l’Assemblea per la Difesa, istituita nel 193316 con l’incarico di 

vigilare sulla sicurezza nazionale e informare il Consiglio dei Ministri sulle misure necessarie ad una 

eventuale mobilizzazione popolare, prevede la prevalenza dei membri civili su quelli militari.  

                                                 
9 Al riguardo si rinvia a S. Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: a Study in the Modernization of Turkish 

Political Ideas, Princeton University Press: Princeton, 1962.  
10 In merito all’ideologia dei Giovani Turchi e alla loro influenza sulla fase costituente del 1908 si veda E.E. Ramsaur, 

The Young Turks: Prelude to the Revolution of 1908, Princeton University Press: Princeton, 1957.  
11 Per un approfondimento sul punto, e sull’evoluzione costituzionale turca, sia consentito rinviare al mio Il 

costituzionalismo in Turchia tra identità nazionale e circolazione dei modelli, Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 

2014, pp. 35-91.   
12 In merito ai trattati conclusivi del conflitto che riguardarono la Turchia, si rinvia a F.L. Grassi, Sévres e Losanna. 

Condanne esplicite, condanne silenziose, in M. Ruocco (a cura di), Pace e guerra in Medio Oriente in età moderna e 

contemporanea, Congedo: Galatina, 2008, pp. 195-205.  
13 D.A. Rustow, The Army and the Founding of the Turkish Republic, in World Politics, 4, I959, pp. 513-552, spec. p. 

533.  
14 La necessità che le cariche pubbliche non siano affidate ad esponenti dell’esercito era già stata evidenziata da Kemal 

ai tempi della sua partecipazione alle riunioni del Comitato Unione e Progresso (cfr. D. Lerner, R.D. Robinson, Swords 

and Ploughshares: The Turkish Army as a Modernizing Force, in World Politics, 1, 1960, pp. 19-44, pp. 19-20).  
15 Occorre tuttavia ricordare che a questa disposizione fa da controverso contraltare l’art. 35 del Codice sul servizio 

militare del 1935 in cui si afferma la responsabilità dell’esercito di «proteggere e salvaguardare la madrepatria e la 

Repubblica turca, secondo quanto previsto dalla Costituzione».  
16 Cfr. decreto n. 14443, 24 aprile 1933. 
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Alla morte di Kemal (10 novembre 1938) la situazione sembra restare immutata ed anzi si rafforza 

il controllo del potere civile sull’esercito: nel 1946, la legge elettorale esplicitamente esclude dal 

diritto di voto attivo e passivo tutti i membri dell’esercito, inclusi gli studenti delle scuole militari, e 

delle forze di polizia17; nel 1949, l’Assemblea per la Difesa viene sostituita dal Supremo Consiglio 

per la Difesa Nazionale, composto da membri del Gabinetto e dal Comandante delle forze armate e 

finalizzato ad assicurare il controllo dell’Esecutivo sull’esercito18.  

Nonostante tali interventi volti a limitarne il potere, i militari continuano a ritenere i propri 

interessi rappresentati dai principali esponenti del partito di governo19, giacché essi stessi provenivano 

dalla classe militare20, e concentrano la propria attenzione su quelle ‘attività’ che non possono essere 

condotte dai civili, come il contrasto dell’indipendentismo curdo nel sud-est del paese, sottoposto sin 

dal 1925 a ricorrenti stati di emergenza.  

È dunque il progressivo ‘scollamento’ dai valori del kemalismo dei governi del Partito 

Democratico (PD) guidato da Menderes a spingere l’esercito verso un paradossale intervento 

finalizzato a ripristinare quel potere civile che li aveva marginalizzati21 per contrastare le riforme, 

ritenute islamizzanti, che minavano il fondamentale pilastro costituzionale della laicità22. Fra le 

ragioni dell’intervento occorre inoltre annoverare l’instabilità politica e finanziaria sopraggiunta alla 

metà degli anni ’50.  Al colpo di stato del 27 maggio 196023 segue la condanna a morte per 

impiccagione del Primo Ministro24 e l’avvio di un periodo di controllo militare, nelle mani del 

Comitato di Unità Nazionale, delle istituzioni nelle more della redazione di un nuovo testo 

costituzionale. L’approvazione della nuova Costituzione con referendum popolare il 10 ottobre 1961 

rappresenta anche il momento in cui il controllo delle istituzioni ritorna nelle mani dei civili, benché 

la carica di Presidente della Repubblica continui ad essere ricoperta sino al 1966 da Cemal Gürsel, 

già nominato a capo del Comitato di Unità Nazionale nonostante la sua estraneità al golpe in ragione 

della notevole popolarità.   

La nuova Carta, considerata come la Costituzione più liberale mai approvata in Turchia capace di 

garantire la tutela dei diritti, il bilanciamento tra i poteri e lo stato di diritto, tuttavia attribuisce 

numerosi riconoscimenti al ruolo dell’esercito nell’ordinamento. Sin dal Preambolo, che rappresenta 

una parte integrante della Costituzione ex art. 156 Cost., si chiarisce che gli eventi del 27 maggio 

sono considerati come una rivoluzione condotta in nome del «diritto di resistenza all’oppressione di 

un potere politico degenerato in uno stato di illegalità attraverso comportamenti e azioni contrari allo 

stato di diritto». Per questo motivo, la quarta disposizione transitoria chiarisce che nessun ricorso può 

                                                 
17 Cfr. art. 8 della Legge elettorale del 1946, il cui contenuto viene successivamente confermato nell’art. 9 della Legge 

elettorale del 1950. 
18 Cfr. Legge n. 5399, 30 maggio 1949. 
19 Cfr. D. Lerner, R.D. Robinson, cit., p. 22. 
20 Anche il successore di Atatürk, Ismet Inönü, infatti, aveva servito per lungo tempo nell’esercito e aveva raggiunto 

i vertici militari già al tempo della guerra di liberazione (cfr. L.C. Schiavone, Ismet Inönü: il leader ‘dimenticato’ che 

guidò la Turchia verso la modernità, in Tetide. Rivista di studi mediterranei, 3, 2016, 

www.centrostudimediterraneo.com).  
21 Non mancano prove di un coinvolgimento nel golpe, o almeno di supporto ideologico allo stesso, da parte del CHP, 

il cui leader del tempo, il menzionato Inönü, non avrebbe esitato a dichiarare, incontrando presso la propria abitazione 

alcuni generali nell’aprile 1960, che all’esercito spettava la responsabilità di tutelare gli ideali di progresso e sviluppo su 

cui la Repubblica era stata fondata (cfr. D. Lerner, R.D. Robinson, cit., p. 42-43).  
22 Sulle ragioni che inducono i militari al colpo di stato si veda Ö.M. Ulus, The Army and the Radical Left in Turkey. 

Military Coups, Socialist Revolution and Kemalism, IB Tauris: London, 2011, pp. 12-14.  
23 Occorre ricordare che l’intervento militare segue la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli scontri 

tra le forze di polizia e gli studenti delle principali università di Istanbul e di Ankara, che protestavano per le misure 

illiberali e anti-laiche introdotte dal governo. La contrarietà dell’esercito a tale dichiarazione segna l’inizio di una alleanza 

politica tra quest’ultimo e la maggior parte della comunità accademica, al punto che l’Università di Istanbul non esita a 

pubblicare una dichiarazione, la c.d. fetva laica, in cui si sostiene la legittimità giuridica del colpo di stato.  
24 La stessa pena viene comminata anche al Ministro delle finanze Hasan Polatkan e al Ministro degli Esteri Fatin 

Rüştü Zorlu, mentre gli altri componenti del Consiglio dei Ministri, pur condannati a morte, vedono la pena commutata 

in ergastolo.  
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essere avanzato contro le decisioni e gli atti approvati dal Consiglio di Unità Nazionale dalla data del 

colpo di stato sino alla convocazione dell’Assemblea costituente (6 gennaio 1961) né alcuna 

responsabilità può essere imputata all’amministrazione e agli organi autorizzati che hanno approvato 

tali atti e decisioni e/o vi hanno dato esecuzione.  

Pur mantenendo chiara la distinzione tra le cariche politiche e quelle militari25 e prevedendo il 

controllo della Grande Assemblea sull’utilizzo delle forze armate26, un apposito titolo, il Titolo VIII, 

disciplina il ruolo delle forze armate e del Consiglio di Sicurezza Nazionale (Milli Güvenlik Kurulu, 

MGK), la cui presidenza è affidata al Presidente della Repubblica e la cui disciplina di dettaglio è 

rinviata a legge ordinaria (art. 111). È, infatti, la legge n. 129 dell’11 dicembre 1962 a prevedere la 

competenza del Consiglio, composto dai principali ministri del gabinetto e dai vertici dell’esercito, a 

predisporre le linee guida per la sicurezza nazionale e a stabilire la sua convocazione con una 

periodicità mensile.  

La Costituzione, inoltre, disciplina in modo controverso il ruolo delle Corti militari – al cui vertice 

è posta la Corte di Cassazione militare (art. 141) – e, prevedendo che esse abbiano giurisdizione non 

solo sul personale militare ma anche sui civili che abbiano compiuto crimini contro il personale o le 

proprietà dell’esercito (art. 138), apre la strada ai numerosi processi che hanno riguardato la 

popolazione curda del sud-est anatolico. 

Questa articolazione del potere militare accanto a quello civile ha così dato vita a un «double 

headed political system: the civilian council of ministers coexisted with the national security council 

on the executive level, and the military system of justice continued to operate independently alongside 

the civilian justice system»27. Un sistema le cui caratteristiche divengono ben evidenti all’inizio degli 

anni ’70, quando l’esercito, preoccupato dall’emersione di partiti estremisti, dall’instabilità politica 

ed economica che stava nuovamente colpendo il paese e dalla deriva islamizzante che ravvisava nelle 

scelte del governo del Partito della Giustizia, emette un memorandum in cui invita alla responsabilità 

tutte le forze politiche (12 marzo 1971). Benché tale dichiarazione non abbia comportato una nuova 

presa del potere militare, essa influenza notevolmente la vita politica turca28. Il governo, infatti, 

rassegna immediate dimissioni in favore di un governo tecnico cui si devono le riforme costituzionali 

introdotte tra il 1971 e il 1973 per rafforzare il controllo governativo sulle scelte del Parlamento, 

all’epoca bicamerale, sulle università e sui sindacati, e per limitare l’esercizio dei diritti da parte dei 

cittadini a tutela dell’interesse nazionale e dell’ordine pubblico. 

Non venendo meno il clima di instabilità generale, l’esercito decide quindi per un intervento 

diretto e, il 12 settembre 1980, i Generali, riuniti nel Consiglio di Sicurezza Nazionale e guidati da 

Kenan Evren, organizzano un colpo di Stato, motivato dalla necessità di fermare la crisi contro 

l’irresponsabilità della classe politica dinanzi alla crisi economica e all’escalation di violenza.  

Anche in questo caso, al colpo di stato segue una fase costituente che termina con l’approvazione 

in via referendaria della Carta costituzionale attualmente in vigore. Il 7 novembre 1982, infatti, i 

cittadini turchi sono chiamati ad esprimere contestualmente la propria preferenza per la nuova 

Costituzione e per l’attribuzione della Presidenza della Repubblica all’amatissimo generale Evren, 

che sarebbe stato coadiuvato, per un periodo di sei anni, dal Consiglio di Presidenza, composto dagli 

alti vertici militari.   

Anche nel testo del 1982 il ruolo del Consiglio di Sicurezza Nazionale viene confermato e 

rafforzato nelle sue competenze.  

                                                 
25 L’art. 78 chiarisce l’incompatibilità della carica di deputato o senatore con ogni altra carica pubblica.  
26 L’art. 66 sancisce che l’utilizzo delle forze armate, sia all’interno del paese in seguito alla dichiarazione della legge 

marziale o dello stato di emergenza, sia nell’ambito di missioni internazionali, deve essere autorizzato dalla Grande 

Assemblea e deve essere conforme ai trattati internazionali ratificati dalla Turchia. 
27 Ü.C. Sakallioğlu, The Anatomy of the Turkish Military’s Political Autonomy, in Comparative Politics, 2, 1997, pp. 

151-166, p. 156-157. 
28 Alcuni autori hanno ritenuto che tale intervento dei militari abbia avuto una funzione tutelare dello status quo (cfr. 

F. Ahmad, The making of modern Turkey, Routledge: London, 1993, pp. 131-132.  
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Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Repubblica, affianca ai vertici delle forze armate (sei 

generali) alcuni rappresentati del potere civile (Presidente del Consiglio e Ministri della Difesa, 

dell’Interno e degli Esteri) ed è competente a fornire pareri al Consiglio dei Ministri circa la 

formulazione, la determinazione e l’attuazione della politica di sicurezza nazionale29, cui il Consiglio 

dei Ministri è tenuto a dare prioritaria considerazione quando sono in rilievo questioni relative 

all’indipendenza, l’integrità e l’indivisibilità dello Stato ovvero la pace e la sicurezza della società 

(art. 118).  

La Costituzione del 1982 affianca alla giurisdizione militare ordinaria già disciplinata dalla 

precedenti Carte le Corti di Sicurezza Nazionale, quali giurisdizioni speciali composte sia da militari 

che da civili competenti a giudicare casi relativi alla sicurezza nazionale, crimini contro la repubblica 

o contro l’integrità statale, istituite in speciali parti del territorio turco in cui la minaccia alla sicurezza 

nazionale è ritenuta più elevata. L’istituzione di tali Corti rappresenta una notevole anomalia nel 

panorama internazionale, giacché consente a giudici militari di processare anche civili accusati dei 

menzionati reati, ed ha spesso consentito la carcerazione di rappresentanti dell’etnia curda, aprendo 

ad un durevole contenzioso contro la Turchia presso la Corte di Strasburgo30. 

Forti di un ruolo ulteriormente confermato dalla Costituzione del 1982, i militari intervengono 

nuovamente con il c.d. colpo di stato post-moderno del 28 febbraio 1997, reagendo alla formazione 

di un governo di coalizione guidato dal Partito della virtù, di ispirazione islamica, e dal suo leader 

Erbakan. Già preoccupati dalle dichiarazioni anti-occidentali di Erbakan e dei rappresentanti del suo 

partito, i militari intervengono una prima volta il 5 febbraio, facendo sfilare i carri armati nella 

cittadina di Sincan, dove pochi giorni prima, durante un evento in favore dei palestinesi, 

l’Ambasciatore iraniano, ospite d’onore, aveva pronunciato un discorso duramente contrario 

all’occidente. Un chiaro avviso al governo, cui segue l’istituzione dell’Unità operativa occidentale 

con funzioni di contrasto a possibili derive fondamentaliste. L’istituzione di tale Unità, avvenuta per 

volontà del Consiglio di Sicurezza Nazionale, rende evidenti i dissidi esistenti all’interno di 

quest’organo che, pur presieduto da Erbakan, è di fatto nelle mani dei militari che ne esprimono la 

maggioranza dei componenti. È lo stesso Consiglio, infine, a presentare al governo un parere, passato 

alla storia come le “decisioni del 28 febbraio” (28 Şubat kararları), in cui si elencano una serie di 

misure ritenute necessarie a proteggere la laicità e la democrazia, come la chiusura delle scuole 

coraniche e degli ordini religiosi e l’aumento del controllo sui mass-media. Di fronte allo scarso 

impegno dimostrato dal governo di Erbakan di attuare tali misure, il Partito della virtù viene messo 

al bando dalla Corte costituzionale31, per procedere a nuove elezioni, che tuttavia non riescono ad 

interrompere la spirale d’instabilità politica, conclusasi solo con l’ascesa al potere dell’AKP nel 2002.   

Benché interessati da un intenso percorso di riforme, di cui si dirà a breve, i militari intervengono 

nuovamente nella vita politica del paese nel 2007, mentre si svolgono le elezioni presidenziali per il 

successore del Presidente Sezer. Reagendo alla candidatura da parte dell’AKP di Abdullah Gül, 

ritenuto apertamente favorevole a riforme considerate islamizzanti, infatti, i vertici dell’esercito 

emettono un comunicato in cui si evidenziano i rischi di deriva islamista che l’elezione di Gül 

comporterebbe e ‘si augurano’ che la Grande Assemblea scelga un candidato laico. Proprio l’assenza 

di una più dura reazione militare a seguito dell’elezione di Gül32, che ha detenuto la carica di 

Presidente della Repubblica sino all’elezione diretta di Erdoğan nel 2014, ha indotto a ritenere, forse 

                                                 
29 Una puntuale definizione di sicurezza nazionale viene quindi fornita dalla legge sul Consiglio di Sicurezza nazionale 

n. 2945 del 9 novembre 1983, in cui si legge che rientrano in questo ambito la tutela dell’ordinamento costituzionale dello 

stato, della sua integrità nazionale e territoriale, la garanzia degli interessi politici, economici e sociali in campo 

internazionale, la protezione degli interessi derivanti da accordi internazionali contro minacce interne o esterne.  
30 Benchè sarebbe ultroneo in questa sede approfondire questo argomento, sia consentito rinviare al mio Il 

Costituzionalismo in Turchia, cit., pp. 174-175. 
31 Questa competenza della Corte, che fa rientrare la Turchia nel novero delle c.d. democrazie protette, è prevista 

dall’art. 69 della Costituzione del 1982 ed è attualmente ancora in vigore.  
32 Sulla complessa vicenda legata all’elezione di Gül si veda, tra i molti, E. Orücü, Whither the Presidency of the 

Republic of Turkey, in European Public Law, 14, 2008, pp. 35-53.  



 

136 

 

erroneamente visti i recenti avvenimenti, che l’esercito abbia abbandonato la funzione tutelare per 

lungo tempo ritenuta propria per rispettare, invece, le scelte democraticamente compiute dalla 

popolazione nei momenti elettorali.  

 

 

3.1 Le riforme ‘europee’ e il ridimensionamento del ruolo istituzionale dell’esercito 

Un tentativo di limitare l’influenza dell’esercito nelle istituzioni è realizzato con la riforma 

costituzionale del 2003, che amplia il numero di civili presenti nel Consiglio di Sicurezza Nazionale 

per consentire loro di avere la maggioranza rispetto alla componente militare. La stessa riforma, 

modificando la legislazione ordinaria contenente la disciplina di dettaglio relativa al Consiglio, 

chiarisce il carattere non vincolante dei pareri che quest’organo esprime al Consiglio dei Ministri. 

Con la riforma del 2003, inoltre, viene rimossa la presenza di un rappresentante militare dal Consiglio 

per l’Educazione Superiore, responsabile della supervisione delle università e della nomina dei rettori, 

le spese militari diventano oggetto di scrutinio da parte della Corte dei Conti e l’art. 58 del Codice 

Penale Militare viene modificato per prevedere che i crimini commessi da civili in tempo di pace non 

possano essere giudicati da corti militari. Infine, il menzionato art. 35 del Codice di servizio militare 

viene modificato per chiarire che la protezione di cui è responsabile l’esercito nei confronti della 

Repubblica riguarda solo le minacce esterne e non, come si era precedentemente interpretato in 

assenza di una terminologia chiara nella disposizione, le minacce interne.  

L’ampia riforma costituzionale approvata con referendum il 12 settembre 2010 interviene 

ulteriormente nella disciplina del ruolo dei militari nelle istituzioni, riducendone in maniera definitiva 

l’influenza. Essa, infatti, in primo luogo abroga le Corti penali speciali, che avevano sostituito le Corti 

di Sicurezza Nazionale, ponendo fine ad un percorso avviato nel 1999. La riforma costituzionale del 

18 giugno dello stesso anno, infatti, aveva modificato l’art. 14, c. 2, Cost. per prevedere l’abolizione 

della componente militare, di fatto realizzata con la legge n. 4390 del 22 giugno 1999 che modifica 

la legge n. 2845 relativa all’istituzione e alle procedure delle Corti di Sicurezza Nazionale. Con la 

riforma costituzionale del 2004, l’art. 143 Cost. era stato abrogato e con esso le Corti di sicurezza, 

tuttavia sostituite dalle Corti penali speciali, della cui abolizione si è detto.  

La riforma del 2010, inoltre, abroga la 15a disposizione transitoria della Costituzione del 1982 che 

sottraeva alla giurisdizione della Corte costituzionale le leggi approvate durante il regime militare 

seguito al colpo di Stato del 198033 e garantiva l’immunità ai responsabili del golpe. Di fatto, dunque, 

tale abrogazione consente al potere giudiziario di procedere contro i colpevoli delle massicce 

violazioni dei diritti risalenti a quel periodo e di ‘normalizzare’ il ruolo delle forze armate 

nell’ordinamento. Da ultimo, nel 2010, si chiarisce che il fondo pensioni dell’esercito, la cui rilevanza 

sarà discussa in seguito, è sottoposto al controllo della Corte dei Conti.  

All’origine di queste riforme, e del più generale ridimensionamento del ruolo politico dell’esercito 

nella vita istituzionale del paese, si pongono alcune differenze di vedute relative a elementi cruciali 

dell’identità turca.  

In primo luogo, eclatanti sembrano le divergenze fra l’esercito e l’AKP in politica estera, 

soprattutto in relazione alle attività delle coalizioni internazionali in Medioriente e alla crisi cipriota34. 

I militari, infatti, avrebbero duramente contrastato la scelta della Grande Assemblea di non consentire 

il transito sul territorio turco alle forze della coalition of willing impegnata in Iraq contro la dittatura 

di Saddam Hussein e avrebbero accolto negativamente la politica di appeasement dell’AKP che sta 

favorendo il dialogo tra le forze politiche cipriote. Attraverso il filtro di queste divergenze, e del 

desiderio di favorire la riconciliazione fra il governo e l’esercito, dovrebbe quindi leggersi l’impegno 

                                                 
33 Si tratta di circa 500 leggi e 90 decreti. 
34 Sul punto si rinvia a F.B. Adamson, Democratization and the domestic sources of foreign policy: Turkey in the 1974 

Cyprus Crisis, in Political Science Quarterly, 2, 2001, pp. 277-303; A. Sinagra, C. Zanghì, La questione cipriota. La 

storia e il diritto, Giuffré: Milano, 1999; Z.M. Necatigil, The Cyprus Question and the Turkish Position in International 

Law, Oxford University Press: Oxford, 1996.  
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turco contro l’ISIS, che coincide anche con la ripresa delle ostilità nel sud-est del paese contro gli 

indipendentisti curdi. Quest’ultima scelta, infatti, rappresenta una decisa inversione di rotta del 

governo dell’AKP rispetto ai tentativi di riconciliazione avviati sino al 2013 e accolti con decisa 

avversione dall’esercito, che ha sempre considerato le richieste indipendentistiche, ma anche le mere 

richieste di autonomia, dei curdi come una minaccia al principio di integrità territoriale dello Stato.  

Insanabile, e probabile motivo (fra i numerosi adducibili) del fallito golpe del 2016, è il conflitto 

relativo alla visione della laicità dei due schieramenti. Se l’esercito rimane ancorato alla visione 

kemalista che assicura il rigido controllo della religione da parte dello Stato e la rende instrumentum 

regni per consolidare l’unità statale, controllare l’Islam sunnita e negare i diritti delle minoranze 

musulmane, come gli aleviti, l’AKP sembra seguire quel secolarismo passivo all’origine, ad esempio, 

delle riforme per la reintroduzione del türban nei luoghi pubblici e nelle università.  

Sullo sfondo delle riforme occorre considerare, infine, alcuni scandali che hanno duramente 

minato l’immagine dell’esercito agli occhi di quell’opinione pubblica che in passato ne ha giustificato 

gli interventi. Il 3 novembre 1996, infatti, un incidente d’auto nei pressi della città di Susurluk, 

probabilmente finalizzato all’assassinio dei passeggeri, fa emergere l’esistenza di strette connivenze 

fra le forze di polizia, alcuni ambienti politici e il crimine organizzato specializzato nel narcotraffico. 

L’indagine parlamentare che segue, spesso contestata per poca trasparenza, conferma tali connivenze 

e, l’11 dicembre 1996, la Grande Assemblea decide per la revoca dell’immunità nei confronti del 

deputato del Partito democratico Sedat Bucak e del Ministro dell’interno Mehmet Ağar. La vicenda, 

dai toni particolarmente oscuri e controversi, ha esiti negativi sull’immagine dell’esercito giacché fa 

emergere i lati oscuri delle attività che quest’ultimo avrebbe condotto nelle aree curde in un 

complesso gioco di alleanze con servizi segreti stranieri ed esponenti della criminalità organizzata35.   

Nel 2007, il c.d. caso Ergenekon rende nota l’esistenza di una struttura clandestina, denominata 

appunto Ergenekon36, finalizzata a diffondere il caos nel paese per favorire l’intervento risolutore 

dell’esercito e quindi allontanare l’AKP dalle funzioni di governo37. Il caso, che origina dalla scoperta 

di un arsenale di bombe in un deposito di proprietà di un ufficiale dell’esercito in pensione, coinvolge 

numerosi esponenti della società civile e della politica dei precedenti decenni della Turchia, 

mettendone in luce anche probabili connivenze con gli autori di attentati ed omicidi rimasti irrisolti. 

Nel 2014, infine, il caso Bayloz vede nuovamente numerosi membri dell’esercito incriminati per la 

pianificazione, nel 2003, di un colpo di stato che sarebbe stato sventato poco prima della sua 

realizzazione38.   

 

 

3.2 La proiezione internazionale delle forze armate turche   

Nell’esaminare il ruolo delle forze armate nell’ordinamento turco occorre soffermarsi brevemente 

anche sull’evoluzione che esse hanno compiuto in ambito internazionale.  

All’inizio della Guerra Fredda, infatti, la Turchia, già inclusa fra i beneficiari dello European 

Recovery Program più per favorirne l’industrializzazione e lo sviluppo capitalistico che per l’effettiva 

                                                 
35 Cfr. E. Berberoğlu, Susurluk. 20 yillik domino oyunu, Iletişim: Istanbul, 1997;  M. Guida, Feudal Control of Politics 

in Peripheral Turkey. The example of the Sanliurfa Province, in L. Anceschi, G. Gervasio, A. Teti (a cura di), Informal 

Power in the Greater Middle East. Hidden Geographies, Routledge: London, 2014, pp. 175-189, spec. pp. 185-186.  
36 Il nome utilizzato da questa organizzazione è quello della valle fra i monti Altai da cui la popolazione turca sarebbe 

migrata per raggiungere le terre che occupa attualmente e mostra, simbolicamente, l’ideologia nazionalista dei suoi 

componenti.  
37 Sul caso Ergenekon si vedano L. Nocera, La Turchia contemporanea. Dalla repubblica kemalista al governo 

dell’AKP, Carocci: Roma, 2011, pp. 123-125 e N. Bolat, L’affaire Ergenekon: quels enjeux pour la démocratie turque?, 

in  Politique étrangère, 1, 2010, pp. 41-53, in cui si evidenzia una possibile assimilazione di questa struttura alla Gladio 

italiana e a quelle organizzazioni clandestine dello stato profondo istituite, con il probabile sostegno della NATO, in altre 

nazioni europee.  
38 Vedi G. Jenkins, The Bayloz retrial and the Changing politics of Turkish Justice, in Turkish analyst, 7, 2014, 

www.turkeyanalyst.org.  
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necessità di supportarne la ricostruzione39, viene ammessa fra i membri della NATO in funzione anti-

sovietica40 (1952), acquisendo una crescente centralità nell’Alleanza Atlantica sino a divenirne il 

secondo più ampio contingente militare dopo quello statunitense. Terminata la Guerra Fredda, la 

Turchia continua ad essere considerata un partner affidabile e i militari turchi partecipano ai numerosi 

interventi militari NATO sul territorio della ex-Iugoslavia41, in Afghanistan e in Iraq. Sul territorio 

turco, inoltre, sono stabilmente insediati l’Allied Land Command a Izmir, il Partnership for Peace 

Training Center a Ankara e la base aerea a Inçirlik.  

Da ultimo, occorre ricordare che le forze armate turche agiscono come importante attore 

internazionale anche attraverso l’Ordu Yardimlaşma Kooperatıfı (OYAK – Cooperativa per il mutuo 

soccorso dell’esercito), il fondo istituito con contributi volontari e obbligatori del personale militare 

all’indomani del colpo di stato del 1961, che ha compiuto importanti investimenti nei settori 

siderurgico, petrolchimico, alimentare, dei trasporti e dei servizi e che è partner stabile di 

multinazionali come la Renault e la Goodyear, divenendo uno dei principali sbocchi lavorativi per gli 

alti gradi militari dopo il pensionamento42. 

 

 

4. Riflessioni conclusive: cambi di scenario interni e internazionali 

Alla luce di questa evoluzione della disciplina del ruolo dei militari nell’ordinamento turco, 

sembra evidente come il ruolo di garanti del paese, pur lungamente detenuto, sia stato 

progressivamente ridotto e quindi eliminato dalle riforme costituzionali che, per la loro approvazione 

referendaria, hanno dimostrato sin da subito come le scelte governative fossero ampiamente 

supportate dalla maggioranza della popolazione turca. La reazione popolare a supporto del governo 

non deve quindi stupire, cosí come non sorprende il clima di coesione nazionale43 che interessa il 

paese sin dai momenti successivi al golpe. É in questo clima che affondano le motivazioni per cui, il 

20 luglio, la Grande Assemblea conferma la decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato 

di emergenza per tre mesi, eventualmente estendibili con decisione parlamentare, e conseguentemente 

di sospendere l’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà 

fondamentali (CEDU), che la Turchia ha ratificato sin dal 1954, avvalendosi della clausola prevista 

dall’art. 15 della medesima Convenzione. É al fine di evitare nuovi tentativi di golpe che, sin dai 

primi giorni di vigenza dello stato di emergenza, il governo approva una serie di decreti per introdurre 

un più stretto controllo del potere civile sull’esercito, ad esempio rendendo il Ministro della Difesa, 

e non più il Ministro dell’Interno come avveniva in precedenza, competente ad emettere ordini diretti 

per le forze armate ed ampliando la componente civile presente nel Consiglio Superiore della Difesa. 

Con lo stesso spirito, il Presidente della Repubblica ha dichiarato di voler sottoporre al proprio 

controllo, e non più a quello ministeriale, i servizi segreti, la cui immagine pubblica è già stata 

compromessa dalla lunga serie di attentati che hanno colpito la Turchia e che sono adesso accusati di 

non aver agito tempestivamente nella prevenzione del golpe. Più volte, infine, il Presidente Erdoğan 

                                                 
39 Cfr. S. Üstün, Turkey and the Marshall Plan: strive for aid, in The Turkish Yearbook, 27, 1997, pp. 31-52; F.C. 

Özcan, US aid and Turkish macroeconomic policy: a narration of the aid bargain in the 1946-1958 period, in The Turkish 

Yearbook, 34, 2003, pp. 119-136.   
40 Per approfondimenti si vedano S. Laçiner, Turkish Foreign Policy Between 1961-1971: Neo-Kemalism vs. Neo-

Democrats?, in USAK Yearbook of International Politics and Law, 3, 2010, pp. 171-234; M. Kibaroğlu, Turchia, Stati 

Uniti e NATO: un’alleanza interna all’alleanza, in ISPI Policy Brief, 30, 2005.  
41 Nel 1993 la Turchia invia propri militari per partecipare con truppe aeree alla costruzione della no fly zone 

nell’Adriatico e poi nell’ambito dell’IFOR e della KFOR, in Kosovo. Più recentemente la Turchia ha anche partecipato 

alle missioni NATO in Afghanistan e Iraq.   
42 Vedi Z.F. Arat, Democracy and Human Rights in Developing Countries, London: Lynne Riener Publisher, 1991, 

pp. 64-65.  
43 Esemplificativa è la presenza sullo stesso palco dei leader dei principali partiti presenti nella Grande Assemblea, 

con l’esclusione del filo-curdo HDP, in occasione della manifestazione per la democrazia e il ricordo dei martiri del golpe 

svoltasi a Istanbul il 7 agosto 2016.  
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ha dichiarato la propria disponibilità a promulgare una legge per la reintroduzione della pena di morte 

qualora il Parlamento procedesse ad una approvazione in tal senso.  

La reazione governativa, come detto sostenuta dalla popolazione e dalle forze politiche anche 

d’opposizione, è stata invece considerata criticamente dall’Unione europea, e dai suoi Stati membri, 

così come dagli Stati Uniti.  

Il principale elemento di frizione con gli Stati Uniti, che certamente non possono avanzare critiche 

circa la possibile reintroduzione della pena di morte in Turchia, riguarda la richiesta, di fatto solo 

reiterata all’indomani del golpe, per l’estradizione di Fethullah Gülen. La diplomazia statunitense ha 

più volte ribadito che, in assenza di prove, l’imam turco non sarà rimpatriato, rigettando allo stesso 

tempo le accuse mosse da Ankara circa il supporto ai golpisti da parte di ambienti del Pentagono e 

sottolineando come le epurazioni, ritenute indiscriminate, dei militari da parte del governo turco 

potrebbero danneggiare l’impegno per il contrasto dell’ISIS. Nel momento in cui si scrive, i rapporti 

fra i due paesi appaiono particolarmente tesi, sia per gli incontri diplomatici in corso relativi 

all’estradizione di Gülen, sia per la negativa reazione con cui gli Stati Uniti hanno accolto la decisione 

turca di intervenire piú duramente in Siria colpendo allo stesso tempo le forze dell’ISIS e quelle dei 

ribelli curdi.  

La richiesta di procedere alla chiusura delle scuole del movimento Hizmet è anche all’origine del 

raffreddamento dei rapporti fra la Turchia e alcuni paesi dell’Unione, Germania in primo luogo. Se 

la numerosa comunità turca presente in Germania non ha esitato a dimostrare il proprio supporto al 

governo della madrepatria in una imponente manifestazione organizzata a Colonia il 31 luglio, la 

Germania si è limitata a congratularsi con Erdoğan per la vittoria della democrazia sui golpisti e ha 

giustificato, attraverso il Ministro degli Esteri Frank-Walter Steinmeier, il divieto alla proiezione di 

un filmato per i cittadini turchi in Germania in cui si deprecava l’operato gulenista con la volontà di 

restare estranea a qualunque tensione interna alla Turchia.  

I nuovi contrasti con la Germania, che recentemente aveva compiuto grandi aperture nei confronti 

della Turchia in occasione dell’accordo per la gestione dei migranti44, è solo un esempio delle 

rinnovate tensioni con l’intera UE. Se in occasione del menzionato accordo si era tornati a discutere 

di accelerare i tempi per la definitiva, e lungamente attesa, adesione turca e per l’abolizione 

dell’obbligo dei visti per i cittadini turchi in ingresso nell’UE, le dichiarazioni dell’Alto 

Rappresentante Federica Mogherini che esprimono seria preoccupazione circa l’adesione della 

Turchia ai valori europei hanno dato vita ad una nuova fase di stallo. Il rischio è che, questa volta, 

riprendere i rapporti si riveli più difficile che in passato. Da un lato, infatti, Mogherini ha evidenziato 

che la reintroduzione della pena di morte è assolutamente contraria ai valori europei ed ha invitato le 

autorità turche a rispettare lo stato di diritto anche nella vigenza dello stato di emergenza45; dall’altro, 

il Ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoğlu ha chiarito che se non si procederà in tempi rapidi 

alla liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi, la Turchia non esiterà a ignorare l’accordo sui 

migranti. Una posizione poi ribadita dal Presidente Erdoğan in una intervista rilasciata alla RAI il 2 

agosto 2016, in cui il leader dell’AKP ha anche sottolineato che le indagini che la Procura di Bologna 

sta conducendo su suo figlio Bilal «potrebbero mettere in difficoltà» le relazioni, storicamente buone, 

con l’Italia46. 

Il golpe, e le critiche mosse da UE e USA, oltre al timore di instabilità politica, hanno avuto dirette 

influenze anche sulla vita economica turca, inducendo all’approvazione di contromisure in tempi 

particolarmente rapidi. La Banca Centrale turca, infatti, ha varato un piano di emergenza straordinario 

per la fornitura illimitata al sistema bancario di liquidità in lire turche, l’azzeramento del costo di 

rifinanziamento infra-giornaliero e lo svincolo delle riserve in valuta estera detenute dalle banche 

                                                 
44 Sul punto sia consentito rinviare a V.R. Scotti, European Union discovers Turkey again: first remarks after the 29 

November 2015 EU-Turkey Summit, in Tetide. Rivista di Studi Mediterranei, 3, 2016.  
45 Si veda il Joint Statement by HR/VP Federica Mogherini and Commissioner Johannes Hahn, 22 luglio 2016, 

www.eeas.europa.eu.  
46 Cfr. TG1 online, Turchia. Intervista esclusiva a Erdoğan: “Ecco perché accuso l’Europa”, 2 agosto 2016.  
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commerciali presso la Banca Centrale. Già il 17 luglio, inoltre, il Vice Primo Ministro Şimşek ha 

tenuto una videoconferenza con il Governatore della Banca Centrale per rassicurare gli operatori 

economici, sulla scia di alcune dichiarazioni prontamente rilasciate dal Ministro dell’Economia 

Zeybekçi e del documento diramato dall’Agenzia per il Supporto e per la Promozione degli 

Investimenti in Turchia (ISPAT) in favore degli investitori stranieri. Se tali iniziative sono state 

accolte con favore dai mercati e hanno consentito di contenere drasticamente le perdite sia sul mercato 

valutario che su quello borsistico, meno convinta è sembrata essere l’agenzia Standard & Poor’s, che 

ha rivisto l’outlook del rating sovrano della Turchia da stabile a negativo.47  

Rispetto alla reazione ‘occidentale’ agli avvenimenti che hanno seguito il golpe, occorre avanzare 

alcune considerazioni. Senza voler limitare la gravità dei fatti, sembra opportuno sottolineare come 

la condanna nei confronti delle c.d. purghe presidenziali sia fondata sulla grossolana confusione fra 

gli arresti, che pure sono stati numerosi, e le richieste di sospensione dagli incarichi, che hanno colpito 

prevalentemente accademici e magistrati, spesso seguite da meno pubblicizzati reintegri. Allo stesso 

modo, le severe critiche sulla dichiarazione dello stato di emergenza e la sospensione della CEDU 

sembrano infondate, se si ricorda che la medesima misura non solo è prevista dall’art. 15 della 

Convenzione, ma è stata attuata tal quale dalla Francia per reagire alla minaccia del terrorismo 

islamico. Maggiore preoccupazione potrebbero destare, invece, le ricorrenti dichiarazioni per la 

reintroduzione della pena di morte, che allontanerebbe la Turchia da quel percorso di totale abolizione 

ormai consolidato in Europa. Anche in questo caso, tuttavia, occorre evidenziare come, nel momento 

in cui si scrive, non sia stato presentato alcun progetto di legge in tal senso presso la Grande 

Assemblea e che il timore per l’introduzione di una pena capitale retroattiva, finalizzata a colpire i 

golpisti, sembra infondato, essendo ben chiaro agli esperti giuristi turchi il principio 

dell’irretroattività della legge penale. Alcune note di contesto impongono di ricordare, infine, che le 

numerose manifestazioni di piazza a sostegno del governo hanno evidenziato l’unità nazionale per la 

tutela del governo democraticamente eletto e hanno coinvolto non solo i sostenitori dell’AKP ma 

anche delle opposizioni, il cui diritto di manifestare è stato in questa occasione garantito, come 

dimostra l’adunata dei sostenitori del partito di origine kemalista (CHP) in piazza Taksim a Istanbul 

il 24 luglio 2016.  

Proprio queste considerazioni lasciano trasparire tutta la distanza fra la visione degli stranieri che 

vivono in Turchia, che «sembrano dare poche speranze ad una ripresa democratica, addirittura più 

impauriti dalla restaurazione erdoganiana che dal fallito golpe [e] i Turchi, che intravedono una 

opportunità vera di back to normality: grande è infatti l’aspettativa che la ritrovata unità politica tra 

kemalisti e islamici si possa tradurre in una opportunità di rilancio democratico del paese, superando 

la confrontazione che ha caratterizzato gli ultimi due anni di Governo AKP»48. 

Da ultimo, se sul fronte occidentale il colpo di stato ha aperto ad una crisi nei rapporti, diverso 

sembra lo scenario relativo agli altri possibili partner della Turchia, al punto che il golpe potrebbe 

portare ad un «paradossale monstrum geopolitico»49 che, dopo secoli di aperta avversità, vedrebbe 

consolidarsi l’alleanza fra Turchia, Russia e Iran. Secondo l’agenzia iraniana Fars, infatti, sarebbero 

stati i militari russi della base siriana di Lattakia ad intercettare i messaggi dei golpisti e avvisarne 

prontamente Erdoğan consentendogli di evitare ‘l’incontro’ con il commando che sarebbe stato 

inviato per assassinarlo pochi minuti dopo l’inizio del colpo di stato50. Una comunicazione che 

avrebbe definitivamente chiuso le ostilità occorse fra Mosca e Ankara dopo l’abbattimento del jet 

russo nel novembre 2016 e che ha aperto la strada alla definizione di politiche condivise nell’area 

caucasica e nei confronti dell’ISIS in occasione dell’incontro fra Erdoğan e Putin svoltosi  il 9 agosto 

2016. Una condivisione che potrebbe riguardare anche l’Iran, vista la nuova fratellanza che sembra 

                                                 
47 Ambasciata d’Italia ad Ankara, Ufficio economico e commerciale, Cronache economiche, 14, 2016, 

http://www.ambankara.esteri.it 
48 Così G. Scognamiglio, Turchia. Cronaca di un golpe fallito – 4, in Eastwest online, 28 luglio 2016.  
49 Così definito in F. Cardini, Erdoğan. Sinergie con la Russia e differenti equilibri globali, in Barbadillo, 3 agosto 

2016, www.barbadillo.com.  
50 Cfr. FARS News Agency, Erdogan Warned of Incoming Coup by Russian Alert, 20 luglio 2016. 
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accomunare il Presidente turco con l’omologo iraniano, dimostrata dalla telefonata intercorsa fra i 

due solo poche ore dopo che i militari ribelli erano stati definitivamente sconfitti51.  

Un tale riallineamento, per il momento solo embrionale, avrebbe anche notevoli conseguenze per 

i rapporti fra la Turchia e le potenze del Golfo, che da tempo sostengono la politica di Erdoğan contro 

Assad e che, nel nuovo assetto, potrebbero invece veder rinvigorito lo scontro sull’interpretazione 

dell’Islam, antitetica a quella del sunnismo tradizionale turco.  

 

 

                                                 
51 Il governo iraniano ha poi pubblicamente dichiarato il proprio supporto verso il governo turco democraticamente 

eletto (cfr. FARS News Agency, Iran Stresses Support for Turkey’s Legal Government, 16 luglio 2016).   
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1. Premessa 

L’impostazione del finanziamento della sanità sulla base dei meccanismi del fabbisogno e del 

costo standard è stata, sin dalla sua introduzione, molto controversa. 

Il presente contributo mira ad evidenziare le criticità di tale sistema in un’ottica dinamica. Ci si 

interrogherà sul valore che esso avrebbe dovuto avere nelle intenzioni del legislatore; su quale 

valore, fallito quel disegno, avrebbe potuto assumere in alternativa e, in conclusione, su quale 

significato potrebbe acquisire in una prospettiva de jure condendo che trae spunto dalla volontà del 

legislatore costituzionale di collocare fabbisogno e costo standard nell’art. 119 della Costituzione, 

come risulta dalla legge di riforma costituzionale, approvata in seconda lettura e in attesa di 

referendum. 

Le due nozioni sono state utilizzate sia da un legislatore mosso da spinte federaliste, quello del 

2009, nella legge n. 42, sia da un legislatore, quello attuale, fortemente centralista. Ciò parrebbe 

significare, come si cercherà di dimostrare, che in realtà si tratta di due concetti che non hanno un 

significato univoco e il cui pregio dipende, in buona sostanza, da come essi vengono declinati. 

L’indagine sul valore dell’introduzione dei concetti di fabbisogno e costo standard prenderà le 

mosse da una doverosa, ancorché sintetica, ricostruzione dell’evoluzione del sistema di 

finanziamento del servizio sanitario in Italia, al fine di comprendere quali disfunzioni abbiano reso 

necessaria una simile evoluzione e, infine, se il sistema attuale sia effettivamente in grado di 

correggerle. 

 

 

2. L’evoluzione del sistema di finanziamento del servizio sanitario 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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Come è noto, con la legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (in avanti Ssn), 

si è adottata, per la prima volta, una visione “universalistica ed egalitaria”1 della tutela della salute, 

attraverso il tendenziale abbandono del precedente modello contributivo e l’ancoraggio del servizio 

alle esigenze prestazionali2. 

La sanità veniva finanziata attraverso le risorse, decise annualmente con la manovra di bilancio, 

del Fondo sanitario nazionale (in avanti Fsn). Il fabbisogno sanitario di ciasciuna regione veniva, 

poi, determinato sulla base di una quota capitaria individuata applicando al Fondo i criteri 

demografici del numero e dell’età della popolazione3. 

Il finanziamento, dunque, si imperniava sui principi della finanza derivata e da trasferimento, ed 

una centralizzazione delle scelte in materia di spese diretta ad assicurare uniformità ed effettività del 

diritto alla salute sull’intero territorio nazionale4. Il sistema sanitario subiva così una svolta, 

passando da una impostazione “di tipo assicurativo/contributivo a quella tipicamente impositiva”5. 

Tale meccanismo entrò presto in crisi a causa dell’irresponsabilità delle amministrazioni 

regionali e locali; queste, infatti, erano garantite dal fatto che gli eventuali deficit sarebbero stati 

ripianati attraverso la manovra finanziaria, dal momento che l’assegnazione delle risorse alle 

regioni si strutturava sul criterio della c.d. spesa storica, in applicazione del quale erano le esigenze 

                                                 
1 Cfr. N. VICECONTE, Il finanziamento del servizio sanitario nazionale, in (a cura) R. BALDUZZI- G. CARPANI, 

Manuale di diritto sanitario, Bologna, Il Mulino, 2013, 371. 
2 Come nota C. BOTTARI, Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, Torino, Giappichelli, 2011, 102, “la 

riforma era tesa a superare un meccanismo iniquo, legato alla capacità lavorativa del singolo, e a razionalizzare il 

sistema individuando l’unica fonte di finanziamento nel bilancio dello Stato”, ove il riferimento è chiaramente al 

precedente sistema mutualistico. Inoltre, come rileva E. JORIO, Diritto sanitario, Milano, Giuffrè, 2006, 193, la l. n. 

833/1978 “ha segnato il passaggio da un sistema sanitario a gestione frammentata, connotato dalla presenza di 

numerose forme assicurative sociali, ad un sistema unitario più direttamente strumentale all’erogazione dell’offerta di 

Salute”. 
3 Più precisamente, come sottolinea N. VICECONTE, Il finanziamento del servizio sanitario nazionale, cit., 372, 

“confluivano nel Fsn sia le imposte generali, sia i contributi sanitari versati dai datori di lavoro, sia ulteriori entrate. 

L’importo complessivo dello stanziamento annuale si determinava in base a criteri demografici, in virtù dei quali si 

calcolava la c.d. quota capitaria secca, che indicava il fabbisogno di spesa di ciascuna regione. Le risorse del Fsn così 

determinate venivano quindi distribuite alle regioni, le quali le attribuivano poi alle singole Usl con la collaborazione 

dei comuni”. 
4 Cfr. N. VICECONTE, L’evoluzione del sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale tra federalismo 

promesso ed esigenze di bilancio, in (a cura di) S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e 

alla sua riforma, Volume II, Atti delle giornate di studio. Roma 20-21-22 ottobre 2011, 596. Come riassume C. 

BOTTARI, Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, cit., 102, i principi ispiratori della riforma sanitaria del ‘78 

possono individuarsi in: “a) universalità della garanzia assistenziale, globalità delle prestazioni e dei servizi offerti, 

parità di trattamento e uniformità per tutto il territorio nazionale; b) unicità dell’intervento sanitario attraverso le Usl; c) 

accentramento del prelievo delle risorse di finanziamento e decentramento del potere decisionale della spesa; d) 

programmazione dell’individuazione delle risorse necessarie al funzionamento del sistema e preventivazione delle 

relative spese”. 
5 Cfr. E. JORIO, Diritto sanitario, cit., 194, secondo il quale “l’aspetto che distingueva l’impalcatura ideologica di un 

siffatto sistema consisteva nell’introduzione di una evidente responsabilità decisoria non di natura tecnico-

amministrativa, atteso che proprio al soggetto protagonista della politica veniva rinviata l’individuazione del bisogno 

sanitario emergente e, di conseguenza, lo stanziamento del Fondo, a differenza di quanto, invece, avveniva in passato 

con il modello assicurativo/contributivo, il quale fissava la qualità e la quantità dell’offerta di Salute sulla base della 

consistenza dei versamenti dovuti”. 
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di bilancio delle amministrazioni e non le concrete necessità prestazionali a determinare 

l’attribuzione di stanziamenti alle regioni. 

L’esigenza di razionalizzazione del sistema fu evidente, in un primo tempo, nelle cc.dd. riforme 

sanitarie bis e ter, di cui, rispettivamente, ai d.lgs. nn. 502/1992 e 229/1999, con le quali venne 

introdotto nel nostro sistema il concetto di “livelli essenziali e uniformi di assistenza” (c.d. Lea), 

ovvero il “nucleo imprescindibile delle prestazioni che [ndr. dovevano] essere assicurate dal Ssn, la 

cui individuazione doveva essere contestuale all’indicazione delle risorse stanziate per il 

finanziamento della sanità”6. 

L’obiettivo principale del legislatore fu, in questo caso, il ridimensionamento del ruolo del Fsn. Il 

d.lgs. n. 502/1992, infatti, previde un sistema di maggiore responsabilizzazione delle regioni, 

chiamate, per la prima volta, a provvedere ad una parte consistente del Fondo7.  

Le riforme in parola, inoltre, si caratterizzarono per una summa divisio tra prestazioni rientranti 

nei Lea8 e prestazioni ulteriori9. Al finanziamento delle prime concorrevano il Fsn ed altre fonti, 

                                                 
6 Cfr. N. VICECONTE, L’introduzione dei costi standard e il finanziamento dei livelli essenziali della salute, in (a 

cura di) R. NANIA, Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute, Atti della Giornata di studio, 27 febbraio 2013, 

Sapienza Università di Roma, 79. Sul concetto di livelli essenziali e uniformi si veda E. BALBONI, Il concetto di “livelli 

essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Le Istituzioni del Federalismo, 6/2001, 1103. 

Invero, i livelli di assitenza uniformi erano già comparsi nella riforma del 1978. Ciò che costituisce la vera novità, in 

particolare, della riforma ter è il riferimento all’essenzialità dei livelli di assistenza. Tale formula, poi ripresa 

singolarmente (ovvero con l’abbandono del riferimento all’uniformità delle prestazioni) dalla riforma del Titolo V del 

2001, rimanda all’idoneità delle misure di rispondere efficacemente ai bisogni territoriali, per loro natura anche molto 

differenti. Su tali ultimi rilievi si veda E. VIVALDI, Garanzia dei diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, in (a 

cura di) E. ROSSI, Problemi attuali delle libertà costituzionali, Pisa, Edizioni Plus, 2010, 288, che riferisce le proprie 

riflessioni alla clausola di cui alla lett. m), comma 2, dell’art. 117 della Costituzione, notando come “la capacità di ogni 

sistema di welfare di rispondere in modo efficace alle domande delle persone, dipenda molto anche dai contesti 

territoriali, condizionando non solo la programmazione locale della tipologia di servizi, ma anche le modalità 

organizzative e gestionali sottese alla loro erogazione e che, in ultima analisi, ciò presupponga un certo grado di 

flessibilità e differenziazione regionali e locali”. 
7 Cfr. C. BOTTARI, Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, cit., 103, il quale chiarisce che “lo Stato 

trasferiva  alle Regioni il compito di equilibrare il sistema in modo indiretto, riconoscendole destinatarie della 

contribuzione sanitaria in ragione del criterio della residenza dei soggetti obbligati ai relativi versamenti”. Più 

precisamente, come rileva E. JORIO, Diritto sanitario, cit., 195, nel disegno del d.lgs. n. 502/1992 il Ssn non risultava 

più essere finanziato esclusivamente dal Fondo sanitario nazionale, bensì: “dai contributi assistenziali/sanitari 

regionalizzati (dall’IRAP a far data dal 1998 in poi); dal prelievo erariale delle Regioni a statuto speciale; dalle entrate 

delle unità sanitarie locali realizzate, per esempio, mediante la compartecipazione e coadiuvate tutte dalla consistente 

integrazione del bilancio statale nel capitolo che riguardava il Fondo sanitario nazionale”. 
8 Come noto, il d.l. n. 347/2001, convertito in  l. n. 405/2001, ha rimesso ad una fonte secondaria, ovvero ad un 

d.p.c.m., da concertarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei Lea. Tale definizione è avvenuta con il 

d.p.c.m. 29 novembre 2001, che ha suddiviso i livelli di assistenza nelle tre macroaree dell’assistenza sanitaria in 

ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera. L’aggiornamento dell’elenco dei Lea, che 

avrebbe dovuto avvenire periodicamente, si è fatto attendere per molti anni. Le uniche e sporadiche modifiche si 

devono: al d.p.c.m. 16 aprile 2002, con cui si è proceduto all’inserimento nell’elenco del 2001 di un allegato n. 5, 

contenente “Linee guida sui criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi 

massimi di attesa”; al d.p.c.m. 28 novembre 2003, che ha insierito nell’elenco alcune certificazioni mediche in 

precedenza escluse; al d.p.c.m. 7 marzo 2007, con il quale è stata estesa la portata di alcune prestazioni preesistenti 

nell’elenco del 2001. Sul punto si veda F. ANGELINI, Dalla fine di un irragionevole divieto al caos di una irragionevole 

risposta. La sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, lo Stato e le Regioni sulla fecondazione assistita 

eterologa, in Istituzioni del federalismo, 1/2015, 75, nt. 41, la quale non manca di sottolineare che “predisposto e 

annunciato da più di un Ministro della salute, l’elenco dei nuovi Lea non ha mai visto la luce in seguito alle crisi dei 
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quali i contributi corrisposti dai datori di lavoro “regionalizzati” e le entrate delle singole Asl. Le 

prestazioni ulteriori, invece, dovevano essere garantite da risorse proprie delle singole regioni (ad 

esempio, attraverso l’introduzione dei c.d. ticket sui farmaci, sulle prestazioni diagnostiche e 

specialistiche), secondo un modello che permetteva allo Stato, per la prima volta, di “affrancarsi 

dall’obbligo di ripianare i disavanzi sanitari”10. 

Il sistema descritto è stato nel giro di pochi anni oggetto di interventi di modifica.  

Con il d.lgs. n. 446/1997 vennero introdotte l’Imposta regionale sulle attività produttive (I.r.a.p.) 

e l’addizionale regionale Irpef. Peraltro, con la l. n. 662/1996 si tentò di superare il criterio della 

spesa storica, con l’introduzione di una quota capitaria pesata ai fini dell’individuazione del 

fabbisogno regionale11. 

Con il d.lgs. n. 56/2000, prima vera attuazione del disposto di cui all’art. 119 della Costituzione, 

precedente alla riforma del Titolo V del 2001, venne compiuto quello che in dottrina viene definito 

federalismo sanitario “a costituzione invariata”12. In particolare, il decreto ha provveduto, tra le 

altre cose: “a sopprimere (all’art. 1) i trasferimenti erariali statali, tra i quali quelli che finanziavano, 

ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e 

integrazioni, il Fondo sanitario nazionale; ad introdurre (all’art. 2) il sistema compartecipativo delle 

Regioni al gettito dell’Iva; a rendere più consistenti l’addizionale regionale sull’Irpef (all’art. 3), 

l’Irap (all’art. 11) e la compartecipazione all’accisa sulle benzine (all’art. 4); ad istituire (all’art. 7) 

il Fondo perequativo nazionale [ndr. diretto a riequilibrare i divari territoriali nella disponibilità di 

cassa e, pertanto, diretto ai territori con una più scarsa capacità fiscale per abitante e, dunque, minor 

gettito]; a prevedere (all’art. 8) il vincolo di destinazione delle spese sanitarie, successivamente 

abrogato per effetto della legge finanziaria del 2001 (art. 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 

388)”13. 

                                                 

Governi di riferimento. Le ragioni del fallimento di tali tentativi vanno rintracciate, oltre che evidentemente nella 

discontinuità politica che segue al cambiamento di direzione del Governo, anche nei vincoli sempre più stringenti di 

carattere economico-finanziario che rendono più difficile la sostenibilità del costo delle prestazioni.  

Con il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 si è, nuovamente, manifestata l’esigenza di procedere ad un 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Tale necessità sembra essere stata recepita dal legislatore. La legge di 

stabilità per il 2016, infatti, vincola 800 mln, dei 111 mld di euro destinati al finaziamento del Fondo sanitario 

nazionale, all’aggiornamento dei Lea. 
9 Sui Lea si vedano ex plurimis: M. G. ROVERSI MONACO, I livelli essenziali delle prestazioni nel settore 

dell’assistenza e dei servizi sociali: la prospettiva nazionale, in (a cura di) M. SESTA, L’erogazione della prestazione 

medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, 2014; M. 

BELLETTI, “Livelli essenziali delle prestazioni” e “coordinamento della finanza pubblica”, in (a cura di) C. BOTTARI, I 

livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014, 19 ss. 
10 Cfr. C. BOTTARI, Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, cit., 103. 

11 Come rileva E. JORIO, Diritto sanitario, cit., 196, la metodologia distributiva del Fsn in favore delle Regioni di cui 

alla legge n. 662/1996 “modificò la determinazione della quota, sul piano della forma e della sostanza. Lo fece 

sostituendo alla cosiddetta quota capitaria «secca» la cosiddetta quota capitaria «pesata», ovverosia una quota di 

finanziamento da determinarsi tenendo conto dei diversi elementi di bisogno salutare del cittadino […] sostanzialmente, 

con la legge finanziaria n. 662/96 si realizzò l’abbandono normativo dell’ordinario criterio di finanziamento della 

Salute, fondato sulla spesa storica, che individuava il suo strumento economico nella cosidetta «quota capitaria secca ed 

uniforme». Veniva, dunque, introdotto un nuovo modello di determinazione della «unità monetaria», non più finalizzata 

a garantire gli altrettanto storici livelli di offerta di Salute, bensì direttamente commisurata e, quindi, «pesata», per 

soddisfare i bisogni espressi dalla domanda salutare. 
12 Cfr. N. VICECONTE, Il finanziamento del servizio sanitario nazionale, cit., 373. 

13 Cfr. E. JORIO, Diritto sanitario, cit., 197-98. 
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Il d.lgs. n. 56/2000 ha subito, però, profonde inattuazioni e numerose deroghe, a partire dal d.l. n. 

347/2001, di recepimento dell’accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 8 

agosto 2001 (c.d. Patto di stabilità per la salute), con il quale sono stati reintrodotti gli stanziamenti 

statali per il triennio 2002-200414.  

Da quella che è stata definita la “seconda stagione della finanza derivata”15, inaugurata dal d.l. n. 

347/2001, ha avuto origine la prassi di negoziazione tra Stato e regioni in materia di spesa sanitaria, 

che confluirà successivamente nel sistema dei “patti per la salute”16. 

La legge finanziaria per il 2005, l. n. 311/2004, ha, poi, introdotto i c.d. piani di rientro, con i 

quali, come noto, le regioni assumono nei confronti dello Stato obblighi diretti a risanare deficit nel 

bilancio sanitario17. 

Con il patto per la salute 2010 (recepito dalla finanziaria per l’anno 2010), da un lato, è stato 

incrementato il finanziamento del Ssn per il triennio 2010-2012, dall’altro, i livelli percentuali di 

finanziamento dei Lea sono stati fissati in: 5% per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di 

vita e lavoro; 51% per l’assistenza distrettuale; 44% per l’assistenza ospedaliera. 

La c.d. delega sul federalismo fiscale, l. n. 42/200918 ha dato avvio ad una riforma del fisco in 

applicazione dell’art. 119 della Costituzione, come modificato nel 2001, tesa ad una maggiore 

responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. 

Ai sensi della delega i decreti legislativi di successiva attuazione avrebbero dovuto, tra le altre 

cose, determinare il costo e il fabbisogno standard “quale costo e fabbisogno che, valorizzando 

l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione 

pubblica”19. I decreti delegati, inoltre, avrebbero dovuto tendere al superamento graduale, per tutti i 

livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il 

finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali20. 

                                                 
14 Sul d.l. n. 347/2001 si veda E. JORIO, Diritto sanitario, cit., 199, il quale  a proposito degli effetti del decreto 

legge sul d.lgs. n. 56/2000 parla di “stato di quiescenza”. 
15 Cfr. N. VICECONTE, L’introduzione dei costi standard e il finanziamento dei livelli essenziali della salute, cit., 82. 

16 Sugli accordi e le intese tra Governo e le regioni si veda G. CARPANI, Cogestire la sanità. Accordi e intese tra 

Governo e regioni nell’ultimo decennio, in (a cura di) F. ROVERSI MONACO, C. BOTTARI, La tutela della salute tra 

garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2012, 97 ss. Sul patto per la 

salute 2014-2016 di veda S. NERI, Garantire l’equità e l’universalità del Ssn in epoca di crisi: il Patto per la Salute 

20142016, in Politiche Sociali, 3/2014, 479 ss. 
17 Sui piani di rientro si vedano: M. BELLENTANI, L. BUGLIARI ARMENIO, La logica dei piani di rientro e il difficile 

equilibrio tra autonomia e responsabilità, in (a cura di) R. BALDUZZI, G. CARPANI, Manuale di diritto sanitario, cit., 

391 ss; D. PARIS, Il Titolo V alla prova dei piani di rientro: delegificazione dei principi fondamentali e asimmetria fra 

Stato e Regioni nel rispetto delle procedure di leale collaborazione, in Le Regioni, 1-2/2014, 203 ss;  S. CALZOLAIO, Il 

modello dei piani di rientro dal disavanzo sanitario dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi.it, 

23/2014. Si veda, inoltre, sulla giurisprudenza costituzionale in materia di Piani di rientro: M. BELLETTI, Le Regioni 

“figlie di un Dio minore”. L’impossibilità per le Regioni sottoposte a Piano di rientro di implementare i livelli 

essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 5-6/2013, 1078 ss. 
18 Per un approfondimento sulla legge n. 42/2009 si vedano ex plurimis: V. NICOTRA, F. PIZZETTI, S. SCOZZESE (a 

cura di), Il federalismo fiscale, Roma, Donzelli editore, 2009; R. BIFULCO, Osservazioni sulla legge n. 42 del 2009 in 

materia di federalismo fiscale, in Astrid, 2009; E. JORIO, Verso il servizio sanitario federale, in (a cura di) F. ROVERSI 

MONACO, C. BOTTARI, La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio, cit. Sul federalismo 

fiscale in un’ottica comparata si veda F. COVINO, Costituzione e federalismo fiscale in nove ordinamenti dell’Unione 

europea, in Federalismi.it, 16/2005. 
19 Art. 2, comma 2, lett. f), l. n. 42/2009. 
20 Art. 2, comma 2, lett. m), n. 1, l. n. 42/2009. 
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Anche la legge n. 42/2009 adotta la distinzione, in relazione alle spese, tra quelle dirette a 

finanziare i Lep e le spese ulteriori, non riconducibili al vincolo di cui all’art. 117, comma 2, lett. 

m), della Costituzione. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d) ed e), della delega le prime devono essere finanziate in 

maniera integrale, in particolare attraverso il gettito di tributi propri regionali, nonché la 

compartecipazione all’Iva, per le seconde, invece, non si prevede la copertura integrale. 

Tali principi e criteri direttivi hanno trovato una parziale attuazione nel d.lgs. n. 68/2011, il quale 

rileva ai nostri fini per la disciplina in esso contenuta dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 

sanitario. Su di esso si tornerà in maniera più approfondita nel prosieguo. 

Successivamente si sono registrati, a parte l’intervento strutturale di cui al d.lgs. n. 149/2011 

(sempre di attuazione della l. n. 42/2009) in materia di strumenti sanzionatori nei confronti delle 

regioni e degli enti locali21, interventi volti principalmente al contenimento della spesa sanitaria. Tra 

questi: il d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, il d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, 

e il d.l. n. 95/2012. 

 

 

3. Fabbisogno e costo standard: struttura e funzionamento 

 

Pare opportuno soffermare l’attenzione sui due concetti, precedentemente emersi, di fabbisogno 

standard e di costo standard, i cui contenuti e le cui procedure di determinazione si evincono dalle 

norme di cui al d.lgs. n. 68/2011. 

Ebbene, come chiarisce l’art. 25 del decreto, di apertura del capo dedicato a “Costi e fabbisogni 

standard nel settore sanitario”, questi ultimi costituiscono i riferimenti cui rapportare il 

finanziamento integrale della spesa sanitaria22. Il fabbisogno sanitario standard rappresenta 

l’ammontare complessivo di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in 

condizioni di efficienza ed appropriatezza23. 

Il fabbisogno sanitario nazionale standard viene determinato in coerenza sia con il quadro 

macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti 

                                                 
21 Come è noto, il decreto ha introdotto il c.d. “fallimento politico” del Presidente di Regione. In particolare, ai sensi 

dell’art. 2 del decreto, dei cui commi 2, 3 e 5 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità con la sentenza n. 

219/2013, la fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, che si verifichi in una 

regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 77, della l. n. 191/2009, costituisce grave 

violazione di legge. In tal caso, con decreto del Presidente della repubblica ex art. 126, comma 1, della Costituzione, si 

provvede allo scioglimento del Consiglio regionale nonché alla rimozione del Presidente della Giunta regionale per 

responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la 

sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 (ovvero congiuntamente: il presidente della giunta regionale, nominato 

Commissario ad acta ai sensi dell’articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata l. n. 191/2009, non abbia 

adempiuto, in tutto o in parte, all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, 

derivanti dal piano stesso; si riscontri, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di 

rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo 

aggravamento; sia stato adottato per due esercizi consecutivi un ulteriore incremento dell’aliquota dell’addizionale 

regionale all’Irpef al livello massimo previsto dall’articolo 6 del d.lgs. n. 68/2011) e la loro riconduzione alla diretta 

responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale.  
22 Art. 25, comma 3, d.lgs. n. 68/2011. 

23 Art. 25, comma 2, d.lgs. n. 68/2011. 
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dall’Italia in sede comunitaria, sia con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli 

essenziali di assistenza24.  

Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 

conferenza Stato-Regioni, determina annualmente i costi e i fabbisogni standard regionali25. 

Più precisamente, con riguardo ai macrolivelli di assistenza stabiliti dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali delle 

prestazioni, vengono individuati i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:  

a) 5 % per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; b) 51 % per l’assistenza 

distrettuale; c) 44 % per l’assistenza ospedaliera26. 

Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al 

livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, viene, poi, determinato “[...] applicando a tutte 

le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento”. 

Le regioni di riferimento, o benchmark, sono “le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, 

scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la 

coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l’erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate 

a piano di rientro e risultando adempienti [...] sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi 

erogati, appropriatezza ed efficienza [...]”27.  

Il decreto considera in equilibrio economico le regioni che “garantiscono l’erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie 

stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali 

effettive”. Le regioni in equilibrio economico vengono individuate in base ai risultati relativi al 

secondo esercizio precedente a quello di riferimento28. 

Nella individuazione delle regioni benchmark occorre, inoltre, garantire una rappresentatività 

territoriale in termini di appartenanza al nord, al centro e al sud, considerando almeno una regione 

di piccole dimensioni29. 

I costi standard vengono, così, computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di 

assistenza (assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) sulla base della 

media pro capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento30. 

Le cifre così individuate vanno applicate alla popolazione regionale pesata per classi di età31. 

Ai sensi del comma 7, dell’art. 27, come modificato dall’art. 1, comma 601, della l. n. 

190/201432, a decorrere dall’anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di 

                                                 
24 Art. 26, comma 1, d.lgs. n. 68/2011. 
25 Art. 27, comma 1, d.lgs. n. 68/2011. 
26 Art. 27, comma 3, d.lgs. n. 68/2011. 
27 Art. 27, comma 5, d.lgs. n. 68/2011. 
28 Art. 27, comma 7, d.lgs. n. 68/2011. 
29 Art. 27, comma 5, d.lgs. n. 68/2011. 
30 Art. 27, comma 6, d.lgs. n. 68/2011. 
31 Art. 27, comma 7, d.lgs. n. 68/2011. 
32 In conformità alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, il quale ha 

messo in evidenza la “[…] necessità di rivedere e riqualificare i criteri di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 68/2011, tenendo 

conto del trend di miglioramento per il raggiungimento di standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesature 

[…] secondo i criteri già indicati dall’art. 1, comma 34, della Legge 662/1996”. 
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concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei 

criteri previsti dall’articolo 1, comma 34, della l. n. 662/1996. 

Inoltre, ai sensi del comma 7 bis dell’art. 27, introdotto dall’art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 

210/2015, convertito con modificazioni in l. n. 21/2016, anche per l’anno 2016 viene prorogata 

l’individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 

dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità 

vengono confermati i costi pro capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai 

modelli LA 2013 (ovvero i modelli di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle Aziende 

Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere), nonchè i medesimi pesi per classi di età 

adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l’anno 2015. 

 

4. Criticità del sistema 

 

I dubbi sul sistema appena delineato sono molteplici. Si cercherà in questa sede di sintetizzarli 

sistematicamente in più punti. 

In primo luogo, ci si è chiesti se il metodo basato sul costo standard sia utile ai fini della 

determinazione del finanziamento complessivo della spesa sanitaria. La risposta al quesito necessita 

di una breve digressione sulle due possibili tecniche utilizzabili al riguardo, che gli economisti 

chiamano, rispettivamente, bottom up e top down. 

La prima delle due motodologie richiamate indicherebbe di determinare i bisogni della 

popolazione per poi definire, in conseguenza, le prestazioni e i relativi costi. La risultante di una 

simile operazione costituirebbe l’entità complessiva del fabbisogno sanitario, ovvero l’entità del 

finanziamento del servizio sanitario nazionale33. 

La seconda metodologia, c.d. top down, prevederebbe, di contro, un percorso il cui punto di 

partenza sia costituito dal vincolo di bilancio. Il finanziamemento complessivo della sanità 

rimarrebbe un dato fissato esogenamente, coerentemente con il quadro macroeconomico e i vincoli 

di finanza pubblica34. 

In altri termini, la determinazione della spesa sanitaria complessiva avverrebbe a monte, 

“secondo logiche politiche e in base alle disponibilità finanziarie, con successiva distribuzione alle 

regioni”35. 

Ora, del sistema bottom up molti studi hanno dimostrato l’impraticabilità. Se si considerano i 

dati dell’Organizzazione mondiale della sanità36, il rapporto tra Pil e consumi di carattere sanitario, 

                                                 
33 A tale impostazione, come notano C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, in 

(a cura di) R. BALDUZZI, La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Il Mulino, Bologna, 2012, 63, “si 

rifaceva l’impianto della legge di riforma sanitaria del 23 dicembre 1978, n. 833 che appunto per questo venne molto 

criticata essendo eccessivamente utopica in quanto impostata come se la spesa non fosse vincolata dalle disponibilità 

economiche”. 
34 Cfr. G. PISAURO, Retorica e realtà nella determinazione dei fabbisogni standard nella sanità, in 

www.nelmerito.com. Si vedano, altresì, in tal senso E. CARUSO-N. DIRINDIN, Costi e fabbisogni standard nel settore 

sanitario: le ambiguità del decreto legislativo n. 68 del 2011, Paper for Espanet Conference “Innovare il welfare. 

Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa”, Milano 29 settembre -1 ottobre 2011. 
35 Così N. VICECONTE, L’introduzione dei costi standard e il finanziamento dei livelli essenziali della salute, cit., 87. 

http://www.nelmerito.com/
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sia pubblici che privati, risulta singolare. Nei paesi con un Pil basso i consumi sanitari mantengono 

soglie modeste, mentre nei paesi ricchi tali consumi crescono in maniera esponenziale. Ciò parrebbe 

significare che al crescere del Pil, similmente a quanto avviene con i beni cosiddetti voluttuari, vi è 

una contestuale crescita del consumo sanitario. 

Con ciò si vuol dire che “non esiste una giusta quota del Pil da dedicare alla sanità 

indipendentemente dall’entità del Pil stesso e di altre condizioni politiche ed economiche del paese; 

in ogni realtà il sistema sanitario assume un suo peso economico conseguentemente alle scelte dei 

governi, per quanto attiene alla spesa sanitaria pubblica, e direttamente dei cittadini, per quanto 

attiene alla spesa privata”37. 

Inoltre, data l’impossibilità di prescindere dalla considerazione del vincolo finanziario, la strada 

bottom up, che propone uno schema microanalitico di “somma dei prezzi per la quantità delle 

prestazioni da garantire”38, pare impercorribile.  

Certo, se si considerano i sistemi economicamente più progrediti, il problema della disponibilità 

di cassa si sostanzia, più che in un reperimento delle risorse finanziarie, in una distribuzione di 

queste tra i vari settori. La scelta del quantum da destinare ad ogni singolo ambito diviene una 

scelta politica, a fronte di un ammontare complessivo di risorse, invero definito e non illimitato.  

Dunque, la distribuzione delle risorse disponibili “non è un dato, bensì una variabile 

indipendente”39. 

Detto altrimenti, la determinazione del quantum, soprattutto se si considerano gli stringenti 

vincoli di bilancio di cui all’art. 81 della Costituzione, come modificato nel 201240, si manifesta a 

monte, come presupposto della decisione di politica finanziaria, e a valle per ogni singolo settore, 

come ammontare complessivo predeterminato. 

Ebbene, contrariamente a quella che sembrerebbe essere l’impostazione della legge delega n. 

42/200941, il d.lgs. n. 68/2011 adotta una definizione del vincolo di bilancio fissato in maniera 

esogena, ovvero top-down, e un’allocazione delle risorse che utilizza una formula capitaria 

ponderata.  

                                                 
36 Per il cui schema riassuntivo si rimanda a  C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo 

parlando?, cit., 65. 
37 Cfr. C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, cit., 66. 
38 Cfr. CARUSO-DIRINDIN, Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario: le ambiguità del decreto legislativo n. 

68 del 2011, cit., 12, secondo cui l’individuazione dell’ammontare complessivo della spesa sanitaria come scelta di 

programmazione della politica economica del paese conferma la “doppia coerenza: a) con il quadro macroeconomico, 

che lega la spesa sanitaria ai vincoli di finanza pubblica; b) con i contenuti dei Lea e delle risorse necessarie per 

soddisfarli”. 
39 M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in (a cura di) E. 

CATELANI, G. CERRINA FERONI, M. C. GRISOLIA, Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di 

organizzazione sanitaria a confronto, Torino, Giappichelli, 2011, 14, al quale si rinvia anche per le considerazioni 

precendenti. 
40  Sull’introduzione del vincolo di bilancio all’art. 81 della Costituzione si vedano, ex plurimis: A. BRANCASI, Il 

principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in Osservatorio sulle fonti, 2/2012; F. BILANCIA, Note critiche sul 

c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista AIC, 2/2012; R. BIFULCO, Jefferson, Madison e il momento costituzionale 

dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, 2/2012. 
41 Cfr. C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, cit., 66. In tal senso si veda 

anche L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo, in La sanità italiana alla prova del 

federalismo fiscale, cit., 104, secondo il quale la previsione di cui all’art. 2, comma 2, lett. f) della legge n. 42/2009 

“sembra portare alla conclusione che i livelli essenziali siano svincolati, e addirittura logicamente presupposti, rispetto 

alla individuazione delle risorse economiche e alle modalità di finanziamento e di gestione delle medesime”.  
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Come sopra messo in luce, infatti, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto in oggetto, “[...] il 

fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico 

complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede 

comunitaria [...]”42. 

Pertanto, il costo standard si sostanzia in un mero criterio di riparto delle risorse finanziarie tra le 

regioni e non rileva ai fini dell’individuazione dell’ammontare complessivo della spesa sanitaria43. 

In secondo luogo, il rapporto tra erogazione dei livelli essenziali di assistenza e disponibilità 

finanziarie44 costituisce un ulteriore profilo problematico. 

Ciò che desta maggiori perplessità è la formula adottata dal legislatore ordinario nell’impostare il 

procedimento di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard. 

Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 68/2011, il fabbisogno sanitario standard deve essere 

determinato, secondo la procedura di cui al successivo art. 26, “compatibilmente” con i vincoli di 

finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria. 

Ora, un giudizio di compatibilità implica una “comparazione in base alla quale fondare il 

giudizio stesso”. E pare che in una simile operazione il dato “comparando” (ovvero le risorse 

destinate a finanziare i livelli essenziali di assistenza) debba essere raffrontato ad un dato 

“comparato” (ovvero i vincoli di finanza pubblica) logicamente e cronologicamente presupposto45. 

Peraltro, come si è già avuto modo di evidenziare, non sarebbe pensabile adottare un metodo 

bottom up in cui si determini la spesa complessiva esclusivamente come somma dei costi delle 

singole prestazioni. Dunque, “la compatibilità cui fa riferimento il decreto ha un «verso», non è 

                                                 
42 Su tali rilievi si veda C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, cit., 67, per i 

quali “se la legge 42 in qualche modo può aver fatto una affermazione difficilmente realizzabile per la sanità, il 

legislatore non ha però ripetuto questo errore nella stesura del decreto attuativo sui costi standard in sanità, in cui è 

chiara la consapevolezza che il finanziamento può solo esser determinato con una decisione macroeconomica dal 

Parlamento su proposta del Governo”. 
43 Su tali rilievi N. VICECONTE, L’introduzione dei costi standard e il finanziamento dei livelli essenziali della 

salute, cit., 88, secondo cui “[...] il costo standard non serve a determinare il quantum complessivo della spesa sanitaria, 

bensì solo la percentuale per la quale ciascuna regione concorre alle risorse determinate in base all’intesa di cui all’art. 

26 del d.lgs. n. 68/2011”. Si vedano, altresì, ex plurimis, G. PISAURO, Retorica e realtà nella determinazione dei 

fabbisogni standard nella sanità, cit., 1-2, per il quale “la procedura non serve per individuare il livello di spesa ma è 

solo un criterio di riparto da applicare al livello, determinato altrove, del finanziamento nazionale. La quota di ciascuna 

regione della spesa standard è pari, per costruzione, alla quota della popolazione pesata di quella regione sulla 

popolazione pesata nazionale”. Inoltre, per V. MAPELLI, Se il costo standard diventa inutile, in lavoce.info, “i costi 

standard diventano irrilevanti per la ripartizione dei fondi e per stimolare l’efficienza delle Regioni, tanto che lo stesso 

risultato si può ottenere applicando qualsiasi costo standard”. 
44 Sul rapporto tra diritto alla salute e risorse finanziarie si rimanda, ex plurimis, a: L. DURST, Orientamenti 

giurisprudenziali e dottrinali sul concetto di essenzialità delle prestazioni e sul diritto alla salute come diritto 

finanziariamente condizionato, in (a cura di) R. NANIA, Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute, cit., 47 ss; E. 

CAVASINO, Perché costruire il diritto alla salute come “diritto a prestazione” rende le forme normative 

dell’eguaglianza dipendenti dal limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del “contenuto 

minimo essenziale”, Associazione Gruppo di Pisa, 2012; R. BALDUZZI, Livelli essenziali e risorse disponibili: la sanità 

come paradigma, in (a cura di) F. ROVERSI MONACO, C. BOTTARI, La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed 

esigenze di bilancio, cit., 79. Per un approfondimento sulla sostenibilità finanziaria dei diritti sociali si rinvia a: LAURA 

TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, Associazione Gruppo di Pisa, 

2012; DILETTA TEGA, I diritti sociali nella dimensione Multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, Associazione 

Gruppo di Pisa, 2012; I. CIOLLI, I diritti sociali al tempo della crisi economica, in Costituzionalismo.it, 3/2012. 
45 Cfr. L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo, cit., 103. 
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biunivoca”. Pare, pertanto, inevitabile che sia “il fabbisogno standard a doversi piegare alle 

esigenze di finanza pubblica e non viceversa”46. 

Inoltre, il successivo art. 26 si spinge ancora oltre laddove dichiara che il fabbisogno standard 

debba essere determinato “nel rispetto” dei vincoli di finanza pubblica, con ciò manifestando 

l’intenzione di subordinare i Lea alle “disponibilità della cassa”47. 

Pertanto, in tale contesto l’attenzione sembra maggiormente rivolta alla, pur imprescindibile, 

disciplina di bilancio piuttosto che alla, altrettanto inderogabile, “programmazione nazionale delle 

cure che ripristini condizioni di convergenza verso una concreta uguaglianza di accesso e di utilizzo 

della rete dei servizi a garanzia dei diritti di cittadinanza su tutto il territorio nazionale”48. 

Così facendo sembrerebbe sacrificarsi, dunque, l’equilibrio realizzato negli anni tra l’art. 32 

della Costituzione e i sempre più stringenti vincoli di bilancio49. 

In terzo luogo, pare opportuno domandarsi se il sistema così configurato sia idoneo a rispondere 

all’esigenza del superamento della spesa storica, che le normative in commento hanno individuato 

come proprio obiettivo primario. 

In tal senso, non possono sottacersi le perplessità manifestatesi in dottrina50, derivanti dalla 

constatazione che il criterio della spesa storica ha perso la propria cittadinanza in ambito sanitario 

già da tempo. Dal 1996, infatti, la determinazione della quota di finanziamento da assegnare alle 

singole regioni è stata impostata secondo il metodo della correzione capitaria. Si è, cioè, utilizzato 

l’elemento demografico quale fattore di correzione del fabbisogno regionale51. Peraltro, le regioni 

sono state obbligate a far fronte ad eventuali deficit con risorse proprie. E pare che una simile 

misura svuoti “il concetto di storicità della spesa, poiché eventuali incrementi del fabbisogno non 

sono più coperti in via automatica dal bilancio statale”52. Già con la legge finanziaria n. 662/1996, 

dunque, si è realizzato l’abbandono della spesa storica, quale criterio di determinazione del 

finanziamento della salute, con l’introduzione di un “modello di determinazione della «unità 

monetaria», non più finalizzata a garantire gli altrettanto storici livelli di offerta della Salute, bensì 

                                                 
46 Cfr. Ibidem. 
47 Cfr. Ibidem. 
48 E. CARUSO- N. DIRINDIN, Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario: le ambiguità del decreto legislativo n. 

68 del 2011, cit., 4. 
49 Cfr. G. GRASSO, Federalismo, federalismo fiscale, federalismo sanitario. Il lessico costituzionale alla prova dei 

costi standard, in La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, cit., 176, secondo il quale da ciò scaturirebbe 

“l’ipoteca forse di non riuscire ad incidere sino in fondo nemmeno sull’andamento dei piani di rientro, ai fini di una 

maggiore (e non più eludibile) richiesta di responsabilizzazione degli enti regionali”. 
50 Su cui si vedano: CARUSO-DIRINDIN, Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario: le ambiguità del decreto 

legislativo n. 68 del 2011, cit.; L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo, cit. 
51 A tale elemento, precisamente la “popolazione residente”, come notano CARUSO-DIRINDIN, Costi e fabbisogni 

standard nel settore sanitario: le ambiguità del decreto legislativo n. 68 del 2011, cit., 8, dalla metà degli anni novanta 

al 2005, sono stati aggiunti, quali ulteriori fattori di correzione del fabbisogno regionale: la struttura per età della 

popolazione, la mortalità infantile e perinatale e la densità della popolazione. A partire dal 2006, tuttavia, “la formula di 

riparto viene modificata eliminando i fattori legati alla mortalità e alla densità della popolazione”. Ciò sarebbe “il 

risultato delle modifiche proposte dal Ministro pro tempore [ndr. alla proposta di riparto da presentare alla Conferenza 

Stato-Regioni per la necessaria intesa], che, sensibile alle richieste di alcune regioni, potenzia il criterio della quota 

capitaria secca (non ponderata)”. 
52 Così L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo, cit., 103. 
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direttamente commisurata e, quindi, «pesata», per soddisfare i bisogni espressi dalla domanda 

salutare”53. 

Inoltre, c’è chi ritiene che con l’utilizzo del sistema delineato dal decreto in commento si rischi 

di regredire rispetto ai passi avanti compiuti in materia di ponderazione delle quote capitarie54.  

Più precisamente, in dottrina si è evidenziato come i costi standard siano, in realtà, una “novità-

non novità”, ma in negativo, dal momento che “l’utilizzo dei vecchi criteri di riparto viene previsto 

in modo ancor più rozzo dell’attuale (sul 100 per cento della spesa, anche quando i consumi sanitari 

sono indipendenti dall’età)” e che, come si cercherà di mettere in luce nel prosieguo, “non si tiene 

conto di altri criteri, quali l’indice di deprivazione sociale, che una vasta letteratura ha dimostrato 

essere in grado di contribuire a spiegare la variabilità del fabbisogno sanitario a parità di struttura 

per età della popolazione”55. 

Inoltre, il meccanismo di determinazione del costo standard sulla base dei risultati delle regioni 

benchmark o virtuose potrebbe apparire come una riproposizione della spesa storica, ormai da anni 

abbandonata. 

Si è, infatti, osservato che “se il finanziamento futuro deve essere basato sulla media delle 

precedenti spese delle Regioni che hanno rispettato i limiti del finanziamento, significa che il 

finanziamento deve essere nient’altro che la media, di certo non grezza bensì ponderata, dei 

precedenti finanziamenti stessi, e questo equivarrebbe a riproporre il «finanziamento storico», 

riedizione non molto rinnovata del criterio della «spesa storica»”56. 

In quarto luogo, numerosi dubbi ha suscitato il meccanismo di “pesatura” adottato dalla 

normativa in commento. 

Come è noto, ai fini della determinazione del costo standard risulta insufficiente un calcolo di 

mera suddivisione della spesa sanitaria regionale per il numero dei residenti. La quota capitaria che 

più si voglia avvicinare alle reali esigenze del territorio di riferimento non può essere “secca” ma va 

“pesata”. Occorre, cioè, individuare dei correttivi del risultato secco, o, per usare un termine della 

scienza economica, delle proxy del bisogno di salute57.  

E tale è stata la scelta del nostro legislatore sin dall’introduzione della quota capitaria negli anni 

Novanta. 

Ebbene, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del d.lgs. n. 68/2011 “le regioni in equilibrio economico 

sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di 

                                                 
53 Così E. JORIO, Diritto sanitario, cit., 196. 
54 M. BORDIGNON-N. DIRINDIN, Costi standard: nome nuovo per vecchi metodi, in Lavoce.info, 28 settembre 2010 

(reperibile su www.lavoce.info). 
55 Cfr. M. BORDIGNON-N. DIRINDIN, Costi standard: nome nuovo per vecchi metodi, cit. Secondo gli autori si tratta 

di “una innovazione ripetutamente annunciata come storica, ma che si limita a cambiare il nome alla metodologia già da 

tempo adottata dal settore sanitario e che, nella sua indeterminatezza, rischia di favorire la conflittualità fra le Regioni e 

la discrezionalità della peggiore politica”. 
56 Su tali riflessioni: AGENAS, Riflessioni sui criteri da utilizzare per il riparto del fabbisogno sanitario. Relazione 

commissionata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, Roma, 30 aprile 2010, 15.  
57 Il sistema delle pesature acquista notevole importanza laddove si consideri che, se è assodato in letteratura che ai 

fini del rispetto del vincolo di bilancio “sia preferibile un processo di allocazione delle risorse basato sulla quota 

capitaria, l’individuazione di quali fattori siano da considerare nella definizione della formula capitaria (e con quali 

pesi) e per quali obiettivi appare più problematica. Al riguardo sono necessarie corrette informazioni che supportino con 

evidenze empiriche la scelta dei determinanti di salute sui bisogni di consumo per una distribuzione delle risorse che sia 

esente il più possibile dalla negoziazione politica”. Così E. CARUSO- N. DIRINDIN, Costi e fabbisogni standard nel 

settore sanitario: le ambiguità del decreto legislativo n. 68 del 2011, cit., 6.  

http://www.lavoce.info/
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riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della 

determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di 

riferimento”.  

Il legislatore ha, dunque, individuato come unico elemento di correzione il fattore età della 

popolazione, tralasciando altre proxy di fondamentale importanza, come il c.d. “indice di 

deprivazione sociale”.  

Se la variabile principale resta l’età, essa tuttavia non riesce da sola a spiegare la mobilità 

complessiva dei bisogni sanitari. Sorge, pertanto, l’esigenza di individuare ulteriori proxy del 

bisogno sanitario quali, ad esempio, le condizioni socio-economiche della popolazione. È, infatti, 

dimostrato come queste incidano pesantemente sull’insorgenza di patologie e, dunque, sulla 

richiesta sanitaria. La deprivazione è, in altri termini, “in ordine di importanza la maggiore proxy 

del bisogno [ndr. sanitario] dopo l’età e il genere”58. 

                                                 
58 Su tali rilievi AGENAS, Riflessioni sui criteri da utilizzare per il riparto del fabbisogno sanitario. Relazione 

commissionata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, cit., 5. Nel documento, più precisamente, si 

evidenzia che “altre  variabili individuali [ndr. rispetto all’età e al genere] determinano un consumo di servizi differenti; 

la ragione principale è che le condizioni di salute dipendono spesso dalle condizioni sociali dell’individuo, ma anche 

talvolta l’accesso ai servizi, indipendentemente dalla salute, è da queste condizionato. Il titolo di studio, anche 

indipendentemente dall’età, evidenzia importanti differenze nella prevalenza di malattie croniche e, conseguentemente, 

nell’utilizzo globale di servizi sanitari. Simile è l’effetto dello stato di occupazione lavorativa che però sino ai 40 anni 

non sembra aver effetto sulla salute e dopo gli 80 inverte curiosamente l’intensità di utilizzo dei servizi; la condizione di 

“occupato” dopo gli ottant’anni in realtà non è certo una condizione “normale”!  

Anche le condizioni abitative disagiate, segno prevalentemente di povertà, determinano un aumento del bisogno e 

dei consumi. È quindi evidente che c’è un insieme di fattori socio-economici che determinano un disagio sanitario e 

quindi un aumento della domanda di servizi. Riunendo assieme le diverse informazioni si è elaborato un indicatore che 

tradizionalmente viene chiamato di “deprivazione”, che indica la mancanza di un insieme di risorse culturali, sociali, 

economiche necessarie per poter mantenersi in buona salute”. Nel documento, in cui l’indicatore è stato utilizzato 

graficamente, viene osservato che “le classi di età meno deprivate sono quelle tra i 30 ed i 60 anni, cioè le classi di età 

lavorative mentre i ragazzi vivono in genere in famiglie meno agiate e la deprivazione aumenta verticalmente con l’età 

dopo i sessant’anni. Le donne mostrano valori di deprivazione maggiori degli uomini”. Inoltre, “la distribuzione della 

deprivazione evidenzia le carenze socio economiche del sud Italia e le Regioni con maggior deprivazione risultano 

essere la Campania, la Calabria e la Sicilia”. Peraltro, “la quasi totalità delle patologie dichiarate nell’indagine 

Multiscopo 2005 evidenziano una prevalenza maggiore nelle classi più deprivate indipendentemente dalle età. Ne 

consegue che se esiste un ruolo indipendente della deprivazione rispetto agli altri determinanti la stima del rischio 

sanitario può essere migliorata introducendo tra i fattori anche la deprivazione. Anche la frequenza di ricorso alle 

prestazioni sanitarie è funzione del livello di deprivazione”. Si nota, infatti, che, tramite una analisi più approfondita, “si 

dimostra che a parità di prevalenza di patologie il ricorso ai servizi per classi di deprivazione ritorna praticamente 

uguale; ciò significa che la deprivazione agisce molto più sulla salute che non sulle modalità di accesso ai servizi”. 

Sul punto si veda, altresì, ex plurimis, L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo,cit., 

112, secondo il quale “la correzione in funzione dell’età dei residenti è senz’altro necessaria, dal momento che le 

regioni con un maggior tasso di anziani avranno ragionevolmente una spesa sanitaria pro capite più elevata delle regioni 

«giovani». La più attenta dottrina, tuttavia, ha mostrato che la mera pesatura «anagrafica» non è sufficiente a restituire 

un quadro completo delle differenze regionali. Fra gli altri correttivi merita particolare attenzione il c.d. «indice di 

deprivazione sociale». Rinviando alla letteratura economica per un più preciso approfondimento, è stato dimostrato che 

le condizioni socio-economiche incidono sulla spesa sanitaria. Per fare solo un esempio, gli individui con maggiori 

disponibilità economiche sceglieranno più probabilmente di accedere alla sanità privata, anche a proprio carico. Se 

questo è vero, le differenze socio-economiche fra le diverse regioni avrebbero dovuto essere considerate come ulteriori 

elementi di pesatura nella definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali. Ma, come si è detto, di questo nel 

decreto non c’è traccia. O meglio, le differenze socio-economiche sono sì considerate, ma solo come parametri per 

individuare le carenze strutturali”. 
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Una simile carenza, pertanto, rende il sistema irragionevole e lo allontana dalla considerazione 

delle reali esigenze territoriali.  

Vero è che ai sensi del novellato comma 7 dell’art. 27, a decorrere dall’anno 2015 i pesi devono 

essere  definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 1, comma 34, 

della l. n. 662/1996. Tuttavia, l’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 2 luglio 2015 ha 

stabilito che, sia per l’anno 2015 che per l’anno 2016, le risorse disponibili per il Servizio Sanitario 

Nazionale saranno ripartite in base agli attuali criteri previsti dal d.lgs. n. 68/2011 in materia di costi 

e fabbisogni standard, ovvero “i pesi per classi di età”. 

Infine, in ambito sanitario il processo di standardizzazione dei costi appare arduo. Nel settore di 

riferimento, infatti, sussistono: “a) l’ampia disomogeneità anche all’interno della medesima 

nomenclatura, b) l’elevata diversità di fattori di costo legati ai contesti territoriali ed organizzativi, 

c) la forte differenza nei comportamenti prescrittivi delle singole prestazioni nell’ambito dei 

percorsi assistenziali legati anche alle medesime patologie; d) l’importante variabilità delle 

prevalenze di patologie in diversi contesti”59. 

Nel contesto sanitario risulta, pertanto, indispensabile tenere in massima considerazione le tre 

voci di costo standard di produzione60, costo standard di erogazione61 e costo standard di 

assicurazione62.  

                                                 
59 C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, cit., 58. 
60 Si veda in tal senso C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, cit., 59, secondo 

cui “i costi di produzione risentono sia dell’efficienza gestionale sia delle condizioni di mercato, soprattutto se vi è una 

forte componente di acquisti, sia delle componenti di contesto, sia territoriale che organizzativo”. Per esempio, “se vi 

sono le condizioni necessarie per mantenere in funzione un servizio di Pronto Soccorso, data la lontananza di altri 

servizi del genere, può accadere che lo scarso volume dell’utenza non garantisca il minimo di accessi necessari per 

rendere economicamente vantaggiosa la gestione del servizio stesso: in tal caso si produrrà a costi molto più elevati di 

quelli, ad esempio, di un Pronto Soccorso in ambiente urbano, ma la valutazione di essenzialità del servizio obbligherà 

magari ugualmente a produrre prestazioni di emergenza in queste situazioni”.  
61 Ancora C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, cit., 60, ove, con riguardo al 

costo di erogazione si osserva una differenza tra l’ambito universitario (preso in considerazione a titolo di esempio) e 

quello sanitario. In particolare, nel costo standard per studente universitario (di cui alla legge n. 240/2010) “non si 

evidenzia una differenza tra costo di produzione e costo di erogazione in quanto nell’ambito dello stesso iter didattico il 

percorso è praticamente uniforme, ma così non è nella pratica clinica ed assistenziale dove a fronte dello stesso 

problema i percorsi talvolta sono disegnati anche molto differentemente da diversi prescrittori”. Eliminare la variabilità 

erogativa in ambito sanitario significherebbe sacrificare la libertà prescrittiva, principio essenziale della medicina. Di 

contro, “in un corso universitario è possibile decidere a priori per tutti un curriculum più o meno simile […] mentre in 

una pratica clinica un’autorità superiore non potrà mai, se non in situazioni realmente banali, sostituirsi realmente alla 

decisione del singolo clinico responsabile della diagnosi e della terapia prescritta”. 
62 Sempre C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, cit., 61-62, secondo i quali 

“un terzo elemento molto rilevante è la prevalenza dei bisogni sanitari. Nel caso dell’università, ad esempio, non c’è 

l’obbligo di laureare chiunque lo chieda ed in ogni caso la norma prevede appunto dei costi standard unitari e non 

territoriali. In sanità invece qualunque cittadino ha il diritto di essere curato e la prevalenza delle patologie, e quindi dei 

bisogni, è molto differente”. In sanità “il costo di un paziente non è prevedibile come invece lo è quello di uno studente 

universitario per cui è indispensabile valutare i fattori che determinano la probabilità di spesa dei diversi soggetti, 

operazione del tutto simile a quella che fa un assicuratore che determina il premio in funzione dei rischi di cui il 

soggetto è portatore”. 
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Da quanto detto deriva che in sanità, a differenza che in altri settori della pubblica 

amministrazione, una sistematizzazione organica e completa dei costi appare cosa problematica. In 

altri termini, “la variabilità tipologica delle prestazioni, la necessità di garantire la libertà di 

prescrizione pur entro limiti ragionevoli, la presenza di differenze notevoli di prevalenze di stati 

patologici”, cui si aggiungono le variabili componenti territoriali ed organizzative “[...] fanno sì che 

sia difficile arrivare ad avere una stima analitica soddisfacente di tutti i costi sanitari”63. 

Alla luce delle considerazioni svolte, acquista maggiore gravità la mancanza, nel modello di 

definizione del costo standard adottato dal legislatore ordinario, di correttivi della quota capitaria 

ulteriori rispetto all’elemento anagrafico, primo tra tutti, come si è visto, l’indice di deprivazione 

sociale. 

Se si considerano le difficoltà nell’utilizzo di un sistema di standardizzazione del costo sanitario, 

la scelta del nostro legislatore appare ancora più semplicistica e irragionevole, laddove pretende di 

assegnare le risorse finanziarie alle regioni sulla esclusiva base di un calcolo anagrafico che elimina 

ogni possibilità di considerare i reali fattori di differenziazione territoriale. 

 

 

5. Considerazioni conclusive 
 

Il sistema così descritto, fondato su fabbisogni e costi standard, è stato, nelle intenzioni del 

legislatore del 2009 e del 2011, lo strumento di attuazione del federalismo fiscale. 

Tuttavia, a chi scrive pare che un simile progetto sia stato smentito già “in culla”. Non si 

comprende, cioè, in che modo il modello in oggetto avrebbe potuto assicurare l’attuazione del 

disegno federalista, laddove i costi standard costituiscono un mero criterio di riparto delle risorse 

alle regioni e l’ammontare complessivo dello stanziamento finanziario alla sanità rimane una scelta 

politica centrale, secondo un meccanismo di contro-devoluzione che ormai da tempo coinvolge gli 

stati occidentali64.  

Il decreto sui costi standard sembra, infatti, orientato in direzione centralista, in netta 

contraddizione con il dichiarato fine della realizzazione del federalismo fiscale65. 

A questo punto sorge spontaneo domandarsi se, fallito il disegno federalista, fabbisogno e costo 

standard avrebbero potuto acquisire un diverso significato. Ciò, come si cercherà di evidenziare, 

avrebbe richiesto però una diversa articolazione dei due strumenti considerati da parte del 

legislatore ordinario.  

Si è probabilmente persa fino a questo momento l’occasione di accordare al fabbisogno e al 

costo standard una valenza più meritevole, forse, di quella originaria.  

Quanto detto necessita di chiarimenti. E nel tentare di farlo si partirà da alcune considerazioni 

che muovono dall’inserimento, de jure condendo, dei riferimenti testuali di fabbisogno e costo 

standard in Costituzione, precisamente nella nuova formulazione dell’art. 119, come risulta dalla 

legge di revisione costituzionale, approvata in seconda lettura e in attesa di referendum. 

                                                 
63 Cfr. C. CISLAGHI-F. GIULIANI, Costi standard: ma di che cosa stiamo parlando?, cit., 80. 
64 Sul processo di ri-centralizzazione in materia di politiche sanitarie si veda R. B. SALTMAN, Decentralization, re-

centralization and future European health policy, in European journal of Public Health, Vol 18, n. 2, 2007, 104 ss. 
65 Cfr. L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo, cit., 115, secondo cui, peraltro, tale 

scelta centrista non sarebbe “fondata sulla volontà di aumentare il peso e la garanzia dei livelli essenziali delle 

prestazioni, bensì – principalmente – dall’obiettivo (senz’altro meritorio, ma non utilizzabile quale unico criterio di 

azione) di contenere la spesa pubblica”. 
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Ebbene, secondo lo schema di riforma, il nuovo art. 119 della Costituzione al comma 4, 

dovrebbe recitare: “con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di 

fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni”. 

Quale valore attribuire a un simile riferimento? 

Date le osservazioni svolte, a parere di chi scrive, le due formule in sé considerate (costo e 

fabbisogno standard) sembrerebbero avere un debole pregio descrittivo. Si crede che esse debbano 

essere riempite di significato dal legislatore ordinario. Parlare di fabbisogno e costo standard, cioè, 

risulta di scarso valore in assenza di una esplicita menzione dei meccanismi legislativi prescelti per 

la loro determinazione.  

Detto altrimenti, il valore dell’introduzione di fabbisogno e costo standard all’interno 

dell’ordinamento sembra dipendere dalla fisionomia che degli stessi viene delineata a livello di 

legislazione ordinaria; dipendere, più precisamente, dal meccanismo di determinazione del 

fabbisogno sanitario nazionale standard, in primo luogo, e del costo standard, in secondo luogo. 

Per chiarire, si consideri che, come sopra messo in luce, il legislatore ordinario del 2011 ha 

stabilito che la determinazione di fabbisogno e costo standard avvenga “compatibilmente” (e “nel 

rispetto” dei) con i vincoli di finanza pubblica66. 

Diversamente, il legislatore della riforma sanitaria ter,  aveva stabilito che “l’individuazione dei 

livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, è effettuata 

contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, 

nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica nel 

documento di programmazione economico-finanziaria”67. Tale scelta correggeva l’impostazione 

della precedente riforma bis del 1992 ove si stabiliva che i livelli essenziali fossero determinati “in 

coerenza” con le risorse finanziarie disponibili68. 

Ora, la differenza tra le due impostazioni non è meramente terminologica, bensì metodologica. 

Come condivisibilmente sostenuto69, infatti, dall’avverbio “contestualmente”, scelto nel 1999, 

emerge un momento temporale (“contestualmente” infatti corrisponderebbe a 

“contemporaneamente”) che esclude ogni tipo di subordinazione della garanzia dei livelli essenziali 

al vincolo finanziario. 

Di contro, la locuzione compatibilmente pare una riproposizione aggravata della scelta del 

legislatore del 199270. Le espressioni “in coerenza” e “compatibilmente” (e il discorso vale 

probabilmente a fortiori per quest’ultima impostazione) esprimerebbero un vincolo “negativo, di 

                                                 
66 In questo senso si vedano gli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 68/2011. 
67 Così l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 229/1999. 
68 Su tali rilievi si veda L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo, cit., 108, secondo il 

quale, testualmente, la scelta del 1992, “che pur trovava una giustificazione fattuale nella disperata situazione delle 

finanze pubbliche (era il tempo dell’uscita dell’Italia dallo Sme), fu – negli anni successivi – messa in discussione da 

una parte della dottrina, arrivando alla fine del decennio alla riforma sanitaria ter, che richiedeva la determinazione dei 

livelli essenziali «contestualmente» alle risorse disponibili, così abbandonando ogni subordinazione logica dei primi 

alle seconde e, per contro, postulando una pariordinazione cronologica”. 
69 G. GRASSO, Federalismo, federalismo fiscale, federalismo sanitario. Il lessico costituzionale alla prova dei costi 

standard, cit., 177. 
70 Così L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale e centralismo, cit., 108, secondo il quale la scelta del 

legislatore del 2011 riporta “la memoria al lontano 1992, anno in cui la riforma bis del Sistema sanitario nazionale 

dispose che i livelli essenziali fossero determinati «in coerenza» con le risorse finanziarie disponibili”. 
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non contraddizione e di formale congruenza”71, che rimanda a rapporti di subalternità tra la 

consistenza dei livelli essenziali e il, seppure imprescindibile, condizionamento finanziario. Con il 

rischio, in quest’ultimo caso, che si arrivi a garantire solo livelli “minimi” di prestazioni sanitarie e, 

più in generale, sociali, in netta contraddizione con la ratio dell’espressione utilizzata dal legislatore 

costituzionale del 2001, “livelli essenziali”, che rimanda alla necessità non di contenere le 

sperequazioni sociali, bensì di superarle72. In sostanza, il riferimento ai livelli essenziali “pone un 

vincolo al legislatore non solo sull’an della loro definizione [ndr. derivante già di per sé dalla 

menzione nel testo costituzionale del diritto alla salute], ma anche, in qualche misura, sul 

quantum”73. 

Dire che il fabbisogno sanitario nazionale viene determinato “compatibilmente” (o “nel rispetto” 

dei) con i vincoli di finanza pubblica è cosa diversa dall’impostarne la determinazione “in 

coerenza” con i medesimi vincoli. E ciò pare significare che il fabbisogno sanitario (o meglio, il 

procedimento per la sua determinazione) è idoneo ad assumere diverse fisionomie74.  

In altri termini, il procedimento di individuazione del fabbisogno sanitario nazionale standard 

potrebbe rispondere, dipendentemente dalle sembianze assegnategli dal legislatore ordinario, 

esclusivamente all’esigenza di garantire il vincolo finanziario ex art. 81 della Costituzione, oppure 

fungere da vera clausola di raccordo tra garanzia dei Lep ed esigenze di contenimento della spesa.  

                                                 
71 Cfr. G. GRASSO, Federalismo, federalismo fiscale, federalismo sanitario. Il lessico costituzionale alla prova dei 

costi standard, cit., 177.  
72 In questi termini: E. VIVALDI, Garanzia dei diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, cit., 289, la quale 

richiama l’espressione di M. LUCIANI, A mo’ di conclusione: le prospettive del federalismo in Italia, in (a cura di) A. 

PACE, Quale dei tanti federalismi?, Atti del Convegno Internazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “La Sapienza”, Roma 31 gennaio-1 febbraio 1997, Padova, Cedam, 1997, 260. In questo senso si veda 

altresì E. BALBONI, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, cit., 109-10, 

secondo cui “per minimo si può pensare ad un parametro che effettivamente faccia riferimento quasi esclusivamente 

alla dimensione finanziaria: sono minimi i livelli che il sistema pubblico riesce a garantire a fronte di una dotazione 

vincolata di risorse, a prescindere dai principi ispiratori dello stesso sistema di erogazione. La valenza di «minimo» 

sembrerebbe pertanto riferita non alla situazione di bisogno del fruitore del servizio, bensì alla capacità finanziaria del 

sistema erogatore dei servizi […] per garantito si può invece pensare ad un parametro che fa riferimento essenzialmente 

ad una scelta politica: sono garantiti i livelli che il sistema pubblico valuta come adeguati, sulla base di un insieme di 

considerazioni – che possono essere tecniche, finanziarie ma anche culturali ovvero, tout court, ideologiche. In tal modo 

si sposta l’attenzione più sulla volontà del sistema erogatore che sullo stato di bisogno dei soggetti fruitori”. In sostanza, 

“[…] i livelli delle prestazioni sembrano dovere raggiungere un grado che si considera soddisfacente non più in 

relazione ai vincoli economico-finanziari, bensì in relazione a obiettivi di benessere e di equità che vanno oltre il piano 

strettamente finanziario”. 
73 Cfr. E. VIVALDI, Garanzia dei diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, cit., 289. Sul significato della 

clausola di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) si veda M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito 

dell’art. 117 c. 2° lett. m) della Costituzione), in Pol. dir., 2002, 345 ss. Sui rapporti tra Stato e Regioni in materia di 

livelli essenziali sanitari: ID., I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, cit., 9 ss. Per 

una ricognizione sulla giurisprudenza costituzionale sull’art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione, si rinvia a: M. 

BELLETTI, Le Regioni “figlie di un Dio minore”. L’impossibilità per le Regioni sottoposte a Piano di rientro di 

implementare i livelli essenziali delle prestazioni, cit.; E. FRONTONI, Determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in (a cura di) 

R. BIFULCO, A. CELOTTO, Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2015, 149 ss;  
74 Su tali rilievi si rimanda alle, già citate, considerazioni di L. CUOCOLO, I “costi standard” tra federalismo fiscale 

e centralismo, cit., 103 ss. 
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Da ciò deriva la non univocità di un generico riferimento a fabbisogno e costo standard. Se nel 

primo senso, ovvero l’esclusiva garanzia del vincolo finanziario, sembrano essersi indirizzate le 

scelte del legislatore ordinario fino a questo momento, la valenza dell’introduzione de jure 

condendo dei due concetti in Costituzione dipenderà esclusivamente dalla legislazione attuativa.  

Pertanto, qualora il legislatore ordinario operasse, in attuazione del “nuovissimo” art. 119 della 

Costituzione, ancora in attesa di referendum, una scelta, più meritevole a parere di chi scrive, nel 

senso di stabilire che il fabbisogno standard si determini “in coerenza” con i vincoli di finanza 

pubblica, similmente all’impostazione della ricordata riforma sanitaria ter, secondo un’espressione 

che non rinvii ad una subordinazione dei Lea alle esigenze di contenimento della spesa, il 

fabbisogno standard potrebbe apparire come il traide d’union tra le due istanze richiamate. 

E pare che questa debba essere una scelta obbligata, se vero è che il legislatore ordinario non 

possegga discrezionalità assoluta sul come e il quando assicurare in concreto i diritti sociali75, ma 

debba, al contrario, “graduare l’attuazione di quei diritti sociali in riferimento al quadro generale 

degli interessi primari costituzionali che è chiamato a soddisfare ed alle esigenze globali del 

bilancio dello Stato”76, secondo la nota “riserva del possibile” o del “ragionevole”77. 

Tale riserva, in sostanza, sembrerebbe poter trovare “il proprio momento istituzionale di 

confronto [ndr. esclusivamente] nella contestualità prevista dalla normativa ordinaria”78.  

A questo punto l’interrogativo sorge spontaneo. Occorre domandarsi quale sia il senso da 

attribuire ad una clausola di raccordo tra i vincoli di bilancio e la garanzia dei Lea. Determinare 

“contestualmente” Lea e fabbisogno standard significa bilanciare il diritto con l’elemento 

economico? E prima ancora, è possibile  bilanciare diritti costituzionalmente garantiti con il vincolo 

finanziario?  

In primo luogo, sembrerebbero militare in favore di una risposta positiva al quesito posto ragioni 

di opportunità. Come già affermato, non è ipotizzabile, oltre che costituzionalmente ammissibile, un 

sistema che prescinda dalla considerazione dei Lea e della loro concreta erogazione. 

Tuttavia, non sembrerebbe possibile determinare l’ammontare complessivo della spesa sanitaria 

esclusivamente partendo dalla considerazione dei livelli essenziali di assistenza. Infatti, un modello 

bottom up79 in sanità non sembra praticabile. Pare che l’unica metodologia utilizzabile sia quella 

                                                 
75 Sull’assenza di discrezionalità assoluta del legislatore ordinario nella destinazione dei fondi disponibili tra i vari 

capitoli di bilancio si veda L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in 

Costituzionalismo.it, 2013. 
76  A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Roma, 1989, 31. 

77 Come è noto, tale formula di derivazione tedesca, se applicata nel nostro ordinamento, “lungi dal comportare un 

rinvio in bianco al potere decisionale del legislatore” sul come e il quando assicurare i diritti sociali (posto che, 

l’ancoraggio di tali diritti alla Costituzione italiana ne rende intangibili il se e il quid, a differenza dell’ordinamento 

tedesco in cui pochissimi diritti sociali possiedono un riconoscimento esplicito nel Grundgesetz), esige, invece, che 

quest’ultimo debba “ponderare l’attuazione dei diritti stessi all’interno del bilanciamento con gli altri interessi primari 

garantiti dalla Costituzione e con le imprescindibili esigenze di bilancio”. In questi termini A. BALDASSARRE, Diritti 

sociali, cit., 30-31. Sulla riserva in oggetto si vedano, altresì: M. LUCIANI, Salute I) Diritto alla salute – dir. Cost., in 

Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 9; ID., La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, Cedam, 

1983, 238, nt. 72; R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 5397-98. 
77 R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), cit., 5398. 
78 R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), cit., 5398. 

79 Ovvero un modello microanalitico di “somma dei prezzi per le quantità della prestazioni da garantire”. COSÌ  E. 

CARUSO- N. DIRINDIN, Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario: le ambiguità del decreto legislativo n. 68 del 

2011, cit., 12. 
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c.d. top down, secondo la quale il finanziamemento complessivo della sanità rimane un dato fissato 

esogenamente, come decisione di politica centrale, coerentemente con il quadro macroeconomico e 

i vincoli di finanza pubblica80.  

In secondo luogo, la teoria della relativizzazione dell’assolutezza del diritto, conseguenza prima 

del ripensamento dello Stato sociale81, apre la strada ad operazioni di bilanciamento tra tutela del 

diritto stesso e risorse finanziarie, seppur con la cautela della già ricordata “riserva del possibile” o 

del “ragionevole”. E ciò, si badi, anche senza accedere alla più estrema declinazione della 

relativizzazione, cosiddetta “in senso forte”, che considererebbe le effettive disponibilità di cassa 

idonee ad incidere drasticamente su quantità e qualità delle prestazioni sanitarie82, in contrasto, a 

parere di chi scrive e per le considerazioni sopra svolte, con la clausola costituzionale dei livelli 

essenziali delle prestazioni. 

Per chiarire, è bene considerare quanto segue. Amessa l’intangibilità dell’an e del quid della 

tutela del diritto, posto l’ancoraggio di quest’ultimo al testo costituzionale83, l’ambito di intervento 

del legislatore ordinario, ristretto chiaramente al come e al quando (cui occorre aggiungere il 

quantum) della tutela, non può considerarsi illimitato, ma, al contrario, governato da una 

discrezionalità che potremmo definire “relativa” e il cui elemento di confronto sembrerebbe essere 

rappresentato dalla clausola dei livelli essenziali delle prestazioni.  

È proprio l’essenzialità cui fa riferimento l’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, sia 

che la si riferisca al contenuto minimo del diritto costituzionalmente garantito84, sia che la si 

riferisca ad un livello ulteriore di tutela demandato alla disponibilità del legislatore ordinario (ma 

determinato in sostanza dai “bisogni percepiti come essenziali, ovvero irrinunciabili, dalla 

collettività nel momento storico considerato”85), che vincola quest’ultimo nelle sue scelte. 

Ciò significa, che, se è vero che la “crisi fiscale dello Stato sociale” determina l’emersione del 

condizionamento finanziario dei diritti86, quest’ultimo, tuttavia, non può risolversi in una 

compressione e violazione della suddetta clausola; può, al più, determinare l’emersione della 

necessità di “fare i conti con le risorse organizzative e finanziarie di cui il decisore dispone”87. 

Occorre, cioè, che si consideri ciò che è “possibile” e “ragionevole”, sì, da un punto di vista 

prettamente finanziario, ma, necessariamente, anche da un punto di vista sociale. 

E siffatta urgenza potrebbe tradursi, trovando conforto, lo si ribadisce, nella “contestualità” della 

determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dell’individuazione delle risorse destinate al 

finanziamento del Ssn. 

                                                 
80 Sull’impossibilità di utilizzare il modello bottom up e sulla contestuale necessità di privilegiare il modello top 

down, pur con le dovute precisazioni, si rinvia alle considerazioni svolte nel precedente par. 4. 
81 Su cui si veda R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), cit., 5397. Si rimanda, altresì, alle considerazioni di R. FERRARA, 

Salute (diritto alla), in D. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997. 
82 Sulle due forme della relativizzazione si veda R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), cit., 5397.  
83 Su cui si veda  A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., 31. Si rivia, altresì, alle considerazioni di L. CARLASSARE, 

Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, cit., 10 ss, secondo la quale la libertà del legislatore 

di “sottrarre fondi a settori della vita sociale cui la Costituzione ha dato rilievo primario e attribuito ai cittadini diritti 

fondamentali definiti «inviolabili»” è insostenibile.  
84 In questo senso R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), cit., 5398-99. 

85 Su tale impostazione si veda C. TUBERTINI, Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle 

prestazioni. Il caso della tutela della salute, Bologna, Bononia University Press, 2008, 354.  
86 Si veda in questo senso R. FERRARA, Salute (diritto alla), cit., 521. 
87 Cfr.  R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), cit., 5397. 



 

162 

Infine, come è noto, il vincolo di bilancio sta passando, nella giurisprudenza costituzionale, 

dall’essere un limite esterno nel bilanciamento tra beni costituzionalmente garantiti a “super 

principio”88 esso stesso da bilanciare.   

Fino a tempi recenti, la considerazione della limitatezza delle risorse non aveva avuto la forza di 

determinare un vero e proprio bilanciamento tra beni costituzionalmente protetti89. 

La Corte costituzionale si era sempre impegnata a ponderare gli interessi coinvolti scegliendo, di 

volta in volta, quali dovessero prevalere nel senso di essere soddisfatti in misura maggiore o per 

primi, senza che in tale operazione si potesse credere di comprimerne il nucleo essenziale. 

Tuttavia, in tempi recenti il rispetto dell’equilibrio di bilancio è stato ritenuto capace di prevalere 

su altre norme costituzionali90. 

A tale riguardo si consideri, poi, che “la tecnica del bilanciamento è di per sé imperfetta non solo 

quando si trova a comporre oneri finanziari e diritti, ma tutte le volte in cui sono in gioco principi e 

diritti costituzionalmente protetti e dimostra, altresì, che un compito così delicato dovrebbe essere 

appannaggio del legislatore, poiché la composizione di diritti e interessi è attività cui deve essere 

correlata l’assunzione di una responsabilità politica”91.  

Occorre, cioè, un’attenta costruzione degli strumenti di determinazione della spesa, affinché 

l’equilibrio di bilancio non prevarichi gli interessi dei cittadini. 

Deve, in altri termini, essere appannaggio del legislatore il bilanciamento tra gli interessi in 

gioco, al fine di scongiurare oscillamenti giurispudenziali tra bilanciamenti eguali (in cui 

l’equilibrio di bilancio e le esigenze finanziarie non rappresentano più un mero limite esterno al 

bilanciamento, ma si misurano alla pari con gli altri principi e diritti costituzionali) e potenziali 

bilanciamenti diseguali ma “inversi”, in cui a prevalere siano le esigenze di bilancio92.   

E quanto detto acquista verosimiglianza anche nel settore di riferimento, in materia di fabbisogni 

e costi standard, dal momento che pare giunta quasi a compimento la loro introduzione nel testo 

costituzionale. 

Dalle considerazioni svolte emerge con tutta chiarezza come un bilanciamento tra tutela dei 

diritti sociali e rispetto dell’equilibrio finanziario sia non solo auspicabile ma, altresì, necessario. 

Occorre però domandarsi di che tipo di bilanciamento si tratti. Urge, cioè, chiarire i termini di 

una simile operazione. 

In tal senso, è nota la teoria per la quale il bilanciamento tra esigenze economico-finanziarie ed 

esigenze sociali, comunque indispensabile, sia un “bilanciamento ineguale”, in cui “il fine è sempre 

e solo il soddisfacimento dei diritti della persona, non mai l’efficienza economica in sé e per sé”93.  

Per tale via, si arriva a sostenere che di un vero e proprio bilanciamento, che avviene sempre tra 

“eguali”, non potrebbe neppure parlarsi, data l’impossibilità di porre sullo stesso piano il fine 

(ovvero il soddisfacimento dei diritti sociali) e il mezzo (ossia l’efficienza economica)94.  

                                                 
88 Cfr. I. CIOLLI, L’equilibrio di bilancio è il convitato di pietra nelle sentenze nn. 10 e 70 del 2015, in Quaderni 

costituzionali, 3/2015, 704.  
89 Per un approfondimento sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di diritti sociali si veda M. 

BENVENUTI, Diritti sociali, in Dig. Disc. pubb., Aggiornamento V, Torino, 2012. 
90 I. CIOLLI, L’equilibrio di bilancio è il convitato di pietra nelle sentenze nn. 10 e 70 del 2015, cit., 706. 

91 Ibidem. 
92 Cfr. I. CIOLLI, L’equilibrio di bilancio è il convitato di pietra nelle sentenze nn. 10 e 70 del 2015, cit., 707.  
93 Così M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in (a cura di) A. PACE, Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Vol. II, 

Padova, Cedam, 1995, 127. 
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Ed effettivamente non possono essere ignorate le diversità assiologiche dei due elementi che si 

considerano, da un lato i diritti sociali intimamente connessi sia alla supremazia della “persona” nel 

disegno complessivo della nostra Carta costituzionale, sia al medesimo modello dello Stato 

democratico95, dall’altro le esigenze di bilancio, riassumibili nella formula dell’equilibrio 

finanziario, non dotate della stessa logica stringente. 

Eppure, si è detto, di un bilanciamento, quale che ne sia la forma o la struttura, non pare che se 

ne possa fare a meno. A tal proposito, sembra che esista un solo “argomento in grado di 

controbilanciare con forza le ragioni dei diritti sociali”96. Ci riferisce a quella impostazione teorica 

secondo la quale il rispetto dell’equilibrio finanziario sarebbe strumentale alla tutela dei diritti 

fondamentali non solo degli individui presenti ma anche delle generazioni future. In particolare, si è 

osservato che una simile prospettiva, ovvero quella di un “patto generazionale” come base del 

diritto finanziario, si inserirebbe “nella più ampia cornice teorica sia della costituzione come patto 

generazionale, sia di un più esteso concetto di welfare state inteso come contratto sociale che 

garantirebbe non solo la giustizia sociale e la sicurezza sociale individuale e collettiva, ma anche 

forme efficaci di solidarietà intergenerazionale”97. 

Inoltre, seguendo l’argomento addotto pare che si arrivi ad accordare all’equilibrio finanziario 

una valenza ulteriore. Sembra possibile, cioè, ricondurre quello che è un principio economico al 

principio democratico. Infatti, come condivisibilmente sostenuto a proposito dell’introduzione del 

principio di pareggio di bilancio in Costituzione98, tale ultima impostazione, sebbene a prima vista 

sembrerebbe incidere negativamente sull’elemento democratico e in particolar modo sul margine di 

manovra del “decisore attuale”, in realtà, invertendo l’angolo visuale, risulta perfettamente in linea 

                                                 
94 In questi termini M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit., 126. Si veda, altresì, M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit., 257, 

secondo il quale sarebbe improprio ermeneuticamente il tentativo di “[…] ricondurre l’argumentum della limitatezza 

delle risorse disponibili – o, a fortiori, del condizionamento finanziario dei diritti sociali – all’interno di un percorso 

argomentativo che lo assume assiologicamente contrapposto a questi ultimi”.  
95 Sulla consustanzialità tra eguaglianza e democrazia si veda M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit., 104 ss., secondo il 

quale l’idea stessa di democrazia presuppone che “del demos facciano parte tutti coloro che si trovano in possesso di 

determinati requisiti formali, del tutto indipendenti dalla loro collocazione e dal loro ruolo sociale […] ciò che conta è 

che tutti siano posti in condizione di decidere delle cose comuni, con gli stessi identici diritti. In democrazia, insomma, 

non si pesa, ma si conta […] senza suffragio universale, dunque, niente democrazia. Ma il principio dell’universalità del 

suffragio si fonda direttamente sull’idea della irriducibile eguaglianza di tutti i titolari dell’elettorato attivo. Se così non 

fosse, l’esigenza del suo conferimento a tutti – indistintamente – i cittadini non avrebbe senso. Contare e non pesare si 

può solo se ciò che viene contato (le teste) viene presunto eguale”. 
96  Cfr. D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, Jovene, 2003, 213. 
97 Ibidem. Sulla responsabilità intergenerazionale si rinvia a: R. BIFULCO, Diritto e generazioni future, Milano, 

Franco Angeli, 2008; P. A. VAGLIASINDI, Problemi intergenerazionali nell’economia pubblica, in R. BIFULCO, A. 

D’ALOIA (a cura di), Un diritto per il futuro, Napoli, Jovene, 2008. Occorre comunque rilevare come una parte della 

dottrina sostenga l’impraticabilità dell’argomento riportato. Ad esempio, l’obiezione mossa da  M. LUCIANI, Sui diritti 

sociali, cit., 126 ss, si poggia sul fatto che in un simile giudizio verrebbero introdotte variabili indipendenti. L’autore 

sostiene, infatti, in primo luogo, l’impossibilità di effettuare un giudizio prognostico su quali e quanti saranno i bisogni 

delle generazioni future, da momento che questi, essendo creazioni per lo più sociali, sono imprevedibili. Sarebbe, in 

secondo luogo, impossibile prevedere gli orientamenti di future maggioranze politiche in materia di diritti sociali, e, 

dunque, la disponibilità di queste a destinare risorse al soddisfacimento dei bisogni sui quali si appuntano i diritti 

sociali. L’autore afferma, infine, l’indisponibilità di un modello economico che possa predire con ragionevole sicurezza 

che il progresso economico desiderato, e perseguito distogliendo risorse dalla spesa sociale, si realizzerà davvero.  
98 R. BIFULCO, Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale 

sull’equilibrio di bilancio, cit., 5 ss. 
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con l’idea democratica. A tal proposito, si consideri che per sua natura la decisione politica è 

destinata a spiegare i propri effetti anche sui decisori futuri. Quando però “la scelta del decisore 

assume i tratti dell’irreversibilità oppure produce effetti gravosi e/o limitanti sui legittimi decisori 

del futuro e, quindi, sulle generazioni future, il rapporto del decisore attuale col principio 

democratico assume una dimensione anche intertemporale e intergenerazionale che non deve essere 

pretermessa o ignorata”99. Dunque, la riforma costituzionale da questo punto di vista può essere 

salutata con favore in quanto strumentale  “a tutelare anche le generazioni future da un onere che, in 

alcuni casi, può divenire gravosissimo”100. Di talché, pare corretto ritenere che il principio in 

oggetto “tenta di dare una risposta a uno specifico aspetto della responsabilità intergenerazionale, 

sintetizzabile nella pretesa delle generazioni future a non ricevere un debito pubblico eccessivo”101. 

Per tale ragione l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione “non solo [ndr. sembra] 

pienamente compatibile con il principio democratico, ma ne rappresenta un significativo 

arricchimento”102. 

 Solo così ragionando si può arrivare a sostenere, oltre alla necessità, il rigore logico di 

un’operazione di bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze di bilancio. Solo accordando a queste 

ultime la valenza poc’anzi sinteticamente esposta e riconducendo, pertanto, l’equilibrio finanziario 

al rispetto del principio democratico esso potrà avere non solo la “forza” ma anche la legittimità di 

porsi su un piano di pariordinazione con la manifestazione piena del principio personalistico, quali 

sono i diritti sociali. 

Altrimenti, non potrà non concordarsi in maniera assoluta con la tesi che vuole un bilanciamento 

“ineguale” tra gli elementi più volte richiamati, stante la indiscussa superiorità assiologica dei diritti 

sociali rispetto alla mera, se così considerata, esigenza di cassa. 

                                                 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
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1. Premessa 

La ‘saga’ giudiziaria che da quasi un decennio coinvolge il Presidente del Sudan Omar al-Bashir 

– salito al potere nel 1989 grazie a un colpo di Stato militare e confermato in quella carica dalle 

prime elezioni svoltesi nel 2010 e da quelle del 2015 (specie in questo secondo caso la 

democraticità del processo elettorale è stata assai contestata) – si è arricchita in tempi recenti di un 

nuovo capitolo: la sentenza pronunciata dalla Corte suprema di appello del Sudafrica il 15 marzo 

2016 nel caso che ha visto opposti il Ministro della giustizia (Minister of Justice and Constitutional 

Development) e altri 11 ricorrenti (Ministri e alti funzionari governativi) contro il Southern African 

Litigation Centre, un’organizzazione non governativa a tutela dei diritti umani1, a sostegno della 

quale altre organizzazioni similari hanno chiesto e, in un caso, ottenuto di intervenire in qualità di 

amicus curiae.  

La sentenza del 15 marzo 2016 conferma e conferisce maggiore autorità – la Corte suprema di 

appello è il secondo organo giudiziario per importanza in Sudafrica – a quanto già riconosciuto in 

primo grado dall’Alta Corte di North Gauteng (Pretoria) con la pronuncia resa il 15 giugno 2015 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Ricorso n. 867/2015; la sentenza è reperibile sul sito web della Corte all’indirizzo www.justice.gov.sa/sca. Per un 

primo commento v. D. AKANDE, The Bashir Case: Has the South African Supreme Court Abolished Immunity for All 

Heads of State?, in EJIL: Talk!, 29 marzo 2016, reperibile sul sito web www.ejiltalk.org. 
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(pubblicata il 24 giugno successivo) nel caso Southern African Litigation Centre contro Minister of 

Justice and Constitutional Development e altri 112. Entrambe le Corti, infatti, hanno stabilito che le 

autorità sudafricane sono tenute ad arrestare al-Bashir e a consegnarlo alla Corte penale 

internazionale (CPI) in esecuzione dei mandati da questa emessi, in ottemperanza agli obblighi 

derivanti dallo Statuto della CPI, che vincola il Sudafrica, nonché della sua legislazione interna. 

In estrema sintesi i fatti che hanno originato queste due sentenze possono così sintetizzarsi: il 14 

giugno 2015, a seguito dell’arrivo di al-Bashir in Sudafrica per partecipare all’Assemblea 

dell’Unione africana (UA), l’ONG ricorrente in primo grado avviò un procedimento d’urgenza 

dinanzi all’autorità giudiziaria interna affinché il Governo sudafricano eseguisse il mandato di 

arresto per al-Bashir al fine di consegnarlo alla CPI3. Nel corso del dibattimento le autorità 

governative hanno adottato una tattica dilatoria e, nonostante il duplice ordine dato loro dall’Alta 

Corte al fine di prevenire che al-Bashir uscisse dal territorio sudafricano prima della sua decisione 

in merito al ricorso proposto, dopo aver partecipato alla XXV Assemblea dell’UA il Presidente 

sudanese ha lasciato il Paese per tornare in patria, con tutto il suo seguito, proprio mentre l’Alta 

Corte pronunciava una decisione che imponeva alle autorità sudafricane di arrestarlo. In sede di 

appello queste hanno fatto ricorso dinanzi alla Corte suprema contro la decisione emessa dall’Alta 

Corte, la quale però nella sentenza emessa il 15 marzo 2016, ha confermato le conclusioni di quella 

emessa in primo grado, pur accogliendo, come vedremo, un iter argomentativo parzialmente 

diverso. 

Di seguito, dopo aver considerato le circostanze in cui la CPI ha emesso i due mandati di arresto 

nei confronti di al-Bashir e il conseguente contrasto insorto con alcuni Stati africani e con la stessa 

UA per la sua esecuzione, ci soffermeremo sulle citate sentenze del 2015 e del 2016 al fine di 

valutarne criticamente i principali elementi argomentativi. Vedremo peraltro come, in entrambi i 

casi, la normativa di diritto internazionale penale, pur ampiamente vagliata dalle due Corti, abbia in 

ultima analisi avuto un rilievo marginale nelle determinazioni da esse raggiunte, sostanzialmente 

fondate sulla normativa interna sudafricana. In conclusione, prenderemo in considerazione alcuni 

elementi che, in tempi recenti, mostrano un tentativo di distensione dei rapporti tra CPI e UA, 

provando a suggerire una possibile via d’uscita dall’attuale situazione di impasse che caratterizza il 

procedimento avviato dalla CPI contro il Presidente del Sudan. 

 

 

2. Elementi salienti della vicenda ‘al-Bashir’: il referral del Consiglio di sicurezza, la 

questione dell’immunità e l’opposizione dell’UA 

                                                 
2 Ricorso n. 27740/2015; la sentenza è reperibile sul sito web www.saflii.org. In tema v. l’accurata ricostruzione di 

M. J. VENTURA, Escape from Johannesburg? Sudanese President Al-Bashir Visits South Africa, and the Implicit 

Removal of Head of State Immunity by the UN Security Council in Light of Al-Jedda, in Journal of International 

Criminal Justice, 2015, 995 ss.; nonché i commenti di D. TLADI, The Duty on South Africa to Arrest and Surrender Al-

Bashir under South African and International Law: A Perspective from International Law, ivi, 1027 ss.; E. DE WET, 

The Implications of President Al-Bashir’s Visit to South Africa for International and Domestic Law, ivi, 1049 ss.; J. D. 

VAN DER VYER, The Al Bashir Debacle, in African Human Rights Law Journal, 2015, 559 ss. 
3 Cfr. anche la richiesta urgente avanzata il 13 giugno 2015 dal Procuratore della CPI in merito all’obbligo per il 

Sudafrica di arrestare e consegnare al-Bashir (ICC 02/05-01/09-241-Conf.) e la decisione positiva emessa in pari data 

dalla II Camera preliminare (ICC 02/05-01/09-242). I documenti della CPI sono reperibili sul suo sito web www.icc-

cpi.org. 
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Come accennato, al fine di comprendere compiutamente il contesto nel quale la pronuncia si 

inserisce occorre ripercorrere, per sommi capi, le molteplici questioni sorte da quando l’allora 

Procuratore della CPI (Luis Moreno Ocampo) chiese e ottenne l’emissione di due mandati di arresto 

nei confronti del Presidente sudanese per i gravi crimini commessi in Darfur. al-Bashir è accusato 

di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra (primo mandato di arresto, emesso il 4 marzo 

2009)4 e, quale “autore indiretto”, di genocidio (secondo mandato di arresto, emesso il 12 luglio 

2010)5. 

Le indagini della CPI sulla situazione in Darfur furono avviate su impulso del Consiglio di 

sicurezza (CdS) dell’ONU, al quale si deve l’attivazione (referral) della competenza della CPI 

attraverso l’approvazione della risoluzione 1593 (2005)6. Il Consiglio ha utilizzato i poteri 

assegnatigli dall’art. 13, b), dello Statuto della CPI, agendo in base al capitolo VII della Carta ONU, 

e ha consentito alla Corte di procedere nei confronti di un organo di uno Stato (il Sudan) che non ha 

ratificato lo Statuto. Anche se non vi è alcun automatismo tra il referral del CdS e la decisione del 

Procuratore di procedere con un’indagine, è stata criticata l’attribuzione a un organo eminentemente 

politico e privo del carattere di terzietà proprio di un tribunale (il CdS) del potere di attivare a 

discrezione dei suoi membri (in particolare dei cinque membri permanenti, tre dei quali non sono 

parti dello Statuto della CPI) l’azione della Corte riguardo a situazioni che coinvolgono uno Stato 

terzo rispetto ad essa, il quale quindi non ha accettato la sua competenza7. Considerazioni simili 

riguardano anche l’altro (simmetrico al referral) potere riconosciuto al CdS nel suo rapporto con la 

CPI, ossia la possibilità, agendo ai sensi del capitolo VII, di differire (deferral) qualsiasi indagine o 

processo per un periodo di dodici mesi (rinnovabile: art. 16 dello Statuto della CPI)8. Il par. 6 della 

risoluzione 1593 esclude la giurisdizione della CPI sui ‘nationals, current or former officials or 

personnel from a contributing State outside Sudan which is not a party to the Rome Statute’, che 

sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva dello Stato di nazionalità9; una disposizione simile è 

inserita nel par. 6 della risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011, concernente il referral della 

situazione libica10. Si tratta di un’evoluzione dell’approccio scelto dal CdS (o, per meglio dire, 

                                                 
4 See ICC-02/05-01/09-1 e l’immediato commento di A. CIAMPI, The Proceedings against President Al Bashir and 

the Prospects of Their Suspension under Article 16 ICC Statute, in Journal of International Criminal Justice, 2008, 885 

ss. 
5 See ICC-02/05-01/09-95. Sulla qualificazione di al-Bashir quale “indirect perpetrator” si rinvia a J. JESSBERGER, J. 

GENEUSS, On the Application of a Theory of Indirect Perpetration in Al Bashir. German Doctrine at The Hague?, in 

Journal of International Criminal Justice, 2008, 853 ss. 
6 Risoluzione adottata il 31 marzo 2005, con 11 voti a favore e 4 astensioni (Algeria, Brasile, Cina, U.S.A.). 
7 O. IMOEDEMHE, Unpacking the Tensions between the African Union and the International Criminal Court: The 

Way Forward, in African Journal of International and Comparative Law, 2015, 88; B. CHINEDU OLUGBUO, The African 

Union, the United Nations Security Council and the Politicisation of International Justice in Africa, in African Journal 

of Legal Studies, 2014, 355 ss. 
8 P. GARGIULO, Il controverso rapporto tra Corte Penale Internazionale e Consiglio di Sicurezza per la repressione 

dei crimini di diritto internazionale, in La Comunità Internazionale, 2009, 428 ss.; L. CONDORELLI, S. VILLALPANDO, 

Referral and Deferral by the Security Council, in A. CASSESE, P. GAETA, J. R. W. D. JONES (eds.), The Rome Statute of 

the International Criminal Court: A Commentary, Oxford, 2002, 627 ss. Non mi pare percorribile né opportuna 

l’opzione proposta da P. MURUNGI, 10 Years, cit., secondo la quale un modo “of protecting Article 16 from abuse is by 

establishing criteria to be followed before any deferral decision can be made by the Council”. 
9 V. l’aspra critica di S. A. WILLIAMS, W. A. SHABAS, Article 13. Exercise of Jurisdiction, in O. TRIFFTERER (ed.), 

Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, II ed., München, 2008, 571 ss. 
10 V. in senso critico A. RICCARDI, Sul deferral della situazione libica alla Corte penale internazionale, in Diritti 

umani e diritto internazionale, 2011, 380. 
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imposto al Consiglio dagli U.S.A.) con il par. 1 della risoluzione 1422 del 12 luglio 2002, relativa al 

rinnovo del mandato di operazioni da esso istituite o autorizzate, secondo il quale: “consistent with 

the provisions of Article 16 [del suo Statuto], the ICC, if a case arises involving current or former 

officials or personnel from a contributing state not a Party [allo Statuto], shall for a twelve-month 

period […] not commence or proceed with investigation or prosecution of any such case”11. 

Un altro elemento problematico nella vicenda di al-Bashir attiene alla circostanza che è stato il 

primo caso in cui la CPI ha emesso un mandato di arresto nei confronti di un Presidente in carica, 

provocando la reazione negativa di alcuni Stati africani, parti e non del suo Statuto. Consideriamo 

che numerosi Stati africani hanno promosso l’istituzione della Corte, così come l’approvazione dei 

tre emendamenti al suo Statuto, approvati nel 2010 e nel 201512. Degli attuali 124 Stati membri 

della CPI, 34 appartengono al gruppo africano13, mentre altri dieci Stati africani (tra cui il Sudan) 

hanno solo firmato lo Statuto14 e dieci non l’hanno neppure firmato15.  

Anche la principale organizzazione internazionale di questo continente, l’UA, si è pronunciata in 

senso critico nei confronti sia della scelta del CdS di coinvolgere la CPI, sia della decisione di 

questa di emettere un mandato di arresto nei confronti di al-Bashir. L’Assemblea UA, che è 

l’organo di vertice di questa organizzazione, ha deciso nel 2009 e ribadito negli anni successivi che 

gli Stati membri dell’UA, in conformità con l’art. 98 dello Statuto della CPI (su cui v. infra), non 

coopereranno con la CPI nell’esecuzione del mandato di arresto contro al-Bashir16. Nelle sue 

decisioni relative a tale vicenda l’UA ha ripetutamente affermato che questa inchiesta costituisce 

una minaccia al processo di riconciliazione in corso e alla stabilità del Sudan. E la presa di 

posizione dell’UA è stata condivisa da altre organizzazioni internazionali, come la Lega araba e 

l’Organizzazione delle cooperazione islamica, oltre che dal Movimento dei non-allineati e da Stati 

influenti come la Cina e la Russia, anche grazie all’intensa attività di lobbying svolta dalle autorità 

sudanesi.  

L’UA ha reagito nello stesso modo nel 2013, a seguito delle indagini avviate dalla CPI nei 

confronti del Presidente keniano Uhuru Kenyatta e del suo vice William Ruto per le violenze 

scoppiate in Kenya in occasione delle elezioni del 200717. Nell’ottobre 2013 l’Assemblea UA, 

convocata in sessione straordinaria per esaminare la situazione di Kenyatta e Ruto, ha deciso che, al 

fine di salvaguardare l’ordine costituzionale, la stabilità e l’integrità dei suoi Stati membri: “no 

                                                 
11 V. la condivisibile opinione di L. CONDORELLI, A. CIAMPI, Comments on the Security Council Referral of the 

Situation in Darfur to the ICC, in Journal of International Criminal Justice, 2005, 593. 
12 Gli emendamenti del 2010 hanno riguardato la modifica dell’art. 8 e il crimine di aggressione, quello del 2015 la 

soppressione dell’art. 124. 
13 Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Ciad, Comoros, Congo, Costa d’Avorio, Gabon, Gambia, 

Ghana, Gibuti, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Namibia, Niger, Nigeria, 

Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, 

Tunisia, Uganda e Zambia. 
14 Oltre al Sudan, si tratta di Algeria, Angola, Camerun, Egitto, Eritrea, Guinea-Bissau, Mozambico, Marocco, São 

Tomé e Príncipe. 
15 Etiopia, Guinea Equatoriale, Libia, Mauritania, Ruanda, Somalia, Sud Sudan, Swaziland, Togo e Zimbabwe. 
16 La prima decisione contenente tale richiesta è la Assembly/AU/Dec.245(XIII) Rev. 1, 3 luglio 2009, più volte 

confermata da successive decisioni della stessa Assemblea, tutte reperibili sul sito web dell’organizzazione www.au.int. 

L’Alta Corte di North Gauteng, nella sua sentenza del 23 giugno 2015, ha affermato che una decisione dell’UA ha, al 

massimo, un carattere ‘persuasive’ nell’ordinamento sudafricano. 
17 Cfr. Assembly/AU/Dec.482(XXI), 27 maggio 2013. Su questa vicenda v. l’ampia analisi condotta da L. NICHOLS, 

The International Criminal Court and the End of Impunity in Kenya, Heidelberg, 2015. 
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charges shall be commenced or continued before any International Court or Tribunal against any 

serving AU Head of State or Government”18. Anche questa decisione, che può soddisfare le 

preoccupazioni degli Stati africani non-parti allo Statuto della CPI, non fa però venire meno gli 

obblighi che lo Statuto pone agli Stati parti, incluso quello derivante dall’art. 2719. Si tratta, infatti, 

anche in questo caso e con tutta evidenza, di un argomento politico, che si pone quindi su un piano 

differente rispetto all’approccio giuridico che dovrebbe guidare l’azione del Procuratore e le 

decisioni della CPI20.  

La vicenda di al-Bashir, seguita da quelle che hanno riguardato i vertici politici del Kenya e 

quelli della Libia (con il mandato di arresto per il Presidente Muammar Gheddafi adottato a seguito 

del referral effettuato dal CdS con la risoluzione citata 1970)21, ha provocato la forte reazione di 

alcuni Stati africani nei confronti della CPI (e dello stesso CdS), accusata di un atteggiamento neo-

colonialista22 o comunque ‘partigiano’ contro questo continente23, anche perché sino a pochi mesi 

fa le uniche situazioni in cui la Corte aveva portato avanti delle inchieste formali erano relative a 

vicende africane24. Sin dalla sua istituzione la Corte ha preso in considerazione situazioni occorse in 

differenti aree geografiche, dall’Africa (Burundi, Guinea, Nigeria) all’America Latina (Colombia), 

Europa (Ucraina), Asia (Afghanistan) e Medio Oriente (Iraq, Palestina). Ma ha deciso di avviare 

indagini solo rispetto a casi verificatisi in Africa (Costa d’Avorio, Kenya, Libia, Mali, Repubblica 

centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sudan, Uganda)25, archiviandone invece altri, in 

                                                 
18 Cfr. Ext/Assembly/AU/Dec.1(Oct.2013), 12 ottobre 2013. 
19 V. anche K. D. MAGLIVERAS, G. J. NALDI, The International Criminal Court’s Involvement with Africa: 

Evaluation of a Fractious Relationship, in Nordic Journal of International Law, 2013, 428. 
20 È da condividere l’opinione di R. J. V. COLE, Africa’s Relationship with the International Criminal Court: More 

Political than Legal, in Melbourne Journal of International Law, 2013, 684; “few have said at what stage prosecutions 

should fit into the peace process”. 
21 V. l’ampia analisi di E. CIMIOTTA, Immunità personali dei Capi di Stato dalla giurisdizione della Corte penale 

internazionale e responsabilità statale per gravi illeciti internazionali, in Rivista di diritto internazionale, 2011, 1083 

ss., la cui ricostruzione di un legame diretto tra responsabilità individuale e statale per crimini internazionali non sembra 

peraltro applicabile ai casi in cui la giurisdizione della CPI non sia attivata dal CdS. 
22 Ma, come affermato da F. MEGRET, Cour pénale internationale et colonialisme: au-delà des évidences, 20 

febbraio 2013, reperibile sul sito web ssrn.com/abstract=2221424, p. 4: “un Etat qui devient partie au statut de Rome se 

‘protège’ aussi d’une certaine manière contre les crimes qui pourraient être commis par d’autres Etats sur son territoire 

(y-compris d’Etats occidentaux)”. 
23 Vedi il dibattito aperto il 17 marzo 2013 sul sito web iccforum.com sul tema: “Africa Question. Is the ICC 

targeting Africa Inappropriately?”, nonché i due recenti volumi curati da G. WERLE, L. FERNANDEZ, M. VORMBAUM, 

Africa and the International Criminal Court, The Hague, 2014, e da R. H. STEINBERG, Contemporary Issues Facing the 

International Criminal Court, Boston, 2016, la cui parte VII è totalmente dedicata a “the Africa issue” e include capitoli 

scritti, tra gli altri, da M. CHERIF BASSIOUNI, D. HANSEN, M. KAMARI CLARKE, M. M. DEGUZMAN, C. ACHALEKE 

TAKU, J. PEAKE, A. TEJAN-COLE.  
24 Vedi le opinioni (dissonanti) di C. C. JALLOH, Regionalizing International Criminal Law?, in International 

Criminal Law Review, 2009, 445 ss., e di H. VAN DER WILT, Universal Jurisdiction under Attack. An Assessment of 

African Misgivings towards International Criminal Justice as Administered by Western States, in Journal of 

International Criminal Justice, 2011, 1043 ss. Di “Corte penale africana” parla espressamente E. CIMIOTTA, Corte 

penale internazionale e accettazione della giurisdizione da parte della Palestina: incompetenza o subalternità al 

Consiglio di sicurezza?, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, 685 ss. 
25 Sul problema della ‘selettività’ della CPI v. M. M. DEGUZMAN, Choosing to Prosecute: Expressive Selection at 

the International Criminal Court, in Michigan Journal of International Law, 2012, 265 ss. 
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merito ad alcuni dei quali sarebbe stato probabilmente più opportuno proseguire l’attività di 

indagine. 

L’insoddisfazione di alcuni influenti Stati africani (membri e non della CPI) ha indotto l’UA a 

minacciare un ritiro in massa di questo gruppo di Stati dalla CPI26. Anche questa richiesta ha un 

evidente rilievo politico – non a caso l’Assemblea UA ha raccomandato l’istituzione di un open-

ended Ministerial Committee composto dai Ministri degli esteri degli Stati membri27 – e non è da 

condividere l’opinione di chi afferma che la CPI dovrebbe valutare questa possibile conseguenza 

prima di iniziare nuove indagini in merito a crimini commessi in Africa28. Segnaliamo inoltre che, 

secondo l’art. 127, par. 2, dello Statuto della CPI, il recesso non libera uno Stato dagli obblighi sorti 

durante la sua membership e non incide sulla cooperazione con la Corte per le indagini e i 

procedimenti iniziati prima di esso. 

Peraltro, spesso la Corte è criticata per azioni od omissioni del CdS, il che è ingiustificato29 e 

piuttosto chiama in causa il ‘cronico’ problema dell’eccessiva discrezionalità (e selettività) del CdS 

nell’esercizio dei suoi poteri ex capitolo VII, problema che è acuito dall’esercizio del diritto di veto 

da parte dei cinque membri permanenti: un evidente esempio è dato dal veto opposto il 22 maggio 

2014 da Cina e Russia all’adozione di una risoluzione contenente il referral alla CPI della 

situazione in Siria30. 

Con riferimento alla vicenda che coinvolge al-Bashir, gli organi principali dell’UA hanno 

immediatamente chiesto al CdS di utilizzare il potere di cui all’art. 16 al fine di sospendere il 

procedimento nei confronti del Presidente sudanese31, ma questa richiesta non è stata presa in 

considerazione: nel preambolo della risoluzione 1828, approvata il 31 luglio 2008 con la sola 

astensione degli U.S.A., il CdS si è limitato a prendere nota di tale richiesta, “having in mind 

concerns raised by members of the Council regarding potential developments subsequent to the 

application by the Prosecutor of the International Criminal Court of 14 July 2008, and taking note 

                                                 
26 K. MILLS, “Bashir Is Dividing US”: African and the International Criminal Court, in Human Rights Quarterly, 

2012, 404 ss. Cfr. Assembly/AU/Dec.493(XXII), 31 gennaio 2014 e, ancor più chiaramente, 

Assembly/AU/Dec.590(XXVI), 31 gennaio 2016 e Assembly/AU/Dec.616(XXVII), 18 luglio 2016 (Burkina Faso, 

Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo e Senegal hanno formulato una riserva a tale riguardo). Vedi anche, 

tra le manifestazioni più recenti di tale atteggiamento critico, l’intervento del Ministro degli esteri etiope per conto 

dell’UA in occasione della 14ª Assemblea della CPI (18 novembre 2015), così come gli interventi dei delegati di Sudan, 

Kenya, Siria, Russia, Nicaragua e Cina in occasione del dibattito svoltosi il 13 maggio 2016 in Assemblea generale 

dell’ONU in merito al rapporto della CPI per il 2014/2015. 
27 Cfr. Assembly/AU/Dec.586(XXV), 15 giugno 2015. 
28 S. ODERO, Politics of International Criminal Justice: The ICC’s Arrest Warrant for Al Bashir and the African 

Union’s Neo-Colonial Conspirator Thesis, in C. MURUNGU, J. BIEGON (eds.), Prosecuting International Law in Africa, 

Cape Town, 2011, 145 ss.; J. EMMANUEL, The International Criminal Court and Sovereignty: What Does Kenyatta 

Mean for the Future of the ICC?, in Transnational Law and Contemporary Problems, 2014, 158. 
29 P. MURUNGI, 10 Years of the International Criminal Court (ICC): The Court, Africa, The United Nations Security 

Council (UNSC) and Article 16 of the Rome Statute, 10 settembre 2012, reperibile sul sito web 

ssrn.com/abstract=2169819. 
30 UN Doc. S/PV.7180. V. la condivisibile valutazione critica di M. ARCARI, A Vetoed International Criminal 

Justice? Cursory Remarks on the Current Relationship between the UN Security Council and International Criminal 

Court and Tribunals, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, 363 ss. 
31 Cfr. Consiglio di pace e sicurezza UA, comunicato emesso il 21 luglio 1998; Assemblea UA, 

Assembly/AU/Dec.221(XII), 3 febbraio 2009. 
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of their intention to consider these matters further”32. Lo stesso è accaduto riguardo al differimento 

richiesto dall’UA al CdS in merito al procedimento contro l’allora Presidente libico Gheddafi33 

(terminato a seguito della sua uccisione, avvenuta il 20 ottobre 2011). Nel caso di Kenyatta e Ruto, 

invece, la richiesta formulata dall’Assemblea UA al CdS di utilizzare il potere assegnatogli dall’art. 

16 dello Statuto della CPI al fine di differire le indagini relative alla situazione in Kenya34 è stata 

esaminata dal Consiglio il 15 novembre 2013, ma la risoluzione proposta non è stata approvata, 

avendo ottenuto solo sette voti a favore35. 

L’atteggiamento ‘pilatesco’ del CdS a fronte della richiesta dell’UA di differire il procedimento 

nei confronti di al-Bashir ha avuto altri effetti negativi nel rapporto tra la Corte e l’UA. Nel 2009 il 

Sudafrica ha presentato, a nome degli Stati africani della CPI, un emendamento all’art. 16 del suo 

Statuto, finalizzato a estendere all’Assemblea generale dell’ONU il potere di sospendere per un 

anno un’attività di indagine della Corte, qualora – come nel caso di al-Bashir – il CdS non riesca a 

pronunciarsi a tale riguardo36. Questa proposta non ha raccolto significativi consensi in occasione 

dell’Assemblea degli Stati della CPI ed è assai improbabile che possa raggiungere la maggioranza 

necessaria alla sua approvazione ed entrata in vigore37, ma mostra l’insoddisfazione degli Stati 

africani per la gestione della ‘questione al-Bashir’ da parte del CdS. La stessa che emerge anche 

dall’emendamento proposto il 22 novembre 2013 (pochi giorni dopo il mancato differimento per 

Kenyatta e Ruto) dal Kenya all’Assemblea degli Stati della CPI, concernente, tra l’altro, 

l’inserimento nell’art. 27, par. 3, di una clausola di eccezione a favore di “serving Heads of State, 

their deputies and anybody acting or is entitled to act as such”, i quali “may be exempt from 

prosecution during their term of office”. Nonostante l’utilizzazione del “may”, che implica che 

spetterebbe alla Corte valutare, caso per caso, la concessione di questa eccezione, l’obiettivo 

perseguito con questo emendamento è evidentemente di limitare, pro futuro, l’azione della Corte in 

casi come quelli che hanno coinvolto al-Bashir, Gheddafi e Kenyatta. È alquanto improbabile che 

anche questo emendamento possa trovare accoglimento, ma la sua presentazione costituisce un 

ulteriore indizio dell’insoddisfazione del Kenya e di altri Stati africani nei confronti della CPI. 

Un ulteriore segnale di sfiducia, espresso attraverso l’UA, consiste nella decisione, non priva di 

ambiguità, di emendare il Protocollo allo Statuto della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei 

popoli, istituita nel 2006 in base al Protocollo alla Carta africana, approvata dall’OUA il 9 giugno 

199838. La Corte africana non è un tribunale penale, ma si occupa di violazioni dei diritti umani e 

                                                 
32 La diversità di opinioni tra i membri del CdS, in particolare tra i suoi membri permanenti, emerge dalla lettura del 

processo verbale della sua 5947ª riunione, svoltasi in occasione dell’adozione della risoluzione 1828. 
33 Cfr. Assembly/AU/Dec.366(XVII), 1 luglio 2011. 
34 A partire dalla Assembly/AU/Dec.334(XVI), 31 gennaio 2011. 
35 Cfr. UN Doc. S/PV.6070. Azerbaigian, Cina, Marocco, Pakistan, Russia, Ruanda e Togo hanno votato a favore, 

mentre Argentina, Australia, Francia, Guatemala, Lussemburgo, Repubblica di Corea, U.K. e U.S.A. si sono astenuti. In 

tema v. J. OKOTH, Africa, the United Nations Security Council and the International Criminal Court: The Question of 

Deferrals, in G. WERLE, L. FERNANDEZ, M. VORMBAUM (eds.), Africa and the International, cit., 195 ss. 
36 L’Assemblea UA ha sostenuto questo emendamento: cfr. Assembly/AU/Dec.270(XIV), 2 febbraio 2010. V. però 

le osservazioni critiche di C. C. JALLOH, D. AKANDE, M. DU PLESSIS, Assessing the African Union Concerns about 

Article 16 of the Rome Statute of the International Criminal Court, in African Journal of Legal Studies, 2011, 5 ss. 
37 Secondo l’art. 121 dello Statuto della CPI un emendamento è approvato se sostenuto dai 2/3 degli Stati membri 

della CPI ed entra in vigore qualora sia ratificato dai 7/8 dei membri. Inoltre, agli Stati che non accettano un 

emendamento è data la possibilità di recedere dallo Statuto. 
38 Questo Protocollo è stato accettato da 30 dei 54 membri dell’UA. 
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può esaminare anche reclami di individui e ONG qualora gli Stati parti vi consentano39. Mentre in 

passato l’opzione scelta dagli Stati UA era quella di integrare questa Corte con la Corte di giustizia 

UA, il 27 giugno 2014 l’Assemblea UA ha approvato il “Protocollo di emendamento del Protocollo 

sullo Statuto della Corte africana di giustizia e diritti umani”, al fine di trasformare l’attuale Corte in 

una nuova Corte africana di giustizia e dei diritti umani e dei popoli40. Questa riforma, promossa 

proprio in seguito all’inchiesta della CPI contro al-Bashir41 è volta, tra l’altro, ad ampliare le 

competenze della Corte africana per includervi anche quelle per i crimini internazionali42. La nuova 

Corte, infatti, sarà articolata in tre sezioni: una per gli affari generali (che assumerà le competenze 

della Corte di giustizia UA); una per i diritti umani e dei popoli (con le competenze della Corte 

istituita nel 2006); una (nuova) per i crimini internazionali. Non è questa la sede per approfondire 

tale questione, anche perché il Protocollo del 2014 non è ancora stato ratificato da alcuno Stato (e 

solo in nove lo hanno firmato), ma la scelta di ‘regionalizzare’ la giurisdizione penale sui crimini 

internazionali conferma la sfiducia degli Stati africani nei confronti della CPI. Ci limitiamo a 

segnalare che il Protocollo include un’ampia immunità giurisdizionale dinanzi alla futura Corte 

africana a favore degli organi di vertice degli Stati parti (art. 46A bis)43, anche se paradossalmente 

questo potrebbe costituire un ‘via libera’ all’azione della CPI in casi come quelli che hanno 

coinvolto al-Bashir, Kenyatta e Gheddafi, in quanto escluderebbe qualsiasi problema di 

duplicazione delle accuse nei confronti di un Capo di Stato in carica o di un altro organo di vertice 

di uno Stato parte44.  

 

 

3. L’obbligo di cooperazione con la Corte penale internazionale: la situazione degli Stati 

non-parti allo Statuto e il rilievo del referral da parte del Consiglio di sicurezza 

Al fine di comprendere come dalla vicenda sommariamente descritta si arrivi alla sentenza 

emessa il 15 marzo 2016 dalla Corte suprema di appello del Sudafrica occorre inserire un elemento 

finora solo accennato, consistente nell’obbligo di cooperazione con la Corte che incombe sugli Stati 

parti. L’art. 86 del suo Statuto, come noto, impone loro un obbligo generale di cooperazione con la 

Corte in tutte le sue attività, mentre il successivo art. 89, par. 1, impegna espressamente tutti gli 

Stati parti a eseguire le richieste di arresto e consegna avanzate dalla CPI. Questa, infatti, non ha un 

autonomo potere di coercizione e deve affidarsi alla collaborazione dei suoi Stati membri in ordine 

all’esecuzione delle misure di arresto nei confronti degli accusati. Ora, la prassi della CPI mostra 

come questo obbligo sia stato generalmente adempiuto quando l’indagine è partita su richiesta di 

uno Stato membro (c.d. self-referral), mentre è rimasto sostanzialmente inattuato nelle situazioni in 

                                                 
39 Al momento, solo otto Stati parti hanno depositato la dichiarazione a tal fine richiesta. 
40 Cfr. Assembly/AU/Dec.529(XXIII). 
41 Cfr. Assembly/AU/Dec.245(XIII) Rev. 1, 3 luglio 2009, cit. 
42 In tema, v. il recente studio di M. SSENYONJO, S. NAKITTO, The African Court of Justice and Human and Peoples’ 

Rights ‘International Law Section’: Promoting Impunity for African Union Heads of State and Senior State Officials?, 

in International Criminal Law Review, 2016, 71 ss. 
43 B. C. OLUGBUO, The African Union, the United Nations Security Council and the Politicisation of International 

Justice in Africa, in African Journal of Legal Studies, 2014, 371. 
44 D. TLADI, The Immunity Provision in the AU Amendment Protocol: Separating the (Doctrinal) Wheat from the 

(Normative) Chaff, in Journal of International Criminal Justice, 2015, 15. V. anche H. GUELDICH, Protocole portant 

amendements au Protocole sur le statut de la Cour africaine de justice ed des droits de l’homme (Protocole de 

Malabo), in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, 714; M. SSENYONJO, S. NAKITTO, The African Court of 

Justice, cit., 97. 
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cui le indagini hanno avuto inizio su sollecitazione del CdS (Darfur, Libia) o in base all’azione 

condotta motu proprio dal Procuratore (Kenya)45. 

Con riferimento al caso di al-Bashir occorre considerare la diversa situazione in cui si trovano gli 

Stati membri della CPI da quelli che invece non sono vincolati dallo Statuto, a partire dallo stesso 

Sudan. Per questo Stato è possibile affermare l’esistenza di un obbligo di cooperare con la CPI, che 

però non deriva dal suo Statuto, ma dalla risoluzione 1593, fondata sul capitolo VII della Carta 

ONU: secondo il par. 2 il CdS “Decides that the Government of Sudan and all other parties to the 

conflict in Darfur, shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and 

the Prosecutor pursuant to this resolution”. Di conseguenza, la scelta del Sudan di non consegnare 

al-Bashir, né alcuno degli altri imputati sudanesi accusati dalla Corte per i crimini commessi in 

Darfur, costituisce una violazione della risoluzione e della Carta, rispetto alla quale il CdS non ha 

però approvato misure ulteriori, nonostante le sollecitazioni del Procuratore della CPI46. Non ci 

sembra invece fondata l’opinione di chi ritiene che, dato che il CdS ha approvato la risoluzione 

1593 in base al capitolo VII e siccome essa pone nei confronti del Sudan l’obbligo di piena 

collaborazione con la CPI, da ciò derivi l’obbligo per il Sudan di revocare l’immunità di al-Bashir 

e, quindi, il vincolo per tutti i membri dell’ONU di considerare revocata l’immunità47. 

Passando a considerare la questione della cooperazione degli altri Stati, segnaliamo che rileva 

non solo la loro accettazione o meno dello Statuto della CPI, ma anche il distinto problema del 

rispetto dell’immunità di un Capo di Stato in carica quale è al-Bashir. A tale riguardo, il referral del 

CdS può avere l’effetto di estendere gli obblighi derivanti dallo Statuto della CPI a quegli Stati che 

non lo hanno accettato. Ma l’attivazione della Corte da parte del CdS non obbliga uno Stato a 

divenire parte dello Statuto di Roma, ma rimuove un limite all’esercizio della giurisdizione della 

Corte nei confronti di uno Stato che non l’ha accettata. In una siffatta circostanza il fondamento 

della competenza della Corte sono i poteri del CdS ex capitolo VII, non lo Statuto. Se è vero che il 

potere di effettuare un referral è attribuito al CdS dall’art. 13, b), dello Statuto, nondimeno questa è 

una mera clausola abilitante, che può essere attivata a discrezione del CdS e secondo le indicazioni 

che lo stesso organo fornisce nel momento in cui effettua il referral. 

Con specifico riferimento al caso del Darfur, la risoluzione 1593 dispone che gli Stati non-parti 

allo Statuto della CPI non sono tenuti ad assisterla, ma “urged all States and concerned regional and 

other international organizations to cooperate fully”. Non è quindi condivisibile l’opinione secondo 

cui una risoluzione contenente un referral, in quanto adottata in base al capitolo VII della Carta, 

produrrebbe un obbligo a carico di tutti gli Stati membri dell’ONU di cooperare con la CPI48. È 

invece da preferire quella che fa dipendere il livello di cooperazione degli Stati ONU (membri e 

non) della CPI dal contenuto specifico della singola risoluzione contenente il referral49, perché 

altrimenti verrebbe nullificata la (seppur criticabile) discrezionalità che la Carta ONU assegna al 

CdS nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi del capitolo VII. 

 

                                                 
45 V. anche A. CIAMPI, Il meccanismo di cooperazione delle Corte penale internazionale alla prova dei fatti: che 

cosa, e perché, non ha funzionato, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, 174 ss. 
46 V., da ultimo, il ventitreesimo rapporto presentato dal Procuratore al CdS sull’attuazione della risoluzione 1593, 

del 9 giugno 2016. 
47 Per questa ‘acrobatica’ costruzione giuridica v. E. DE WET, The Implications, cit., 1049 ss. 
48 Così S. M. WELDEHAIMANOT, Arresting Al-Bashir: The African Union’s Opposition and the Legalities, in African 

Journal of International and Comparative Law, 2011, 224. 
49 L. CONDORELLI, A. CIAMPI, Comments, cit., 593. 
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4. Segue: la situazione degli Stati parti allo Statuto 

In merito alla situazione per gli Stati membri della CPI, come il Sudafrica, nello Statuto di Roma 

vi sono due disposizioni che possono venire in rilievo, tra loro potenzialmente contraddittorie. Da 

una parte l’art. 27, che dichiara l’irrilevanza della qualifica ufficiale, inclusa quella di Capo di Stato 

o di Governo, al fine di esentare una persona dalla responsabilità penale in applicazione dello 

Statuto. Dall’altra parte l’art. 98, secondo il quale la Corte non può formulare una richiesta di 

consegna che implichi per lo Stato cui è rivolta di agire in modo contrario agli obblighi 

internazionali sull’immunità diplomatica di una persona di uno Stato non-membro50, salvo che la 

Corte ottenga preventivamente da quello Stato una rinuncia all’immunità51. Secondo l’opinione che 

appare preferibile, al fine di riconciliare il contenuto degli articoli 27 e 98 occorre distinguere tra 

Stati membri e non della CPI: nei rapporti tra due Stati membri trova applicazione l’art. 27, mentre 

l’art. 98 si applica alle situazioni che coinvolgono Stati membri e Stati terzi52. 

Come accennato, la Corte ha in diverse occasioni censurato la mancata cooperazione di alcuni 

suoi Stati membri nell’arresto e consegna di al-Bashir, che era presente sul loro territorio in veste 

ufficiale, talora per partecipare a riunioni di organizzazioni regionali53. Una prima rilevante 

pronuncia ha riguardato il Malawi che, secondo la decisione emessa dalla I Camera preliminare il 

13 dicembre 2011, ha violato l’obbligo di cooperazione posto dall’art. 87 dello Statuto della CPI; di 

conseguenza la Corte, applicando il par. 7 di questa disposizione, ha sottoposto la questione al CdS 

e all’Assemblea degli Stati della CPI. Lo stesso ha fatto nei confronti del Ciad nella decisione resa 

in pari data e, nel 2014, della Repubblica Democratica del Congo (RDC). Né il CdS, né 

l’Assemblea della CPI hanno dato seguito a queste decisioni e inoltre, come già ricordato, esse 

hanno prodotto la reazione dell’Assemblea UA, che ha ripetutamente protestato, affermando che 

questi Stati stavano adempiendo a obblighi assunti in base al suo Atto costitutivo e a sue decisioni, 

oltre che in conformità all’art. 98 dello Statuto della CPI. E in anni recenti l’Assemblea UA ha in 

più occasioni espressamente sostenuto e approvato la mancata cooperazione degli Stati africani con 

la CPI. 

I motivi alla base delle due decisioni appena richiamate sono diversi, ma ci sembrano entrambi 

poco convincenti. Nelle prime decisioni (relative a Malawi54 e Ciad55) la I Camera preliminare ha 

                                                 
50 Il significato dell’espressione “Stato terzo” in questa disposizione non è chiaro, perché potrebbe intendersi riferita 

anche a “uno Stato diverso rispetto a quello richiesto”. Non appare fondata l’opinione di D. TLADI, The Duty on South 

Africa, cit., 1027 ss., secondo cui “since al-Bashir is neither a diplomat nor a state, the exception in Article 98 does not 

apply to him”. 
51 V. il commento di C. KREß, K. PROST, Article 98. Cooperation with Respect to Waiver of Immunity and Consent 

to Surrender, in O. TRIFFTERER (ed.), Commentary, cit., 1601 ss. 
52 P. GAETA, Official Capacity and Immunities, in A. CASSESE, P. GAETA, J. R. W. D. JONES (eds.), The Rome 

Statute, cit., 991 ss.; D. AKANDE, The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and Its Impact on Al 

Bashir’s Immunity, in Journal of International Criminal Justice, 2009, 339. La distinzione tra Stati membri e non è 

poco considerata da O. TRIFFTERER, Article 27. Irrelevance of Official Capacity, in O. TRIFFTERER (ed.), Commentary, 

cit., 779 ss. 
53 V. la parte II del volume curato R. H. STEINBERG, Contemporary Issues, cit., interamente dedicata alla 

“Obligation to arrest: the Darfur issue”, che include capitoli di D. AKANDE, P. GAETA, M. W. MUTUA, W. A. SCHABAS, 

G. SLUITER. 
54 Cfr. ICC-02/05-01/09-139-Corr. 
55 Cfr. ICC-02/05-01/09-140. Nei confronti del Ciad, il 26 marzo 2013 la II Camera preliminare ha approvato una 

seconda decisione che censura la mancata cooperazione di questo Stato nell’arresto e nella consegna di al-Bashir. 
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ritenuto esistere una speciale eccezione di diritto consuetudinario alla regola sull’immunità dei Capi 

di Stato, senza però offrire solidi argomenti di prassi e opinio iuris a sostegno di questa 

affermazione56. Anche una parte della dottrina ritiene che si sarebbe formata una nuova regola 

consuetudinaria sull’obbligo di perseguire coloro che si rendano responsabili di gravi violazioni dei 

diritti umani, limitando così le regole sull’immunità a favore dei Capi di Stato57, e la stessa Alta 

Corte di North Gauteng ha aderito a tale opinione nella sua sentenza del giugno 2015, senza peraltro 

offrire una motivazione.  

Altri autori ritengono che questa nuova regola varrebbe unicamente per i procedimenti che si 

svolgono dinanzi a corti penali internazionali58. Secondo Gaeta, ad esempio, le regole di diritto 

internazionale generale in tema di immunità personali non sono applicabili all’azione di tali corti 

poiché in queste circostanze viene meno la loro ragion d’essere, vale a dire la tutela 

dell’indipendenza di un organo dello Stato dalle interferenze di altri Stati59. Questa autrice aggiunge 

che la circostanza che un tribunale penale internazionale abbia la competenza, ma non i poteri 

coercitivi per esercitarla, non implica che le autorità giudiziarie nazionali possano fare qualsiasi 

cosa da esso richiesta60.  

Come accennato, queste ricostruzioni non paiono però condivisibili. In particolare, la mancanza 

di una communis opinio a favore di una regola siffatta può facilmente evincersi proprio 

dall’atteggiamento tenuto da numerosi Stati africani e dalla stessa UA nelle vicende che hanno 

                                                 
56 In senso critico v. D. TLADI, The ICC Decisions on Chad and Malawi: On Cooperation, Immunities, and Article 

98, in Journal of International Criminal Justice, 2013, 199 ss.; J. EMMANUEL, The International Criminal, cit., 151; M. 

FRULLI, Piercing the Veil of Head-of-State Immunity: The Taylor Trial and Beyond, in C. C. JALLOH (ed.), The Sierra 

Leone Special Court and Its Legacy. The Impact for African and International Criminal Law, New York, 2014, 333 ss. 

In senso parzialmente differente v. K. D. MAGLIVERAS, G. J. NALDI, The International Criminal, cit., 432. V. anche J. 

M. IVERSON, The Continuing Functions of Article 98 of the Rome Statute, in Goettingen Journal of International Law, 

2012, 131 ss. 
57 C. MURUNGU, Immunity of State Officials and the Prosecution of International Crimes, in C. MURUNGU, J. 

BIEGON (eds.), Prosecuting International Law in Africa, Cape Town, 2011, 33 ss. In senso diverso v. J. NEEDHAM, 

Protection or Prosecution for Omar Al Bashir? The Changing State of Immunity in International Criminal Law, in 

Auckland University Law Review, 2011, 234; D. TERZIAN, Personal Immunity and President Omar Al Bashir: An 

Analysis under Customary International Law and Security Council Resolution 1593, in UCLA Journal of International 

Law and Foreign Affairs, 2011, 299. Secondo L. N. SADAT, B. COHEN, Impunity Through Immunity: The Kenya 

Situation and the International Criminal Court, 18 dicembre 2015, reperibile sul sito web ssrn.com/abstract=2705446, 

l’art. 27 dello Statuto della CPI “simply codified a customary international law rule”. 
58 S. PAPILLON, Has the United Nations Security Council Implicitly Removed Al Bashir’s Immunity?, in 

International Criminal Law Review, 2010, 279 ss. Più cauto è l’approccio di altri autori, come C. KREß, K. PROST, 

Article 98, cit., 1608 ss.; J. D. VAN DER VYVER, Prosecuting the President of Sudan: A Dispute between the African 

Union and the International Criminal Court, in African Human Rights Law Journal, 2011, 691; M. FRULLI, Piercing 

the Veil, cit., 328 e 331. 
59 P. GAETA, Does President Al Bashir Enjoy Immunity from Arrest?, in Journal of International Criminal Justice, 

2009, 320. In senso diverso v. D. AKANDE, International Law Immunities and the International Criminal Court, in 

American Journal of International Law, 2004, 415 ss.; v. anche le osservazioni critiche di E. CIMIOTTA, Immunità 

personali dei Capi di Stato, cit., 1100 ss. 
60 P. GAETA, Does President Al Bashir, cit., 319: “It is one thing to say that an international criminal court is not 

duty bound to respect international immunities […]. It is quite another thing to assert that on the basis of an arrest 

warrant issued by an international court, a state which is expressly requested by that court to arrest and surrender an 

individual protected by personal immunities can lawfully disregard these immunities”. 
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riguardato al-Bashir, Gheddafi e Kenyatta61. Né sembra sufficiente, al fine di ricostruire l’esistenza 

di una norma consuetudinaria, richiamare un passaggio della sentenza resa dalla Corte 

internazionale di giustizia il 14 febbraio 2002 nel caso Yerodia (RDC c. Belgio)62, nel quale essa, 

oltre a riconoscere l’immunità assoluta dinanzi a tribunali stranieri di un Ministro degli esteri in 

carica (ma anche di un Capo di Stato)63 nel caso di un mandato di arresto (par. 58), anche per la 

commissione di crimini internazionali (parr. 54-55)64, in un obiter dictum ha lasciato aperta una 

diversa soluzione qualora si tratti di un processo dinanzi a un tribunale penale internazionale65. 

Un approccio diverso, anch’esso non condivisibile, è stato seguito dalla II Camera preliminare 

nella decisione del 9 aprile 2014 relativa alla mancata cooperazione della RDC nell’arresto e nella 

consegna del Presidente del Sudan, laddove essa ha riconosciuto il limite posto dall’art. 98 del suo 

Statuto, ma ha fondato la mancanza di immunità di al-Bashir su una revoca implicita derivante dalla 

richiamata risoluzione 1593 del CdS66. Anche questa decisione è stata richiamata dall’Alta Corte di 

North Gauteng nella sua sentenza di primo grado del giugno 2015. Secondo alcuni questo approccio 

potrebbe essere esteso anche agli Stati membri dell’ONU non-parti allo Statuto della CPI, poiché, 

come già accennato, l’attivazione della Corte attraverso il referral del CdS avrebbe l’effetto di 

vincolare il Sudan allo Statuto della CPI ex art. 25 della Carta ONU e, di conseguenza, di 

equipararlo a uno Stato membro della CPI, nei cui confronti troverebbe così applicazione anche la 

limitazione di immunità prevista dall’art. 27 dello Statuto67. 

Secondo l’opinione preferibile, invece, la revoca dell’immunità non può essere ricavata 

implicitamente da un generico richiamo all’obbligo di cooperazione del Sudan contenuto nella 

risoluzione 1593 e il referral da parte del CdS produce semplicemente l’attivazione della 

giurisdizione della Corte e non trasforma il Sudan in uno Stato membro della CPI68. Qualora il CdS 

intendesse derogare a una consolidata regola di diritto internazionale come quella che garantisce 

l’immunità ai Capi di Stato anche in caso di commissione di gravi crimini, dovrebbe dichiararlo 

                                                 
61 D. TLADI, The Immunity Provision, cit., 3 ss. In tema v. l’ampio studio di M. FRULLI, Immunità e crimini 

internazionali. L’esercizio della giurisdizione civile e penale nei confronti degli organi statali sospettati di crimini 

internazionali, Torino, 2007, nonché il recente contributo di R. UERPMANN-WITTZACK, Immunities before International 

Criminal Courts, in B. KRZAN (ed.), Prosecuting International Crimes: A Multisciplinary Approach, Leiden, 2016, 70 

ss. 
62 Case concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000, reperibile sul sito web della Corte www.icj-cij.org. 
63 La Corte lo ha confermato nella successiva sentenza resa il 4 giugno 2008 nel caso relativo a Certain Questions of 

Mutual Assistance in Criminal Matters (Gibuti c. Francia), par. 170. 
64 V. le osservazioni critiche di B. MAN-HO CHOK, Let the Responsible Be Responsible: Judicial Oversight and 

Over-Optimism in the Arrest Warrant Case and the Fall of the Head of State Immunity Doctrine in International and 

Domestic Courts, in American University International Law Review, 2015, 489 ss. 
65 Questo elemento è stato valorizzato dalla Camera di appello della Corte speciale per la Sierra Leone nella 

decisione resa il 31 maggio 2004 nel caso Prosecutor c. Taylor (Decision on Immunity from Jurisdiction). Al riguardo 

M. FRULLI, Piercing the Veil, cit., 325 ss., rileva che “one of the aggravating factors in sentencing was his position as 

head of state”. 
66 Cfr. ICC-02/05-01/09-195, su cui v. N. BOSCHIERO, The ICC Judicial Finding on Non-cooperation against the 

DRC and No Immunity for Al-Bashir Based on UNSC Resolution 1593, in Journal of International Criminal Justice, 

2015, 625 ss. In tema v. già D. AKANDE, The Legal Nature, cit., 340 ss.; S. PAPILLON, Has the United Nations, cit., 275 

ss.; D. TERZIAN, Personal Immunity, cit., 300 ss.; R. J. V. COLE, Africa’s Relationship, cit., 686. 
67 D. AKANDE, The Legal Nature, cit., 340 ss.; S. PAPILLON, Has the United Nations, cit., 288; J. NEEDHAM, 

Protection or Prosecution, cit., 248. 
68 P. GAETA, Does President Al Bashir, cit., 324; E. CIMIOTTA, Immunità personali dei Capi di Stato, cit., 1114 ss.; 

E. DE WET, The Implications, cit., 1049 ss. 
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espressamente69. Questa osservazione risulta rafforzata dalla circostanza che, dopo la 1593, il CdS 

ha adottato diverse altre risoluzioni sulla situazione in Darfur, anche successive all’adozione dei 

mandati di arresto contro al-Bashir, e avrebbe quindi potuto inserire una espressa revoca della sua 

immunità in una di queste risoluzioni70. Ciò non è accaduto e, anche se tale situazione, che assicura 

l’immunità a una persona accusata di crimini molto gravi come al-Bashir, risulta essere ingiusta, 

cionondimeno essa appare conforme al diritto internazionale vigente71.  

 

 

5. Le conseguenze del viaggio di al-Bashir in Sudafrica nel 2015  

Come accennato, la sentenza resa il 15 marzo 2016 dalla Corte suprema di appello sudafricana è 

volta a verificare il rispetto dell’obbligo di cooperazione di questo Stato nel dare esecuzione ai 

mandati di arresto emessi dalla CPI nei confronti di al-Bashir. La conclusione cui giunge la Corte 

conferma quanto già deciso dall’Alta Corte di North Gauteng, ossia che le autorità sudafricane sono 

tenute a cooperare con la CPI, e riconosce che il loro comportamento ha violato lo Statuto della CPI 

e la legge interna (Implementation Act) con la quale nel 2002 il Sudafrica vi ha dato esecuzione.  

Come accennato, il percorso argomentativo seguito dalla Corte suprema di appello non è 

identico a quello seguito dall’Alta Corte, anche in ragione del fatto che in appello le autorità 

sudafricane hanno avanzato delle motivazioni parzialmente diverse a sostegno del loro 

comportamento. Dinanzi all’Alta Corte il Governo sudafricano si era difeso richiamando l’Accordo 

di sede concluso il 4 giugno 2015 tra il Sudafrica e la Commissione UA per lo svolgimento 

dell’Assemblea UA e di alcune altre riunioni preparatorie, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

sudafricana. Nella prospettiva della partecipazione anche di al-Bashir all’Assemblea UA questo 

Accordo di sede include una disposizione espressa (art. VIII) sui privilegi e le immunità dei 

funzionari dell’UA e dei delegati e rappresentanti delle organizzazioni internazionali partecipanti 

all’Assemblea dell’UA, richiamando anche l’art. C, sez. V, della Convenzione generale sui privilegi 

e le immunità di questa organizzazione (che il Sudafrica non ha ratificato), relativo ai privilegi e 

alle immunità dei rappresentanti statali presso l’UA. Il Governo sudafricano ha indicato quale base 

giuridica di questa disciplina la sez. 5, par. 3, della propria legge interna sui privilegi e le immunità 

diplomatiche (DIPA Act), ma tale specifica disposizione riguarda le organizzazioni internazionali e i 

loro funzionari, non i delegati statali presso di esse, rendendo quindi inapplicabile il ricordato art. C, 

sez. V, e questo, secondo l’Alta Corte, ha prodotto la conseguenza di lasciare al-Bashir privo di 

                                                 
69 E. CIMIOTTA, Immunità personali dei Capi di Stato, cit., 1129; C. C. JALLOH, Regionalizing, cit., 484; P. 

WARDLE, The Survival of Head of State Immunity at the International Criminal Court, in Australian International Law 

Journal, 2011, 200; J. EMMANUEL, The International Criminal Court, cit., 151. In senso diverso v. E. DE WET, The 

Implications, cit., 1049 ss. Non è invece condivisibile l’opinione espressa da S. PAPILLON, Has the United Nations, cit., 

285, e da J. NEEDHAM, Protection or Prosecution, cit., 245, secondo le quali un referral del CdS potrebbe avere solo un 

contenuto astratto. 
70 D. TLADI, The Duty on South Africa, cit., 1027 ss. M. FRULLI, Piercing the Veil, cit., 335 ss., suggerisce che il 

mandato di arresto nei confronti di al-Bashir potrebbe essere eseguito da un’operazione di pace istituita dal CdS. In 

questo senso v. anche F. BATTAGLIA, I rapporti fra Nazioni Unite e Corte penale internazionale nella prassi del 

Consiglio di sicurezza in situazioni di conflitto, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, 1148 ss.; A. CIAMPI, Il 

meccanismo di cooperazione, cit., 174 ss. Ma v. l’opinione nettamente contraria recentemente espressa dall’Assemblea 

dell’UA: Assembly/AU/Dec.616(XXVII), cit. 
71 P. GAETA, Does President Al Bashir, cit., 316; J. NEEDHAM, Protection or Prosecution, cit., 234; P. WARDLE, The 

Survival of Head of State Immunity, cit., 181 ss. In tema, si rinvia anche allo studio intrapreso dalla Commissione del 

diritto internazionale in tema di immunità degli ufficiali statali dalla giurisdizione penale straniera. 
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immunità in quanto delegato governativo. La Corte suprema di appello, invece, riconosce le 

immunità ai “delegati statali” che partecipano all’Assemblea UA, ma esclude il Presidente sudanese 

dal loro novero, poiché lo qualifica “embodiment of the member state”72. Seguendo questa bizzarra 

impostazione la Corte suprema nega a un Capo dello Stato quei privilegi e quelle immunità che, in 

base all’art. VIII dell’Accordo di sede, spettano invece ai suoi delegati, vale a dire a coloro che 

rappresentano lo Stato presso l’organizzazione. 

Dinanzi alla Corte suprema di appello il Governo sudafricano ha avanzato anche un nuovo e 

diverso argomento, sostenendo che l’immunità di al-Bashir è fondata sul diritto internazionale 

consuetudinario e sull’art. 4, par. 1, a), del DIPA Act e non è derogata dall’Implementation Act. 

Invece, secondo l’ONG – ricorrente in primo grado e convenuta dinanzi alla Corte suprema di 

appello –, la norma consuetudinaria in tema di immunità non si applica ai procedimenti avviati 

dinanzi alla CPI e il Governo sudafricano sarebbe comunque obbligato ad arrestare e consegnare al-

Bashir sulla base di quanto dispone l’Implementation Act. 

Questi sono i contrapposti argomenti che la Corte suprema di appello ha dovuto valutare al fine 

di decidere la controversia, mentre essa ha affermato di non essere competente a entrare nel merito 

delle accuse rivolte contro al-Bashir. La Corte ha anche rigettato l’obiezione secondo cui la 

questione avrebbe perso di interesse a seguito della partenza del Presidente sudanese dal territorio 

sudafricano, poiché secondo la Corte occorre comunque verificare se le autorità governative 

abbiano o meno violato la Costituzione e la normativa interna, nonché valutare se l’ordine di dare 

seguito ai mandati di arresto contro al-Bashir, emesso dall’Alta Corte, possa essere eseguito in 

futuro, qualora il Presidente sudanese tornasse sul territorio sudafricano. 

La Corte suprema di appello, nel valutare l’esistenza della norma consuetudinaria sull’immunità 

dei Capi di Stato e la sua estensione, vale a dire l’applicabilità o meno a procedimenti per crimini 

internazionali dinanzi alla CPI, richiama le menzionate decisioni da questa emesse nei confronti del 

Malawi e della RDC e la sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Yerodia, nonché i 

principali orientamenti dottrinali sui quali ci siamo già soffermati in precedenza. Ma, stante la 

mancanza di un orientamento univoco in dottrina e in giurisprudenza, oltre che tra gli Stati, la Corte 

conclude affermando, in modo del tutto ragionevole, di essere “unable to hold that at this stage of 

the development of customary international law there is an international crimes exception to the 

immunity and inviolability that heads of state enjoy when visiting foreign countries and before 

foreign national Courts”73. 

Di conseguenza, la Corte suprema di appello sceglie di risolvere la questione attraverso la 

normativa interna sudafricana e, dopo essersi mostrata cauta nell’applicazione del diritto 

internazionale consuetudinario per riconoscere l’assenza di immunità di al-Bashir, si mostra assai 

più decisa a negarla sulla base della normativa interna, con una sentenza alquanto ardita sotto il 

profilo della giurisdizione universale. Procediamo con ordine. La Corte ricorda, infatti, che, 

secondo la sez. 232 della Costituzione sudafricana, il diritto internazionale generale è parte 

dell’ordinamento giuridico interno, ma può essere modificato dalla normativa nazionale, e che, in 

base alla sez. 233, nell’interpretare qualsiasi disposizione di legge i tribunali devono dare la 

preferenza a quella che sia ragionevole e conforme al diritto internazionale. Inoltre, richiamando 

                                                 
72 Secondo D. AKANDE, The Bashir Case, cit., si tratta di un errore delle autorità sudafricane nel predisporre 

l’Accordo di sede con l’UA. 
73 Aggiungendo: “However tempting it may be […], it is not in my view permissible for it to do so”. In senso critico, 

ma non condivisibile, v. D. AKANDE, The Bashir Case, cit. 
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una recente pronuncia della Corte costituzionale sudafricana74, la Corte suprema sostiene le 

posizioni della ONG convenuta secondo cui “the Government was under an obligation to cooperate 

with the ICC in arresting President Al Bashir”. Essa aggiunge, senza fornire spiegazioni, che “there 

is no dispute that President Al Bashir is subject to the jurisdiction of the ICC and can be prosecuted 

by it for his alleged crimes. He has been stripped of any immunity when before the ICC”. E afferma 

che vi è una chiara indicazione nel senso che il Sudafrica non riconosce l’immunità a favore di una 

persona accusata di crimini internazionali, poiché questo consegue all’applicazione del principio 

della lex specialis rispetto alla norma generale sull’immunità dei Capi di Stato, incorporata nel 

DIPA Act. In definitiva, secondo la Corte suprema, ai fini di accertare la revoca dell’immunità di al-

Bashir non è necessario considerare la risoluzione 1593 del CdS, né applicare la Convenzione ONU 

contro il genocidio del 1948, ma è sufficiente applicare l’Implementation Act, con il quale è stato 

recepito lo Statuto della CPI. 

Contraddittoria75 appare un’altra affermazione della Corte suprema di appello che, dopo aver 

dichiarato l’inopportunità per i giudici interni di “expand the boundaries of customary international 

law by domestic judicial decision”, rileva che il Sudafrica nel dare esecuzione allo Statuto di Roma 

nel proprio ordinamento interno “was taking a step that many other nations have not yet taken” 

riguardo alla limitazione dell’immunità dei Capi di Stato per crimini internazionali. E aggiunge che, 

a suo parere, si tratta certamente di uno sviluppo progressivo e positivo. Viene da domandarsi come 

sarebbe stata accolta una simile affermazione qualora fosse stata pronunciata da un tribunale di uno 

degli Stati occidentali, tante volte criticati dagli Stati africani per l’utilizzazione del principio della 

giurisdizione universale, considerato uno strumento ‘neocolonialista’. 

Un altro argomento avanzato dalla Corte a sostegno della propria conclusione riguarda la 

circostanza che, prima dell’Assemblea UA del giugno 2015, il Sudafrica avesse adempiuto 

meticolosamente ai propri obblighi derivanti dallo Statuto della CPI, il che aveva impedito ad al-

Bashir di entrare in territorio sudafricano. Ma, a ben vedere, questa circostanza potrebbe anche 

essere utilizzata in senso contrario, vale a dire che nel caso dell’Assemblea UA il Governo 

sudafricano era consapevole di riconoscere legittimamente l’immunità ad al-Bashir avendo a tal 

fine adottato atti volti a consentirgli l’ingresso sul proprio territorio76. 

 

 

6. Conclusioni 

È probabile che la decisione emessa dalla Corte suprema di appello sudafricana il 15 marzo 2016 

non sarà l’ultima in merito alla vicenda al-Bashir, né a livello statale, dove è possibile il ricorso 

delle autorità governative dinanzi alla massima istituzione giudiziaria (la Corte costituzionale), né 

tantomeno a livello di CPI. Ancora nel maggio 2016, infatti, il Presidente sudanese si è recato in 

visita ufficiale a Gibuti e in Uganda per prendere parte alle cerimonie di insediamento dei Presidenti 

di questi due Stati, entrambi membri della CPI.  

                                                 
74 Si tratta della sentenza resa il 30 ottobre 2014 nel caso CCT 02/14, National Commissioner of the South African 

Police Service e altri c. Southern African Human Rights Litigation Centre e altro, reperibile sul sito web 

www.saflii.org. 
75 D. AKANDE, The Bashir Case, cit., usa il più cauto termine “surprising”. 
76 Invece, secondo E. DE WET, The Implications, cit., 1049 ss., in questa occasione la decisione del Governo 

sudafricano di ospitare l’Assemblea UA, con la partecipazione di al-Bashir, mostra il cambio di atteggiamento di questo 

Governo nei confronti della CPI al fine di non adempiere ai propri obblighi statutari. 
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Negli ultimi mesi, peraltro, è sembrato profilarsi un mutamento nei rapporti tra CPI e Stati 

africani, sotto un duplice profilo, dovuto anche all’azione di Fatou Bensouda, giurista gambiana che 

nel 2012 ha sostituito Moreno Ocampo come Procuratore della CPI77.  

Il primo elemento nuovo è la scelta della CPI di chiudere i procedimenti nei confronti di 

Kenyatta78 e di Ruto79. L’Assemblea UA ha espresso soddisfazione per queste decisioni, che hanno 

accolto richieste da essa ripetutamente formulate80.  

Il secondo è costituito dall’apertura di un’inchiesta per gli accadimenti occorsi in Ossezia 

meridionale (Georgia) tra il 1° luglio e il 10 ottobre 2008 (le ipotesi di reato sono quelle di crimini 

di guerra e contro l’umanità). Il 27 gennaio 2016 la I Camera preliminare ha autorizzato il 

Procuratore a procedere con l’inchiesta81, il che mostra la volontà di allargare l’azione della CPI 

anche a situazioni non-africane.  

Questi due elementi potrebbero favorire il riavvicinamento tra gli Stati africani, in particolare 

quelli che hanno accettato lo Statuto di Roma, e la Corte, anche se la questione relativa ad al-Bashir 

resta aperta e problematica. A seguito dei due menzionati viaggi del maggio 2016 a Gibuti e in 

Uganda, infatti, ancora una volta il Procuratore ha protestato per il mancato rispetto dell’obbligo di 

arrestare e consegnare al-Bashir e la Corte ha avviato la procedura di cui all’art. 87, par. 7, nei 

confronti di questi Stati a causa della loro mancata cooperazione82. 

Ci sembra però che la CPI, piuttosto che insistere in quello che, sempre di più, appare come uno 

stanco ‘rituale’, dovrebbe più opportunamente prendere atto della fragilità della costruzione 

giuridica che ha elaborato, secondo la quale uno Stato parte al suo Statuto è tenuto a eseguire un 

mandato di arresto nei confronti di un soggetto appartenente a uno Stato non-membro che gode di 

immunità, a meno che non sia il CdS, in virtù dei poteri che la Carta ONU gli attribuisce, ad 

adottare una decisione in tal senso. Come abbiamo provato a dimostrare, infatti, questa costruzione, 

ribadita e precisata in diverse pronunce della I e II Camera preliminare e sostenuta da una parte 

della dottrina, non sembra giuridicamente fondata al punto da superare l’attuale regola di diritto 

internazionale consuetudinario che tutela gli alti vertici statali anche qualora siano accusati di aver 

commesso crimini internazionali83. Anche se questa conseguenza appare ingiusta, nondimeno 

                                                 
77 Prima di diventare Procuratore, Fatou Bensouda è stata vice-Procuratore. Sono africani anche il primo vice-

Presidente (Joyce Aluoch, Kenya) e altri tre giudici della CPI (Sanji Monageng, Bostwana; Chile Eboe-Osuji, Nigeria; 

Antoine Kesia-Mbe Mindua, RDC). 
78 Il Procuratore ha chiesto il ritiro delle accuse il 5 dicembre 2014, la V Camera (B) lo ha accordato il 13 marzo 

2015. Ciò è avvenuto anche per il venir meno di alcune testimonianze ritenute importanti e per la mancata cooperazione 

del Governo del Kenya con la CPI. 
79 Il 5 aprile 2016 la V Camera (A) della CPI ha accolto, a maggioranza, la richiesta delle difesa di Ruto (e di un 

altro imputato) di terminare il procedimento nei suoi confronti. 
80 Cfr. Assembly/AU/Dec.546(XXIV), 31 gennaio 2015; Assembly/AU/Dec.616(XXVII), cit. 
81 Cfr. ICC-01/15. Per un primo commento v. M. MANCINI, Una nuova sfida per la Corte penale internazionale: 

l’indagine sui crimini commessi nell’Ossezia del Sud, in Ordine internazionale e diritti umani, 2016, 178 ss. 
82 V., da ultimo, il ventitreesimo rapporto presentato dal Procuratore della CPI al CdS sull’attuazione della 

risoluzione 1593, cit. 
83 Si segnala anche la proposta avanzata dall’Assemblea UA – per la prima volta 

nell’Assembly/AU/Dec.397(XVIII), 30 gennaio 2012 – di sollecitare un parere della Corte internazionale di giustizia in 

merito alle immunità dei funzionari statali secondo il diritto internazionale, recentemente ripresa anche da D. AKANDE, 

An International Court of Justice Advisory Opinion on the ICC Head of State Immunity Issue, in EJIL: Talk!, 31 marzo 

2016, reperibile sul sito web www.ejiltalk.org. 



 

181 

insistere lungo un percorso giuridicamente fragile non giova all’autorevolezza e al prestigio della 

CPI. 

Per quanto riguarda al-Bashir, in definitiva, allo stato dei fatti la Corte dovrebbe riconoscere 

l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 27 dello Statuto, rimettendo la questione al vero 

responsabile della situazione che si è venuta a creare, ossia il CdS. Questo, infatti, ha adottato un 

referral troppo generico e prudente con la risoluzione 1593, al quale non ha fatto seguire ulteriori 

provvedimenti significativi per contrastare la violazione della stessa da parte del Sudan. E nulla ha 

fatto il CdS per dare seguito alle undici segnalazioni avanzate dalla CPI in merito alla mancata 

cooperazione di Stati ONU (parti e non della suo Statuto) nell’arresto e nella consegna del 

Presidente sudanese. 

Ci pare che nella vicenda al-Bashir la Corte sia stata chiamata a supplire alle mancate scelte del 

CdS, senza averne i poteri, né il peso politico, con il risultato di trovarsi a elaborare costruzioni 

giuridiche fragili e che hanno causato il contrasto con un gruppo di Stati, quelli africani, che in 

passato l’aveva promossa e sostenuta. Ci sembra che questa vicenda abbia indebolito la credibilità 

della CPI e assorbito una significativa porzione delle sue energie e risorse. E ogni indebolimento 

della Corte ha un diretto impatto sull’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione dei gravi 

crimini internazionali condotta tanto a livello nazionale che internazionale, che in ultima analisi 

indebolisce le vittime e i loro diritti84. L’auspicio è che la CPI prenda atto della necessità di un 

mutamento di approccio, anche sollecitando il Consiglio di sicurezza a svolgere in maniera 

maggiormente efficace il proprio ruolo. Questo mutamento renderebbe più fondate le sue decisioni 

sul piano giuridico e, su quello politico, potrebbe favorire la ricomposizione del legame con il 

gruppo degli Stati africani e con l’UA.  

 

                                                 
84 F. BENSOUDA, The International Criminal Court and Africa: A Discussion on Legitimacy, Impunity, Selectivity 

Fairness and Accountability, GIMPA Law Conference 2016, 17 marzo 2016, reperibile sul sito web www.icc-cpi.int. 
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ABSTRACT: The text intends to analyze the ordinance n. 149/2016 pronounced in the conflitcs arising 

from allocation of powers of the State raised by forty senators adverse determinations – considering 

detrimental to their munus – undertaken by the Conference of Group Leaders and the President of the Senate. 

The ordinance, by which it was declared the appeal inadmissible, offers an opportunity to address a number 

of issues, from the legitimacy of parlamentarians to the role of the parliamentary regulation in the context of 

constitutional jurisprudence. The law amending the Constitution then pose further problems and challenges 

in the definition and resolution of legal errors of the legislative process. 

 

 

SOMMARIO: 1. Il caso in sintesi – 2. Il contesto parlamentare e i motivi del ricorso – 2.1. Appunti 

critici sul ricorso – 3. Sulla legittimazione dei parlamentari al conflitto – 4. L’ultima fortezza: i 

regolamenti parlamentari – 5. In attesa della riforma. 

 

 

1. Il caso in sintesi 

All’inizio di febbraio all’incirca 40 senatori di diversi gruppi parlamentari (Idea, Gal, Popolari, 

Forza Italia, Lega Nord), guidati dall’impavido Giovanardi, hanno promosso un ricorso avanti la 

Corte costituzionale contestando la menomazione delle essenziali funzioni e prerogative proprie di 

ciascun parlamentare, determinata – a loro avviso – dalle irregolarità e forzature attuate nel corso 

dell’approvazione al Senato del ddl Cirinnà sulle unioni civili. 

Si è trattato di un tentativo di proseguire una battaglia parlamentare ormai perduta con altri 

mezzi, laddove l’obbiettivo non era tanto la difesa delle proprie specifiche attribuzioni, ma la 

giurisdizionalizzazione del conflitto politico, con l’improprio intento di costringere la Corte ad 

esprimere una sorta di giudizio preventivo su una legge controversa1. 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Riprendendo da altro contesto le riflessioni di S. BARTOLE, Rimedi de jure condendo e de jure condito in materia 

di accesso al giudizio della Corte costituzionale, in V. ANGIOLINI (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, 

Giappichelli, Torino, 1992, 157, vi era il rischio di chiamare la Corte «ad arbitrare un conflitto politico investendola del 

giudizio su un’intera legge astrattamente considerata in tutta la gamma dei suoi possibili significati, al di là di ogni 

mediazione imposta dalla concreta applicazione della stessa legge». Rischio che non si può giustificare in funzione 

delle zone d’ombra lasciate scoperte dalla garanzia offerta dalla Corte costituzionale, nella misura in cui l’ammissibilità 

di questioni a contenuto immediatamente politico verrebbero a produrre costi ben più alti dei benefici che se ne 
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La Corte, in conformità alla sua giurisprudenza consolidata, ha concluso per l’inesistenza della 

«materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»2, motivando non tanto in 

relazione alla controversa questione della legittimazione dei parlamentari a sollevare conflitto, 

quanto sulla considerazione per cui le violazioni «non atting[ono] al livello del conflitto tra poteri 

dello Stato, la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale»3, inerendo le argomentazioni addotte 

nel ricorso esclusivamente alla lesione di norme del regolamento del Senato e della prassi 

parlamentare, senza che sia validamente dimostrata l’idoneità di queste ultime a integrare i 

parametri costituzionali invocati. 

Tuttavia non tutto è stato inutile, dato che le questioni sottese a questo conflitto sono comunque 

rilevanti per analizzare alcuni snodi della giurisprudenza costituzionale. 

 

 

2. Il contesto parlamentare e i motivi del ricorso 

Si deve osservare che le scelte di deroga al regolamento che hanno costellato il procedimento di 

approvazione della legge sulle unioni civili, specialmente al Senato, sono state il frutto della volontà 

del Governo di conseguire un risultato atteso da almeno un decennio, superando l’ostruzionismo 

trasversale alle forze politiche parlamentari4.  

L’obbiettivo è stato raggiunto essenzialmente in due mosse: da un lato, attraverso l’immediato 

passaggio in Aula senza che la fase in sede referente fosse stata completata, dall’altro, mediante la 

presentazione da parte del Governo di un maxi-emendamento interamente sostitutivo del disegno di 

legge di iniziativa parlamentare, su cui, per di più, è stata posta la fiducia.  

Quanto alla prima mossa5, era quasi inevitabile se si voleva far uscire dalle “secche” della 

discussione in Commissione un testo che, per avere qualche speranza di vedere la luce, doveva 

approdare all’esame dell’Aula.  

È bene rammentare che l’esame dei vari disegni di legge in materia di unioni civili ha 

complessivamente impegnato, a partire dal giugno 2013, la Commissione giustizia in 70 sedute, ivi 

incluso il ciclo di audizioni svoltosi in sede di Ufficio di Presidenza.  

Nell’aprile 2014, poco dopo l’incarico al governo Renzi, la senatrice Cirinnà, nominata unica 

relatrice, presentava alla Commissione due schemi di testi unificati: il primo per i disegni di legge 

nn. 14, 197, 239, 314 e 909, in materia di disciplina dei patti di convivenza e convivenze di fatto, un 

secondo per i disegni di legge nn. 1211, 1231 e 1360 in materia di regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso, giungendo alla congiunzione di tali testi nel luglio 2014.  

                                                 

ricaverebbero. Cfr. B. CARAVITA, M. LUCIANI, La ridefinizione del sistema delle fonti: note e materiali, in Pol. dir., 

1986,  2, 273 s. 
2 Corte cost. ord. 18 maggio 2016, 149, in www.giurcost.org 
3 Corte cost. ord. 7 novembre 2008, n. 366, in Giur. cost., 2008, 3125; Corte cost. ord. 28 marzo 1996, n. 90 in 

www.giurcost.org. 
4 Come ha notato il sen. Casson nel suo intervento durante la discussione generale nella seduta del 3 febbraio 2016 

«soprattutto durante le nottate di ostruzionismo in Commissione giustizia da parte del centrodestra (che grottescamente 

si era messo a disquisire perfino della differenza di significato ed etimologica tra gli aggettivi “saffico” e “lesbico”), [mi 

ero reso conto] che i contrari a questo disegno di legge in realtà non volevano delle modifiche. In realtà, non volevano e 

non vogliono proprio nulla, nessuna legge, nemmeno sulle convivenze di fatto, previste dal capo secondo del disegno di 

legge, con ciò ribadendo quella situazione di vuoto costituzionale, assolutamente deprecabile e inaccettabile e 

inventandosi false scuse, falsi nemici, false e presunte situazioni incresciose». 
5 Oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione. 
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Nel febbraio 2015 è ripreso l’esame in sede referente dei disegni di legge e, successivamente, 

nella seduta del 17 marzo 2015, la relatrice presentava un nuovo testo unificato, a cui si 

contrapponeva un testo unificato alternativo, proposto dai senatori Caliendo, Falanga, Malan e 

Cardiello. 

In data 26 marzo, la Commissione giustizia adottava come testo base quello da ultimo presentato 

dalla relatrice, su cui si esprimevano con parere non ostativo sia la 14ª Commissione che la 1ª 

Commissione.  

Dopo la pausa estiva si è passati alla fase della votazione degli emendamenti, che ha tenuto 

impegnata la Commissione giustizia per tredici sedute, nel corso delle quali sono stati esaminati 318 

emendamenti. I lavori sono stati spezzettati nel corso del mese di settembre per oltre 13 sedute, 

subendo un sostanziale stallo all’esito della calendarizzazione delle riforme costituzionali in Aula. 

In particolare, nella seduta notturna del 12 ottobre 2015, il vice-presidente della Commissione 

Casson disponeva la congiunzione del d.d.l. n. 2081 (parzialmente innovativo dei testi precedenti e 

assegnato in Commissione solo in data 7 ottobre) al testo unificato.  

Nella riunione del 14 ottobre la Conferenza dei Capigruppo, a maggioranza, assumeva il d.d.l. n. 

2081 quale testo base e, pur non essendosi concluso l’esame in Commissione, ne disponeva la 

calendarizzazione senza relazione, ai sensi dell’articolo 44, 3° co., del Regolamento del Senato6. In 

questo caso quindi non solo la sede referente è stata del tutto obliterata, ma, in modo inconsueto, 

l’adozione del testo base non è stata decisa né dalla Commissione né in Assemblea ma 

discrezionalmente7 dalla Conferenza dei Capigruppo. 

I senatori della minoranza, con ricorso depositato in data 11 febbraio 2016, hanno impugnato il 

provvedimento con cui il vice-presidente della Commissione giustizia del Senato aveva disposto 

l’abbinamento del d.d.l. n. 2081, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze», ad altri disegni di legge (n. 2069 e n. 2084) in materia di 

unioni civili già all’esame dell’Assemblea8, nonché il provvedimento con cui la Conferenza dei 

presidenti dei gruppi parlamentari ha inserito l’esame del d.d.l. n. 2081 nel calendario dei lavori 

dell’Assemblea9 e quello con cui il Presidente del Senato ha sottoposto il medesimo disegno di 

legge all’esame e al voto dell’Assemblea10, configurando tali atti una menomazione dell’esercizio 

delle prerogative spettanti a ciascun parlamentare, tale da violare gli artt. 1, 2° co., 67, 71, 72, 1° e 

4° co., Cost.  

                                                 
6 Alla data della decisione della Capigruppo restavano da votare in Commissione circa 518 emendamenti inerenti il 

testo unificato e l’esame del d.d.l. 2081 si era concretato nella sola esposizione della relazione sul suo contenuto 

peraltro in seduta notturna.  
7 Da notare che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di adottare come testo base non il testo unificato presentato 

dalla sen. Cirinnà in data 26 marzo 2015, già discusso ed emendato in Commissione, ma il disegno di legge proposto da 

ultimo dalla stessa relatrice, operando quindi una scelta non proprio conforme alla fisiologia della procedura 

parlamentare. 
8 Come da sommario della seduta della Commissione giustizia del 12 ottobre 2015. 
9 Come da verbale della riunione n. 132 del 13 ottobre 2015 della Conferenza relativamente al calendario dei lavori 

dal 14 al 22 ottobre 2015. 
10 Come risulta dai resoconti stenografici delle sedute pubbliche n. 522 e n. 523 dell’Assemblea del Senato 

rispettivamente del 13 e del 14 ottobre 2015. 
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Quanto alla decisione del vice-presidente della Commissione, in sede di ricorso, se ne contesta la 

regolarità sia sotto il profilo dell’abbinamento del d.d.l. 2081 a quelli confluiti nel testo unificato, 

anziché disporne l’assorbimento, sia perché assunta dal solo vice-presidente e non dal collegio11. 

Tale determinazione è contestata nel suo effetto in combinato disposto con quella adottata dalla 

Capigruppo che avrebbe di fatto espropriato la Commissione e in specie i ricorrenti dell’esercizio 

delle funzioni ad essi spettanti in virtù della Costituzione. Di fatto la calendarizzazione del 

provvedimento ha costituito una forzatura volta a comprimere il dibattito su temi regolati dal 

disegno di legge unificato prima, e poi dal d.d.l. n. 2081 – soprattutto per quanto riguarda la cd. 

stepchild adoption, tema sul quale la Commissione non aveva potuto votare emendamenti – nel 

primo caso perché non si era ancora arrivati all’articolo disciplinante la materia, nel secondo perché 

non era neppure iniziata la discussione generale. 

La decisione della Conferenza trovava la propria giustificazione formale nell’art. 44, 3° co., Reg. 

Senato ove si dispone che, qualora una Commissione non esaurisca l’esame in sede referente entro 

il termine stabilito in sede di programmazione, il disegno di legge possa essere sottoposto 

all’Assemblea nel testo del proponente, il che è quanto avvenuto nel caso di specie, stante l’elevato 

numero di emendamenti presentati e l’ostruzionismo posto in essere12. 

I ricorrenti contestano tuttavia che il d.d.l. 2081 non potesse essere equiparato ai diversi testi 

all’esame della Commissione prima dell’approvazione del testo unificato: non essendo stato 

assorbito non poteva assumere lo stesso regime giuridico del testo unificato13 ed inoltre esso non 

presentava i requisiti per poter essere sottoposto all’esame dell’Assemblea in mancanza della 

maturazione dei due mesi di cui all’art. 44, 1° co., Reg. Senato.  

La determinazione della Capigruppo e del Presidente del Senato, determinando la caducazione 

del testo unificato, avrebbe consentito di inserire nella programmazione e di calendarizzare solo i 

disegni di legge anteriori, i cui termini di esame in sede referente fossero pienamente maturati.  

Quindi sia l’abbinamento del d.d.l. 2081 al testo unificato (rinnovando il termine per l’esame ex 

art. 44, 1° co.) sia la decadenza di quest’ultimo (lasciando sul tavolo il solo d.d.l. 2081 non ancora 

maturo per l’Aula) non  avrebbero comunque consentito alla Conferenza dei Capigruppo e al 

Presidente del Senato di iscrivere nel calendario il disegno di legge Cirinnà, comportando tale scelta 

la violazione degli artt. 67 e 71 Cost.   

Si può in sintesi sostenere che il ricorso assuma sostanza nel tentativo di ricostruire gli istituti 

propri della procedura legislativa nella dimensione delle garanzie costituzionali procedurali, intese 

in tale contesto, al contempo, come garanzie a presidio della funzionalità dell’organo parlamentare 

                                                 
11 Si legge nel ricorso «tanto più successivamente alla scelta del testo unificato da parte della Commissione giustizia 

e alla presentazione dei relativi emendamenti con espressione dei pareri di competenza da parte delle altre Commissioni 

interessate […], l’assegnazione da parte del Presidente del Senato di nuovi d.d.l. riguardanti la stessa area tematica [il 

che] ha necessariamente determinato il decorso di un nuovo termine per l’esame del testo, anche e innanzitutto per le 

eventuali determinazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’abbinamento». 
12 T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DECARO; V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentale, Giuffrè, Milano, 2011, 

284. 
13 Tuttavia nella prassi seguita dalla Commissione giustizia, la congiunzione dell’esame di nuovi disegni di legge 

sopravvenuti con quello di altri disegni di legge già all’esame della Commissione, non ha mai comportato l’apertura di 

una nuova discussione generale, né quindi una riattivazione del termine di esame ex art. 44, 1° co., Reg. Senato. Sul 

ruolo delle prassi e della consuetudine nel diritto parlamentare A. PIROZZOLI, Consuetudine parlamentare, in Rass. 

parl., 2006, 2, 649 ss. 
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e a tutela del ruolo delle minoranze. La legittimità della legge discende infatti dal relativo 

procedimento di adozione il quale si caratterizza essenzialmente come confronto proceduralizzato. 

 

 

2.1. Appunti critici sul ricorso 

Esposte le ragioni dei ricorrenti se ne possono vagliare i profili critici notando, in prima battuta, 

come la lettera dell’art. 44, 3° co., Reg. Senato garantisca il coordinamento tra lavori di 

commissione e ordine del giorno dell’Assemblea mediante l’adeguamento immediato dell’attività 

della Commissione al calendario dell’Aula14. Emerge da tale disposizione la decisività del fattore 

tempo e della disciplina procedurale approntata per scandire i tempi della decisione che viene a 

configurarsi quasi fosse condizione stessa di esistenza dell’istruttoria legislativa. Sebbene una tale 

scelta si esponga ai rischi connessi a prassi parlamentari disinvolte, si deve rilevare tuttavia come la 

stessa rappresenti una risposta alla crisi della capacità decisionale dell’istituzione parlamentare, 

dovuta principalmente all’inadeguatezza dei meccanismi di programmazione dei lavori, rivelatisi 

inidonei a garantire un efficace uso dei tempi ed un adeguato governo dei flussi della produzione 

legislativa15.   

In questi prospettiva pertanto l’autonomia organizzativa della Commissione e i poteri del suo 

Presidente in tema di programmazione dell’attività dell’organo trovano un limite sostanziale nelle 

decisioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo, che una volta comunicate dal Presidente 

del Senato all’Assemblea, divengono vincolanti, oltre che per l’Assemblea medesima, anche per le 

Commissioni16.   

La lettura della disposizione regolamentare richiamata individua dunque in sessanta giorni il 

lasso di tempo ordinario necessario ai fini di una compiuta istruttoria legislativa dei provvedimenti 

in sede referente, fatta eccezione per quelle procedure nelle quali l’elemento della celerità assuma 

rilievo prioritario. 

Il suddetto termine è dunque derogabile solo in specifiche ipotesi, ossia a) quando l’esame del 

provvedimento sia già concluso, per autonoma decisione della Commissione medesima, b) quando 

                                                 
14 Sul rafforzamento del ruolo dell’Assemblea come sede prevalente per l’approvazione del complesso della 

legislazione e, viceversa, sul ruolo prevalentemente istruttorio delle Commissioni, si veda U. ZAMPETTI, Il 

procedimento legislativo, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 2000. Il Parlamento (Atti del XV 

convegno annuale, Firenze, 12-13-14 ottobre 2000), Cedam, Padova, 2001, 143 ss. 
15 P.A. CAPOTOSTI, Modello parlamentare e programmazione dei lavori, in Quad. cost., 1982, 1, 206 ss., 
16 Tale prassi, pur criticabile, era già stata applicata con la fissazione della discussione sulla legge elettorale presso 

l’Assemblea del Senato che veniva decisa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la quale approvava 

l’integrazione, ai sensi dell’art. 53 Reg. Senato, del programma dei lavori dell’Assemblea per il trimestre ottobre-

novembre-dicembre. Di conseguenza la Conferenza dei Capigruppo modificava altresì il calendario dei lavori, 

inserendo nell’ordine del giorno dell’Aula di quella stessa giornata la discussione sulla la legge elettorale e prevedendo 

altresì la ripresa dei lavori l’8 gennaio dopo la pausa natalizia. Il calendario dei lavori, come riferiva il Presidente 

Grasso, non essendo stato approvato all’unanimità, veniva discusso e approvato dall’Assemblea stessa. In dottrina P. 

CACOPARDO, I profili procedurali dell’iter di approvazione della nuova legge elettorale: un’occasione per riflettere sul 

nodo gordiano del preventivo esame in commissione, in Rass. parl., 2006, 4, 1003 e ss., che a questo proposito ricorda 

come «la “libertà” degli organi legislativi nel determinare l’an, il quomodo e il tempus dell’attività legislativa trova un 

limite nell’ambito di quanto previsto nell’articolo 72 della Costituzione e in particolare nel principio dell’indefettibilità 

dell’esame in Commissione […] anche se va parimenti sottolineato che l’impostazione di fondo sottesa alla disciplina 

costituzionale […] si incentra su un modulo di normazione “debole”, nella prospettiva della valorizzazione 

dell’autonomia regolamentare». 
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vi sia l’unanime volontà politica – manifestata da tutti i presidenti di gruppo in sede di Conferenza – 

di concludere l’esame in tempi più ristretti, infine c) quando si tratti di un provvedimento già esami-

nato dalla Commissione in una fase precedente del procedimento, e che si presume quindi sia già 

stato oggetto di adeguata istruttoria. 

Sebbene le norme regolamentari impongano una significativa riserva di tempo per lo 

svolgimento dell’istruttoria legislativa, vi sono stati nelle ultime legislature frequenti casi di 

riduzione dei tempi di esame in Commissione. In particolare, ciò si è verificato quando – come nel 

caso di specie – la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha inserito un provvedimento nel 

programma o nel calendario dei lavori dell’Aula benché la commissione competente non ne avesse 

concluso l’esame, né fossero decorsi i due mesi previsti dal Regolamento17. 

Pare tuttavia evidente come la scorretta applicazione delle regole sull’istruttoria e sulla 

tempistica della decisione parlamentari vengano naturalmente a forzare il complesso rapporto fra 

maggioranza ed opposizioni: laddove la prima tende a piegare i procedimenti alle proprie necessità, 

mentre le seconde, paradossalmente, risultando impotenti di fronte alle irregolarità commesse a loro 

danno, spesso optano per tecniche ostruzionistiche, rinforzando così i propositi della maggioranza a 

procedere speditamente verso la conclusione del procedimento. 

Si deve comunque ricordare come il passaggio di un progetto di legge dalla Commissione 

all’Aula senza che sia stato votato il mandato al relatore non sia un’eventualità del tutto estranea 

alla prassi parlamentare18. In particolare, nelle Commissioni permanenti del Senato «essendo 

esclusa l’applicazione del contingentamento dei tempi […], è piuttosto frequente che la 

Commissione non concluda neppure formalmente l’esame del progetto di legge e che si vada in 

aula, come si dice in gergo, senza relatore», laddove l’effetto di non votare il mandato al relatore è 

quello di produrre in Assemblea il testo originale del progetto di legge, «annullando così tutto il 

lavoro svolto fino a quel punto [dalla Commissione]»19.    

Con ciò non si vuol sostenere che la prassi giustifichi qualsiasi forzatura, nella misura in cui non 

si possono ammettere prassi o consuetudini contra Costituzione o Regolamento20, tuttavia si deve 

prendere – pur criticamente – atto della relativizzazione della centralità dei Regolamenti 

parlamentari nel contesto del “mosaico” del diritto parlamentare21, dato che «una parte significativa 

                                                 
17 Esistono in proposito numerosi ed importanti precedenti. Ad esempio: a) le deleghe Amato, deferite il 10 ottobre 

1992, calendarizzate il 14 ottobre per il 21 ottobre con l’opposizione dei senatori Libertini e Chiarante; b) il disegno di 

legge per l’elezione diretta del Sindaco, assegnato in Commissione il 2 febbraio 1993, calendarizzato a maggioranza il 

successivo 2 marzo; c) il disegno di legge per l’istituzione della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, 

assegnato in Commissione il 24 luglio 1996, e discusso in Aula il successivo 25 luglio, sulla base di un calendario 

approvato a maggioranza nella mattinata dello stesso 25; d) il disegno di legge di modifica del Titolo V della 

Costituzione, assegnato alla Commissione il 29 settembre 2002, calendarizzato a maggioranza nella seduta della 

Conferenza dei Capigruppo del 7 novembre e discusso in Assemblea il successivo 10 novembre. 
18 G. CASTIGLIA, Maggioranza e Opposizioni nella programmazione dei lavori parlamentari. L’esperienza del 

Senato, in E. ROSSI (a cura di), Maggioranza e Opposizioni nelle procedure parlamentari, Cedam, Padova, 2004, 3 ss. 
19 L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Il Mulino, Bologna, 2013, 181 s.; V. DI CIOLO, L. 

CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Giuffrè, Milano, 2013, 351; cfr. i contributi in E. ROSSI (a 

cura di) Studi pisani sul Parlamento, III, Plus, Pisa, 2009, 93 s. 
20 C. BERGONZINI, La piramide rovesciata: la gerarchia tra le fonti del diritto parlamentare, in Quad. cost., 2008, 4, 

741 ss. 
21 E. SERAFIN, L’evoluzione del Regolamento del Senato come prodotto dell’esperienza, in A. MANZELLA (a cura 

di), I Regolamenti parlamentari, a quarant’anni dal 1971, Il Mulino, Bologna, 2012, 73 ss. secondo cui il sistema delle 
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delle regole che disciplinano il funzionamento delle Camere è il prodotto di atti o fatti privi di 

forme giuridiche normativamente predisposte, ma che nondimeno sono in grado di imprimere 

effettività alle regole da esse prodotte»22. 

Dall’analisi svolta appare evidente come le eccezioni sollevate dai ricorrenti siano, anche dal 

punto di vista formale, palesemente infondate, anzitutto perché l’art. 72 Cost. sancisce una riserva 

regolamentare nella parte in cui demanda ai regolamenti parlamentari la disciplina della procedura, 

per l’esame in Commissione e poi in Assemblea23, in via ulteriore nella misura in cui i contenuti 

della disciplina delle unioni civili erano stati oggetto di dibattito e discussione per oltre due anni. 

Per completezza, pur non essendo stato oggetto del ricorso, si può sottolineare come la mossa 

decisiva adottata dalla maggioranza per vincere la partita parlamentare, si è concretata nella 

presentazione, nella seduta del 24 febbraio 2016, di un maxi-emendamento interamente sostitutivo 

della proposta di legge, accompagnato dalla proposizione della questione di fiducia al fine di 

produrre gli effetti del “voto di blocco”, ovvero l’azzeramento del potere di emendamento e, al 

contempo, del confronto in sede assembleare24.   

Sono note le argomentazioni della dottrina circa la difficile compatibilità della descritta 

procedura con l’art. 72, 1° co., Cost., ovvero con l’esigenza costituzionale della chiarezza delle 

disposizioni e della certezza del diritto, ma, anche in questo caso, tale tecnica si è ormai consolidata 

nella prassi parlamentale25. Deve tuttavia condividersi la critica sull’uso distorsivo degli equilibri 

                                                 

fonti del diritto parlamentare si è venuto sviluppando attraverso una pluralità di atti di vario rango e natura che si 

trovano a dialogare fra loro sulla base del principio di “esperienza”. 
22 R. IBRIDO, “In direzione ostinata e contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della 

sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in Rivista Aic, 2014, 3, 10 il quale rileva come «nella effettività delle 

dinamiche giuridiche delle Camere s[iano] i pareri della Giunta per il Regolamento, e non le disposizioni del 

Regolamento, ad esprimere il massimo grado di cogenza di una regola di diritto parlamentare, richiedendo per il loro 

superamento o l’intervento una riforma del Regolamento (comunque suscettibile di essere snaturata in via 

interpretativa) oppure di un nuovo parere della Giunta». 
23 Così Corte cost. 24 luglio 2013, n. 237, cons. in diritto §. 9.5, in www.giurcost.org, la quale, affermando la 

propria competenza a verificare il rispetto delle disposizioni di procedura fissate a livello costituzionale per l’iter 

legislativo, desume il rispetto dell’art. 72, 4° co., Cost., dall’osservanza delle disposizioni regolamentari di Camera e 

Senato. Cfr. A. LO CALZO, La Corte torna sulla materia dei decreti legge dopo la “svolta” della sentenza n. 22/2012: 

alcune considerazioni sulla sentenza n. 237/2013, ivi. 
24 Strategia che si è limitata alla sola fiducia nel voto finale alla Camera dei Deputati. Critici sulla prassi dei maxi-

emendamenti G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Il Mulino, Bologna, 1998, 139 s. che la definisce una frode alla 

Costituzione; P. PASSAGLIA, Art. 72, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, II, Utet, Torino, 2006, 1379 s., spec. 1391 s.; N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di 

fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO (a cura di), Le regole del diritto 

parlamentare nella dialettica tra maggioranza ed opposizione, Lup, Roma, 2007, 41 ss. 
25 E. GRIGLIO, I maxi-emendamenti del governo in parlamento, in Quad. cost., 2005, 1, 807 ss.; N. LUPO, Il potere di 

emendamento e i maxi-emendamenti alla luce della Costituzione, in Quad. reg., 2007, 1-2, 261 ss.; G. PICCIRILLO, 

L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Cedam, Padova, 2008, 75 ss.  Anche in questo caso sono 

numerosi ed oltremodo significativi i precedenti, tra questi il più eclatante: nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1999, 

il Senato approvò un emendamento che sostituiva gli articoli da 1 a 10 (ovvero tutti gli articoli) del disegno di legge 

sulla scuola non statale, dopo aver votato numerosi subemendamenti e provocando così la decadenza di 60 

emendamenti ulteriori. Tra le altre, l’emendamento recava le firme dei senatori Angius ed Elia. Il testo originario del 

provvedimento era stato presentato dal senatore Tarolli di Forza Italia. L’esame del disegno di legge non era concluso 

in Commissione, e quindi il provvedimento venne esaminato in Assemblea senza relatore e con tempi contingentati. 

L’emendamento interamente sostitutivo svuotò completamente il testo delle opposizioni, adeguandolo alle esigenze 

politiche della allora maggioranza. 

http://www.giurcost.org/
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costituzionali determinato dalla posizione della questione di fiducia su maxi-emendamenti 

interamente sostitutivi del testo in discussione nell’ambito del procedimento di conversione di 

decreti legge, con la quale «sono state superate le barriere costituzionali del controllo previsto per la 

decretazione d’urgenza, si sono calpestati i presupposti della necessità e dell’urgenza, si è spogliato 

il Parlamento del potere di intervento su questioni vitali»26. 

Tale assetto ha trovato peraltro legittimazione nella sentenza n. 391/199527 che trattava del caso 

di una disposizione di un decreto-legge, inserito in sede di conversione a seguito dell’approvazione 

di un maxi-emendamento sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia sia alla Camera 

che al Senato. Nella pronuncia la Corte respinge anche la censura inerente la violazione dell’art. 72 

Cost., ove prescrive l’approvazione articolo per articolo dei progetti di legge, in virtù 

dell’argomento per cui tanto il procedimento di «approvazione dei disegni di legge di conversione 

dei decreti legge (art. 96-bis del Regolamento della Camera e art. 78 del Regolamento del Senato)», 

quanto «quello concernente la posizione della questione di fiducia da parte del Governo 

sull’approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge (art. 116 del 

Regolamento della Camera e art. 161, comma 4, del Regolamento del Senato)» possono essere 

qualificati come procedimenti “speciali”, la cui disciplina la Costituzione ha affidato integralmente 

ai regolamenti parlamentari. Dato che, nel caso di specie, «l’approvazione delle Camere si è 

perfettamente adeguata al rispetto delle previsioni regolamentari concernenti sia l’uno che l’altro 

procedimento», non sussisteva alcuna lesione alla disposizione costituzionale. 

La strategia adottata dalla maggioranza si è riverberata inevitabilmente sulla qualità e leggibilità 

del testo normativo approvato che ha concentrato i 23 articoli della proposta originaria del d.d.l n. 

2081 in un articolo unico – non suddiviso in titoli – composto di 69 commi la cui costruzione 

sintattica è spesso prolissa e complessa. Non si disconosce che tale tecnica normativa sia divenuta 

da tempo una prassi, specie in relazione alle leggi di bilancio o inerenti materie economiche, 

tuttavia farne applicazione con riferimento ad una normativa dal forte impatto sociale ne riduce la 

possibilità di immediata comprensione al di fuori della cerchia degli operatori del diritto, 

rallentando il processo di formazione di un overlapping consensus intorno alla legge e quindi anche 

la sua completa attuabilità28.     

 

 

3. Sulla legittimazione dei parlamentari al conflitto 

La Corte non affronta il profilo soggettivo attinente alla legittimazione dei parlamentari a 

sollevare il conflitto di attribuzione, limitandosi a rammentare che affinchévi sia materia del 

conflitto, è necessario che si lamenti la violazione di norme costituzionali attributive di potere al 

soggetto ricorrente. 

Tuttavia, seppure i senatori ricorrenti, invocando gli artt. 1, 2° co., 67, 71 e 72, 1° e 4° co., Cost., 

reclamassero la potestà, in capo a ciascun parlamentare, del potere di iniziativa legislativa, che si 

estrinseca non solo con la presentazione di proposte di legge, ma altresì con la formalizzazione di 

emendamenti ai progetti di legge in discussione e con la partecipazione ai lavori delle Commissioni 

                                                 
26 E. CHELI, Fisiologia e patologia negli sviluppi recenti del nostro “sistema” delle fonti, in Oss. fon., 2010, 2, 2. 
27 Corte cost. 26 luglio 1995, n. 391, in Cons. St., 1995, II, 1290 su cui G. GUZZETTA, Questioni in tema di entrata 

in vigore, limiti e sindacabilità (per vizi formali) della legge di conversione, in Giur. cost., 1995, 6, 4493 ss. Su cui 

infra. 
28 Già M.S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi dell’Amministrazione dello Stato, in Foro it., 1979, V, 290 

ss.  aveva messo in luce la stretta interconnessione esistente tra la qualità dei testi legislativi e la loro attuabilità. 
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parlamentari, anche se di esse non si faccia parte, è altresì vero che, in ricorso, sviluppavano le loro 

censure lamentando una serie di violazioni dei regolamenti e della prassi parlamentare dovute a uno 

scorretto andamento dei lavori parlamentari relativi al d.d.l. n. 2081. 

Dalla giurisprudenza costituzionale emerge un quadro sfumato riguardo la legittimazione dei 

parlamentari, singoli o in gruppi, di elevare conflitto di fronte alla Corte, essendo però 

esplicitamente escluso quando il ricorso non abbia carattere di residualità29, ovvero laddove la 

violazione denunciata sia giustiziabile avanti agli organi giurisdizionali o in altra sede a ciò 

deputata30.  

Nonostante la Corte abbia escluso che il parlamentare possa essere considerato potere dello Stato 

e che quindi possa sollevare conflitto di attribuzioni con altri poteri, in particolare nelle ipotesi di 

insindacabilità ed immunità, tuttavia uno spiraglio rimane aperto in altre ipotesi come emerge dalla 

nota ordinanza n. 177/199831, nella quale si è ipotizzata la sussistenza di situazioni in cui «siano 

configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo 

parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato»32.  

Particolarmente interessante in questo senso è porre l’attenzione sul ruolo delle minoranze 

parlamentari33, corrispondenti a frazioni delle Camere, alle quali la Costituzione conferisce il potere 

di attivare o interrompere determinati procedimenti: dall’art. 62, 2° co., 72, 3° co. al 94, 5° co. e 

                                                 
29 Come insegnava C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 1982, 1087 «probabilmente 

[…] la delimitazione del conflitto di poteri deve effettuarsi con l’ausilio di un criterio marginale: escludendo, cioè e in 

ogni caso, quei conflitti che già abbiano nell’ordinamento un proprio meccanismo di soluzione, sì da rendere superfluo 

il ricorso alla Corte costituzionale». 
30 Corte cost. ord. 14 luglio 1999, n. 359, in www.giurcost.org; Corte cost. ord. 14 aprile 2000, n. 101, in Giur. cost., 

2000, 2, 263 ss. con la quale l’inammissibilità dei due ricorsi presentati da Previti non è stata dichiarata per carenza del 

requisito soggettivo, ma piuttosto per carenza della residualità del conflitto. Secondo la Corte, per tutelarsi in ordine alla 

menomazione lamentata, il ricorrente avrebbe «impropriamente» utilizzato lo strumento del conflitto di attribuzioni, 

invece di avvalersi, «come tutti i cittadini», dei «mezzi endoprocessuali d’impugnazione degli atti asseritamente viziati, 

nonché di quelli diretti a provocare l’eventuale affermazione di responsabilità disciplinare, civile o penale del 

magistrato cui egli rimprovera il comportamento non legittimo». In dottrina A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale 

plurale, Giuffrè, Milano, 2012, 412 s.; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, 

Torino, 2014, 295 s.; E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (a cura), 

Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001), Giappichelli, Torino, 2002, 179 s. 
31 Corte cost. 8 maggio 1998, in Giur. cost., 1998, 1478 s. con commento di N. ZANON, «Sfere relazionali» riservate 

a Parlamento e Magistratura e attribuzioni individuali del singolo parlamentare: una distinzione foriera di futuri 

sviluppi?, ivi, 1481 ss. 
32 La frammentazione del concetto di “potere”, nel condurre a configurare l’istituto quale conflitto d’organi e 

competenze, ha reso possibile, da un lato, ammettere conflitti interni ad uno stesso potere, dall’altro giustificare la 

variabile qualificazione come potere di un medesimo organo svolgente funzioni di natura non omogenea, in funzione  

della natura delle competenze da cui origina il conflitto. Cfr. A. CERRI, Conflitti di attribuzione I) Conflitti di 

attribuzione tra poteri dello Stato, in Enc. giur., VIII, Treccani, Roma, 1988 (Agg. 1996), 4 s. 
33 Senza considerare che comunque i gruppi parlamentari, di maggioranza e di minoranza, costituiscono gli 

strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme 

della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi 

medesimi. Cfr. L. MEZZETTI, Giustizia costituzionale e opposizione parlamentare. Modelli europei a confronto, 

Maggioli, Rimini, 1992; G. D’ORAZIO, Opposizione parlamentare e ricorso al giudice delle leggi (Prolegomeni ad una 

soluzione italiana), Giuffrè, Milano, 1996. 
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138, 2° co., Cost., ipotesi in cui si attribuiscono alle minoranze delle facoltà esercitabili in modo 

autonomo rispetto alle Camere, potendosi quindi configurare come poteri dello Stato34. 

Il ruolo delle minoranze parlamentari emerge specie se si considerano i poteri quali «unità 

sistemiche costituite da elementi soggettivi ed oggettivi», in varia misura tributarie d’una o più 

funzioni fondamentali, che svolgono autonomamente in ciascuno dei cicli funzionali nei quali si 

esplica la loro attività, conformata in maniera tale che l’adempiervi o meno venga a concorrere o 

impedire la formazione della volontà dello Stato35.  

Risulta quindi determinante a tal fine la considerazione dell’aspetto oggettivo del conflitto, 

ovvero il carattere costituzionale delle attribuzioni in questione, nella misura in cui «tutti i 

meccanismi decisionali ed i loro protagonisti, purché trovino in disposizioni costituzionali il loro 

fondamento [...], sono potenzialmente “coperti” dalla garanzia del conflitto»36: non si identificano 

né selezionano a priori i soggetti della conflitto, ma si opera una verifica in concreto37, accertando i 

presupposti per un intervento della Corte volto a ristabilire l’equilibrio tra i poteri38.  

In ordine alla determinazione dell’oggetto del conflitto viene inoltre in rilievo, accanto 

all’individuazione degli elementi immediatamente percepibili in quanto costitutivi di attribuzioni 

costituzionali, la ricerca delle relazioni rilevanti tra le disposizioni costituzionali che definiscono le 

predette attribuzioni e la normazione di dettaglio che declina lo svolgimento delle attribuzioni 

stesse. Nel caso delle minoranze parlamentari il riferimento va ai regolamenti parlamentari e alle 

prassi relative la cui analisi costituisce il presupposto per individuare posizioni costituzionali che 

possano essere difese in sede di conflitto. Da ciò consegue la considerazione per cui l’eventuale 

conflitto attivato dalle minoranze non si riferirebbe a qualsivoglia atto o condotta lesivo delle stesse, 

ma solamente a lesioni di attribuzioni direttamente riconosciute alle minoranze dalla Costituzione. 

                                                 
34 V. CASAMASSIMA, L’opposizione in Parlamento: le esperienze britannica ed italiana a confronto, Giappichelli, 

Torino, 2013, 471; N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Giuffrè, 

Milano, 1991, 312 ss.; ID., Il “caso Previti”: conflitto tra poteri dello Stato o questione “privata”?, in R. BIN, G. 

BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Il “caso Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto 

davanti alla Corte, Giappichelli, Torino 2000, 2 ss.; R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di 

attribuzione, Giuffrè, Milano, 1996, spec. 141 ss.; in maniera più sfumata G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di 

attribuzione, Cedam, Padova, 2003, 115 ss.; in senso contrario A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra i poteri 

dello Stato. Presupposti e processo, Giuffrè, Milano, 1992, 275 ss. 
35 G. SILVESTRI, Poteri dello Stato (divisione dei), in Enc. dir., XXXIV, Giuffrè, Milano 1985, 713 ss. 
36 R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della costituzione e conflitti di attribuzione, cit., 115; G. D’ORAZIO, Opposizione 

parlamentare e ricorso al giudice delle leggi (Prolegomeni ad una soluzione italiana), cit., 51 ss. 
37 A. CERRI, Brevi osservazioni sui soggetti abilitati a sollevare conflitto di attribuzione, in Giur. cost., 1971, 6, 

1164 s. secondo cui non dovrebbe considerarsi la «posizione generale e permanente dell’organo nell’ambito del potere 

cui appartiene», quanto invece la sua posizione «in riferimento all’atto specifico od alla competenza intorno alla quale 

si controverte»; A. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della costituzione e conflitti di attribuzione, cit., 143 per cui «non è 

l’attribuzione astratta o il riconoscimento formale, ma la situazione concreta a “creare” il potere»; e questo, «lungi da 

entificarsi, si costituisce e si dissolve con la situazione, nel “caso”». 
38 Come nota G. BRUNELLI, Caso Previti atti I: porte aperte alla Camera ( e al Senato), porta chiusa (ma non del 

tutto) al Deputato, in Giur. cost., 2000, 1, 972 s. «in relazione al singolo deputato o senatore, non sembra davvero 

agevole predeterminare i casi di un possibile ricorso per conflitto; e altrettanto difficile sarebbe ipotizzare la 

proponibilità del medesimo ricorso nei soli riguardi della camera di appartenenza, magari esclusivamente quando sia in 

gioco un interesse costituzionale connesso alla tutela di posizioni di minoranza»; anche A. PLACANICA, Le Assemblee 

parlamentari quali parti nei conflitti d’attribuzione tra poteri dello Stato, in Il Parlamento della Repubblica: organi, 

procedure, apparati, II, Camera dei Deputati, Roma, 2001, 857 ss.  
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Nonostante la versatilità dell’istituto del conflitto di attribuzione non è comunque agevole 

prospettare una possibile estensione della sfera di legittimazione delle minoranze, così come dei 

singoli parlamentari sino a ritenerla comprensiva di un asserito diritto alla regolarità delle procedure 

parlamentari. 

L’esistenza di attribuzioni costituzionali riferibili all’esercizio del mandato parlamentare, 

garantito dall’art. 67 Cost.39, identificabili nel potere d’iniziativa legislativa di cui all’art. 71, 1° co. 

e nel connesso potere d’emendamento40, e le stesse disposizioni dei regolamenti parlamentari che 

ne sono una declinazione, sono inidonee a conferire diritti azionabili fuori dal perimetro 

dell’ordinamento parlamentare. Difatti la precettività dei «diritti» derivanti dai regolamenti 

parlamentari è rimessa agli organi e ai rimedi interni all’ordinamento di ciascuna Assemblea, 

mentre solo per quelli proclamati in Costituzione sembra fondato riconoscere una tutela particolare 

e rafforzata, rinvenibile in istituti dell’ordinamento generale41. Ciò è vero specie nel caso in cui il 

sacrificio del diritto provenga da determinazioni assunte dagli organi parlamentari42. 

 

 

4. L’ultima fortezza: i regolamenti parlamentari 

Come si evince dall’ordinanza in commento, il livello di politicità del conflitto emerge talmente 

evidente ed esasperato che inevitabilmente i giudici sono stati indotti ad invocare lo scudo 

dell’insindacabilità degli interna corporis acta per dichiarare il ricorso inammissibile. 

In primo luogo si è definito il contenuto della menomazione lamentata individuandolo nelle 

modalità di svolgimento dei lavori parlamentari – come disciplinati da norme e prassi regolamentari 

– che scandiscono e regolano i “momenti” del procedimento di formazione delle leggi. Si è quindi 

                                                 
39 R. MORETTI, Art. 67, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Cedam, 

Padova, 1990, 409; pur con la precisazione di N. ZANON, Conclusioni, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. 

VERONESI (a cura di), Il “caso Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, cit., 239, 

che «la “qualità rappresentativa” che l’articolo 67 Cost. attribuisce ad ogni singolo membro del Parlamento, e che 

potrebbe essere difesa in sede di conflitto, non può che sostanziarsi in precise attribuzioni e competenze, contenute in 

norme di rango costituzionale e di Regolamento parlamentare, che rientrino con certezza nella funzione parlamentare 

tipica». 
40 A. PISANESCHI, Fondamento costituzionale del potere di emendamento, limiti di coerenza e questione di fiducia, 

in Dir. soc., 1988, 2, 203 ss. 
41 A. RUGGERI, Cedevolezza, autonomia regolamentare e composizione delle fonti in sistema, in Quad. cost., 2007, 

1, 147 ss. 
42 Così G. BRUNELLI, Una riforma non necessaria: l’accesso diretto delle minoranze  parlamentari al giudizio sulle 

leggi, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale. Atti del 

seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999, Giappichelli, Torino, 2000, 197 secondo cui «si potrà quindi 

ipotizzare, con Mortati, un conflitto sorto per violazione dell’art. 64, sulla maggioranza qualificata necessaria per 

l’approvazione dei regolamenti parlamentari (e quindi per un vizio formale del regolamento parlamentare). Così come 

si potrà pensare, per fare soltanto alcuni esempi, all’impugnazione di una legge delegante, di una legge elettorale o di 

una legge costituzionale approvata in commissione deliberante, o di una legge, approvata nella stessa sede, per la quale 

la minoranza (un decimo dei componenti della camera o un quinto della Commissione) aveva richiesto – inutilmente – 

la rimessione all’Assemblea ex art. 72, 3° co., Cost. In tutti questi casi, è forse più realistico pensare ad un conflitto che 

investe l’atto legislativo viziato in procedendo piuttosto che ad un conflitto sollevato, nell’ambito della procedura 

parlamentare, su singole decisioni (ad esempio, del Presidente dell’Assemblea o della Commissione) che si rivelino 

lesive della posizione costituzionale della minoranza. Ciò perché la minoranza stessa potrebbe cercare di raggiungere 

una composizione del contrasto sul piano politico, oppure potrebbe affidarsi alla possibilità che sia il Capo dello Stato, 

in sede di promulgazione, a rilevare l’eventuale vizio di forma, rinviando la legge alle Camere». 
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sussunta la fattispecie entro le direttive della consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui  

a ciascuna Camera è riconosciuta e riservata, «in tutto ciò che non sia direttamente ed 

espressamente già disciplinato dalla Costituzione»43, la potestà di disciplinare tramite il proprio 

Regolamento il procedimento legislativo. Sicchè solo entro questi limiti, le vicende e i rapporti 

attinenti alla disciplina del procedimento legislativo «ineriscono alle funzioni primarie delle 

Camere»44 e sono, per ciò stesso, coperte dall’autonomia che a queste compete e che si estrinseca 

non solo nella determinazione di cosa approvare, ma anche nella determinazione di quando 

approvare. 

Emerge anche in questo caso l’annosa quaestio della sindacabilità dei regolamenti 

parlamentari45, che la Corte costituzionale aveva escluso, come è noto, dal novero degli atti in 

relazione ai quali può essere proposto conflitto di attribuzione46, il cui oggetto comunque non 

sarebbe la disposizione regolamentare, bensì l’atto di essa applicativo, configurantesi come causa 

immediata e diretta della lesione attuale lamentata dal ricorrente. 

I regolamenti parlamentari non rientrano espressamente tra le fonti-atto, previste dall’art. 134 

Cost., che possono costituire oggetto del sindacato di legittimità rimesso alla Corte, nella misura in 

cui, nel sistema delle fonti, il regolamento parlamentare è indicato all’art. 64 come fonte dotata di 

una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria e nella quale 

pertanto neppure questa è abilitata ad intervenire. 

Si tratta di una prospettiva coerente con le argomentazioni che la giurisprudenza costituzionale 

dedica all’indipendenza delle Camere, alla quale – nella sfera delineata dagli artt. 64 e 72 Cost. – 

consegue l’insindacabilità di tutte le manifestazioni di volontà delle Assemblee, tanto normative 

quanto interpretative e applicative, sottraendole al controllo di qualsivoglia organo esterno. 

È ben noto che l’insindacabilità del procedimento legislativo non trova più riconoscimento nella 

ormai vetusta dottrina degli interna corporis, già consunta ai tempi dello Stato liberale, ma 

richiamandosi alla ricostruzione della reciproca autonomia degli organi costituzionali, riservatari 

ciascuno di una quota di attribuzioni proprie, la Corte, nella sentenza n. 129/198147, ha sancito 

                                                 
43 Corte cost. 29 marzo 1984, n. 78, in Foro it., 1984, I, 1151. Ne consegue che sussiste un margine piuttosto ampio 

all’interpretazione ed attuazione del pensiero del costituente in materia e che l’interpretazione ed attuazione in parola 

sono di esclusiva spettanza di ciascuna Camera. Ciò significa che, relativamente alla disciplina del procedimento 

legislativo, i regolamenti di ogni Camera in quanto diretto svolgimento della Costituzione, sono esercizio di una 

competenza sottratta alla stessa legge ordinaria. In dottrina G.G. FLORIDIA, Il regolamento parlamentare nel sistema 

delle fonti, Giuffrè, Milano, 1986, 293 ss. 
44 Corte cost. 9 maggio 2014, n. 120, in www.giurcost.org. 
45 Si vedano S.P. PANUNZIO, Sindacabilità dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle 

Camere e giustizia politica nello Stato costituzionale di diritto, in Giur. cost., 1978, 1, 256 ss.; S. PRISCO, Sui 

regolamenti parlamentari come “atti aventi forza di legge”, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 2, 406 ss.; in relazione alla 

sentenza 23 maggio 1985, n. 154, in Foro it., 1985, I, 2173, S.M. CICCONETTI, La insindacabilità dei regolamenti 

parlamentari, in Giur. cost., 1985, 1, 1411 ss.; G. GEMMA, Regolamenti parlamentari: una “zona franca” nella 

giustizia costituzionale, ivi, 1774 ss.; S. LABRIOLA, I regolamenti parlamentari tra teorie sulla sovranità e domestica 

giurisdizione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1986, 3, 424 ss.; G. DE LEO, Insindacabilità dei regolamenti parlamentari da 

parte della Corte costituzionale, in Studi parl. pol. cost., 1989, 2, 17 ss.; S.M. CICCONETTI, La Corte costituzionale 

ribadisce la insindacabilità dei regolamenti parlamentari, in Giur. cost., 1993, 6, 3662 ss. 
46 Ciò in forza di una interpretazione estensiva delle argomentazioni di ordine sistematico formulate dalla corte 

costituzionale nella sentenza Corte cost. n. 154/1985, cit., §. 5.1. che, ponendo «al centro del sistema» il Parlamento 

quale «istituto caratterizzante l’ordinamento», delineava «una indipendenza guarentigiata nei confronti di qualsiasi altro 

potere», precludendo quindi «ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost.». 
47 Corte cost. 10 luglio 1981, n. 129, in Giur. cost., 1981, I, 1287, §. 4. 
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l’inammissibilità del controllo della Corte dei Conti sui bilanci delle Camere e della Presidenza 

della Repubblica. Qualificando tale assetto come consuetudine costituzionale, nella predetta 

sentenza, la stessa Corte sostiene che le assemblee parlamentari sono collocate «a livello di 

sovranità», ovvero sono organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, 

derivandone la legittimità in loro favore di deroghe alla giurisdizione. 

Sulla stessa linea la Corte ha inteso rafforzare il valore costituzionale dei regolamenti 

parlamentari interpretando l’art. 64 Cost. – nelle sentenze n. 78/1984 e n. 154/198548 – come 

espressione non solo dell’autonomia ma anche del ruolo centrale assunto dai partiti rispetto a tutte 

le regole del procedimento parlamentare. 

Come è stato autorevolmente sottolineato, in particolare la prima di queste sentenze, nel riferire 

ai regolamenti parlamentari la potestà di “interpretazione autentica” della Costituzione, ha dato 

avallo «alla pretesa avanzata dai partiti, quali autori della Carta repubblicana, di conservare un 

residuo potere sovrano o costituente con riguardo alle norme costituzionali che “si dirigono” alla 

loro attività all’interno delle istituzioni»49. 

Nella sentenza del 1985, la Corte costituzionale, obliterata ogni considerazione sui regolamenti 

parlamentari nel sistema delle fonti, ne ha argomentato la sottrazione al giudizio di costituzionalità 

in ragione dell’essere gli stessi espressione dell’autonomia costituzionale di ciascuna Camera, cui 

esclusivamente spetta deliberarne, abrogarne e modificarne il contenuto50.  

Entro questo percorso si situa anche la sentenza n. 391/199551, che, con riferimento al caso dei 

maxi-emendamenti, ha ricondotto il procedimento di conversione dei decreti legge, oggetto del voto 

di fiducia, ai procedimenti speciali non contemplati dalla Costituzione, ma disciplinati in sede 

regolamentare in virtù del rinvio legittimante contenuto nell’art. 72 Cost, con l’effetto di sottrarre al 

sindacato una parte significativa delle violazioni inerenti l’iter legis52. Così come vi si situa anche la 

sentenza n. 379/199653 secondo cui le violazioni di mere norme regolamentari e della prassi 

parlamentare (in specie la condotta dei cd. “pianisti”) debbono trovare all’interno delle stesse 

                                                 
48 Corte cost. 29 marzo 1984, n. 78, in Foro it., 1984, 1151; Corte cost. n. 154/1985, cit. in considerata come il 

finale di partita in ordine alla sindacabilità dei Regolamenti parlamentari su cui G.G. FLORIDIA, “Finale di partita”, in 

Dir. proc. amm., 1986, 2, 270 ss. 
49 M. MANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, in Decisione, 

conflitti, controlli: procedure costituzionali e sistema politico. Atti del XXV convegno annuale dell’Associazione 

italiana dei costituzionalisti, Parma, 29-30 ottobre 2010, Jovene, Napoli, 2012, 5 s. laddove rammenta come la Corte 

costituzionale abbia riconosciuto – fin dalla sentenza 3 marzo 1959, n. 9, in Giur. cost., 1959, 622 – che per 

l’interpretazione del Regolamento parlamentare sia «da ritenersi decisivo l’apprezzamento della Camera». 
50 Il che di per sé non esclude che possa essere assoggettata a giudizio un’interpretazione di norme regolamentari 

limitatamente agli effetti che si lamentano lesivi delle attribuzioni costituzionali di altro potere dello Stato, con la 

conseguenza che, accertata la lesione, la Corte potrebbe annullare non già la norma regolamentare, bensì l’atto 

illegittimo adottato in applicazione di questa. 
51 Corte cost. n. 391/1995, cit. 
52 R. IBRIDO, L’interpretazione del diritto parlamentare. Politica e diritto nel “processo” di risoluzione dei casi 

regolamentari,  FrancoAngeli, Milano, 2015, 284 sottolinea come sulla base di tale indirizzo della Corte «la 

parametricità dei Regolamenti si svilupperebbe “a senso unico”, dal momento che il rispetto del diritto parlamentare 

può essere assunto ad indicatore dell’osservanza della norma costituzionale, mentre al contrario non si ritiene 

censurabile la violazione del Regolamento». 
53 Corte cost. 2 novembre 1996, n. 379, in Giur. cost., 1996, 4, 3439 su cui M. MANETTI, Non sparate sui pianisti: la 

delega del voto in Parlamento e la rinascita degli “interna corporis”, ivi, 3460 ss. 
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Camere gli strumenti intesi a garantire il corretto svolgimento dei lavori, nonché il rispetto del 

diritto parlamentare, dei diritti delle minoranze e dei singoli componenti. 

Volendo sintetizzare i cardini che connotano la statuto dei regolamenti parlamentari si può 

notare come esso si connoti per una concatenazione di limiti volti a tutelare l’autonomia delle 

Assemblee, realizzantesi attraverso una riserva in capo a queste ultime in ordine all’applicazione ed 

interpretazione dei regolamenti (sent. n. 9/1959; sent. n. 78/1984), attraverso la prevalenza di prassi 

o decisioni ad hoc (sent. n. 379/1996) ed infine escludendo i regolamenti dal sindacato di 

costituzionalità tanto come oggetto (sent. n. 154/1985), quanto come parametro del giudizio 

incidentale (sent. n. 78/1984) con l’effetto di accentuarne la dimensione “interna” all’ordinamento 

parlamentare. 

In questo quadro si inserisce a chiusura la sentenza n. 120/201454 che, pur confermando la 

consolidata giurisprudenza in materia di insindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di 

giudizio di legittimità costituzionale, si segnala per alcuni profili di forte discontinuità.  

La sentenza n. 120/2014 assumere il complesso dei precedenti della Corte in materia, facendoli 

propri, specie in due significativi passaggi, da un lato, laddove afferma, dal punto di vista formale, 

che «la ragion d’essere attuale e di diritto positivo dell’insindacabilità» dei Regolamenti 

parlamentari va rintracciata nella loro esclusione dal catalogo di cui all’art. 134 Cost., dall’altro, sul 

piano sostanziale, ove rileva che «adesso, come allora, la ratio dell’insindacabilità dei Regolamenti 

parlamentari è costituita – sul piano sistematico – dalla garanzia di indipendenza delle Camere da 

ogni altro potere»55. Tuttavia, pur senza operare un deciso e radicale revirement, la citata sentenza 

contiene delle significative aperture funzionali al definitivo superamento della completa e totale 

insindacabilità degli interna corporis, così come dei Regolamenti parlamentari. 

La riserva regolamentare viene in tal senso circoscritta alle «vicende e rapporti che ineriscono 

alle funzioni primarie delle Camere», laddove, al di fuori dei confini indicati, la competenza del 

Parlamento a normare nelle forme previste dall’art. 64 Cost. «è questione controversa», che spetta 

alla Corte costituzionale risolvere in quanto garante del rispetto dei diritti fondamentali. La 

risoluzione di tali questioni, non essendo praticabile la via del giudizio incidentale, passa attraverso 

il conflitto di attribuzione nella misura in cui «il confine tra i due distinti valori (autonomia delle 

Camere, da un lato, e legalità-giurisdizione, dall’altro) è posto sotto la tutela di questa Corte, che 

può essere investita, in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato 

dall’attività dell’altro» (sent. n. 379/1996). 

Il conflitto di attribuzione diviene dunque lo strumento attraverso cui svolgere forme incisive di 

sindacato sulle procedure parlamentari, e dunque, seppure indirettamente, sulla disciplina posta dai 

regolamenti, con la finalità ultima di ristabilire «il confine […] tra poteri legittimamente esercitati 

dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri, così assicurando il 

rispetto delle prerogative e del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto». 

In questa prospettiva, in particolare con riferimento al profilo oggettivo del conflitto, la sentenza 

del 2014 sembra preludere all’emersione di una giurisprudenza sull’“inerenza” delle violazioni 

                                                 
54 Corte cost. n. 120/2014, cit., su cui A. RUGGERI, Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, 

in una pronunzia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014), in www.giurcost.org, 10 maggio 

2014; A. LO CALZO, Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere, in 

Federalismi.it, 14 maggio 2014; R. DICKMANN, Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere?, ivi, 14 

maggio 2014; R. LUGARÀ, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada, in  

Rivista Aic, 2014, 1, 3 ss. 
55 Corte cost. n. 120/2014, cit., cons. in diritto §. 4.2. 
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delle norme regolamentari alla sfera di altri poteri o a diritti inviolabili di terzi, nella misura in cui 

«l’indipendenza delle Camere non può compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare 

l’attuazione di principi inderogabili». Si tratterà di verificare come, in concreto, la Corte ricostruirà 

questo peculiare nesso per addivenire – alla luce anche dell’esperienza maturata in materia di 

insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni – ad una restrizione delle 

prerogative costituzionali delle Camere, per come attualmente interpretate. 

Se dunque in precedenza lo schermo rappresentato dall’autonomia delle Camere sembrava 

impenetrabile, oggi la Corte può a buon diritto rivendicare il compito che per definizione le spetta, e 

del quale ha già mostrato di essere consapevole, imponendo il rispetto delle norme costituzionali sui 

procedimenti delle Camere come necessaria conseguenza del rispetto dei diritti inviolabili56. 

A prima vista non pare tuttavia che la Corte abbia inteso, nell’ordinanza qui commentata, fare un 

uso virtuoso delle potenzialità insite nella sentenza n. 120/2014, in quanto, dopo aver sottolineato 

che «le vicende e i rapporti attinenti alla disciplina del procedimento legislativo ineriscono alle 

funzioni primarie delle Camere [e quindi] sono coperte dall’autonomia che a queste compete», ne 

ha dedotto che le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari, integranti esclusivamente lesioni 

di norme del Regolamento del Senato e della prassi parlamentare, siano inidonee ad integrare i 

parametri costituzionali invocati. Per questa via non emerge, dunque, la rilevanza della lesione 

dell’interesse ad una corretta dinamica procedimentale che potrebbe ritenersi atta a fondare 

l’ammissibilità di un conflitto instaurato a seguito della delibera di approvazione di un testo di 

legge, permanendo la questione circoscritta entro il circuito parlamentare, i suoi “giudici” e la sue 

regole.   

Tale esito, nel contesto del conflitto di attribuzione, potrebbe rappresentare – come già 

evidenziato – anche una conseguenza della mancata estensione della legittimazione soggettiva 

anche alle minoranze o ai rispettivi gruppi parlamentari, il cui statuto è ancora incerto57.  

Declinando, sinteticamente, il discorso con riferimento ai vizi del procedimento parlamentare 

connessi a violazioni o deroghe al regolamento58, si può rammentare come già nella sentenza n. 

32/196259 era stata dichiarata l’illegittimità della proroga di una legge di delega approvata in 

Commissione anziché in Assemblea60.  

Tale precedente tuttavia torna soltanto nella sentenza n. 295/1984, ove peraltro la censura accolta 

assorbe molti altri vizi, riguardanti in particolare la salvaguardia delle specifiche competenze 

spettanti al Parlamento con riguardo ad accordi internazionali versanti in materie che l’organo 

legislativo «ha espressamente attratto alla propria sfera». 

Prevalente appare invece l’indirizzo restrittivo adottato dalla Corte circa il controllo sui vizi in 

procedendo delle leggi, indirizzo che è stato successivamente ribadito con la sentenza n. 262/1998, 

nella quale si legge che le norme sul procedimento legislativo contenute nell’art. 72 Cost. 

                                                 
56 M. MANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, in Decisione, 

conflitti, controlli: procedure costituzionali e sistema politico. Atti del XXV convegno annuale dell’Associazione 

italiana dei costituzionalisti, Parma, 29-30 ottobre 2010, cit., 7. 
57 C. SBAILÒ, Democrazia bipolare e statuto dell’opposizione: un quadro ancora incerto, in Forum Quad. cost., 23 

marzo 2009, 3 s. 
58 P. PASSAGLIA, L’invalidità procedurale dell’atto legislativo, Giappichelli, Torino, 2002, 450 ss. 
59 Corte cost. 10 aprile 1962, n. 32, in Giur. cost., 1962, 248. 
60 Tuttavia in senso contrario la sentenza 23 dicembre 1963, n. 168, in www.giurcost.org che con riguardo alla legge 

istitutiva del C.S.M. ha svuotato di significato la categoria dei “disegni in materia costituzionale” ex art. 72, 4° co., 

rispetto alle proposte di legge costituzionale e di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. 
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richiedono «soltanto che il progetto sia approvato “articolo per articolo e con votazione finale” da 

ciascuna delle due Camere, ovviamente nel medesimo testo; mentre altri errori o eventuali 

violazioni di norme regolamentari, che possano verificarsi nel procedimento, sfuggono al sindacato 

di questa Corte sulla legittimità costituzionale della legge regolarmente promulgata e pubblicata»61. 

Ne emerge la dichiarata volontà della Corte di rispettare l’autonomia del Parlamento, intesa 

come spazio di libertà della politica dalle regole giuridiche, il che tende a conservare quelle 

condizioni che assicurano l’efficacia integrante e legittimante del procedimento legislativo nel 

sistema democratico. Proprio per questo l’esigenza di non invalidare interi corpi legislativi a causa 

di irregolarità formali, dovrebbe spingere la Corte ad una valutazione prudente considerando, in 

particolare, se l’approvazione in un unico articolo di disposizioni disparate, la carenza dell’esame in 

Commissione o ancora la pretermissione di emendamenti, abbiano causato una violazione dei diritti 

fondamentali o delle disposizioni ordinanti il sistema delle procedure parlamentari62. 

Alla luce di quanto esposto, non sembrerebbe che al momento si possa rilevare un orientamento 

consolidato della Corte in ordine a una nuova considerazione del vizio in procedendo, all’interno 

della quale possano rientrarvi anche le autonome violazioni dei regolamenti parlamentari in quanto 

parametro nel conflitto, tuttavia l’evoluzione dei casi e della giurisprudenza non potrà consentire 

alla Corte di sottrarsi ancora a lungo dall’affrontare le political questions inerenti le procedure 

parlamentari. Proprio per tale motivo si è tentato di rintracciare induttivamente quelle regolarità che 

possano avere prospettive di stabilità e che eventualmente travalichino i contingenti equilibri del 

quadro politico-istituzionale, auspicando l’uso, da parte della Corte, di tutti gli strumenti posti a 

disposizione dall’ordinamento e delle potenzialità interpretative offerte del dettato costituzionale al 

fine di superare l’attuale «crisi della legge» quale strumento di decisione politica. 

 

5. In attesa della riforma 

In attesa delle scelte che avverranno intorno alla riforma costituzionale, l’ordinanza in 

commento63 ci offre l’occasione per vagliare sinteticamente i possibili percorsi di espansione del 

vizio in procedendo e della sua sindacabilità a fronte della ramificazione del procedimento 

legislativo, come proposta nel testo della riforma.   

Come è noto, l’art. 70 Cost., come riscritto dalla legge di revisione costituzionale, identifica 

diversi procedimenti di approvazione delle leggi64: in particolare i quattro procedimenti di base 

vengono declinati in altrettanti varianti ed alternative. 

                                                 
61 Corte cost. 1 giugno 1998, n. 262, in Guida dir., 1998, 29, 58.  
62 M. MAGRINI, La programmazione dei lavori d’Assemblea: una lettura critica, in Quad. cost., 2005, 4, 780 s.; C. 

BERGONZINI, I lavori in commissione referente tra regolamenti e prassi parlamentari, ivi, 799 s. 
63 Vi è chi, come il Prof. Pugiotto, ha letto nell’ordinanza una sorta di sottotesto indirizzato alla politica, volto ad 

indicare l’annuncio di un orientamento astensionista della Corte rispetto ad uno degli aspetti più controversi della 

riforma, ovvero la programmatica frammentazione del procedimento legislativo. 
64 Un’analisi dei diversi procedimenti prefigurati dagli artt. 70 e 72 Cost., come modificati dalla legge di revisione 

costituzionale – nonché delle ulteriori varianti procedimentali relative ai progetti di legge di iniziativa popolare, alla 

“attivazione” da parte del Senato ex art. 71, 2° co., Cost., etc. – è proposta da E. ROSSI, Procedimento legislativo e ruolo 

del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le Regioni, 2015, 1, 203 s.; G. PICCIRILLI, L’“oggetto 

proprio”  delle leggi ex art. 70, primo comma, Cost. Primi appunti sul potenziale sviluppo del contenzioso 

costituzionale sui vizi formali, relazione al Seminario sul tema Corte costituzionale e riforma della Costituzione, 23 

ottobre 2015, in Rivista telematica dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, 2015, 1 ss.; M. CAVINO, Corte costituzionale e 

potenziale sviluppo del contenzioso sui vizi formali degli atti legislativi, ibidem; S. STAIANO, Le leggi monocamerali (o 

più esattamente bicamerali asimmetriche), in Rivista Aic, 2016, 1, 1 ss.; G. BRUNELLI, La funzione legislativa 
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Non è questa la sede per cercare di costruire classificazioni o per entrare nei dettagli della 

revisione dell’iter legislativo, potendosi sottolineare l’impressione che il legislatore costituzionale 

abbia voluto disegnare una sorta di procedimento “tolemaico” che vede in una posizione centrale la 

Camera dei Deputati, sede della rappresentanza popolare, intorno a cui ruota il Senato delle 

Autonomie, compiendo – attraverso i vari procedimenti – un complicato moto di rivoluzione volto a 

descrivere orbite differenziate a seconda della natura bicamerale o monocamerale delle leggi da 

approvare. 

La stessa scelta, iscritta nel novellato art. 70, 6° co., della legge costituzionale, di attribuire ai 

Presidenti delle Camere la decisione, d’intesa tra loro, sulle eventuali questioni di competenza, 

riguardo l’individuazione del procedimento da adottare per ciascun disegno di legge, lascia un 

ampio margine di discrezionalità nelle determinazioni in procedendo, dipendente anche da fattori 

attinenti all’autorevolezza dei vertici delle Assemblee65. 

Connessa, o meglio presupposta, a tali considerazioni è la previsione innovativa di un “oggetto 

proprio” per le leggi bicamerali che valorizza il ruolo “decidente” dei Presidenti di Assemblea i 

quali saranno tenuti a divenire garanti dell’attuazione delle indicazioni costituzionali relative al 

procedimento di formazione delle leggi, facendo un uso rigoroso dei loro poteri in materia di 

valutazioni di ammissibilità degli emendamenti66. 

Anche per questo, la complessità determinata dalle innovazioni della riforma potrebbe 

prefigurare una moltiplicazione dei casi in cui si renderà necessario un controllo di costituzionalità. 

Ciò potrebbe portare ad una “estensione” a queste fattispecie di vizio formale67 dell’esperienza 

maturata sull’esame di omogeneità degli emendamenti inseriti nel corso della conversione dei 

decreti legge, nella misura in cui esso rappresenta l’unico esempio di specializzazione del 

procedimento legislativo, delineando un iter specifico (costituzionalmente rilevante) distinto 

dall’esperienza tradizionale di piena fungibilità tra i procedimenti di decisione legislativa 

parlamentare. 

In tale prospettiva si potrebbe porre un parallelo tra l’esperienza indicata e la situazione di una 

disposizione intrusa nell’ambito di un procedimento legislativo “specializzato”, in quanto ciascuno 

di essi (sia quello bicamerale che quello monocamerale) si connotano per caratteri propri posti a 

presidio di esigenze diverse e costituzionalmente tutelate (il pieno coinvolgimento del Senato, da un 

lato, la necessaria prevalenza della Camera di rappresentanza popolare, dall’altro). 

                                                 

bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili problematici, ivi, 2016, 1, 1 ss.; T. GUARNIER, Le leggi “a 

prevalenza Camera” nel disegno di revisione costituzionale. Alcune sintetiche considerazioni, in Federalismi.it, 2016, 

2, 2 ss. 
65 Sul punto M. CAVINO, Corte costituzionale e potenziale sviluppo del contenzioso sui vizi formali degli atti 

legislativi, cit., 5 s. Questa scelta potrebbe peraltro condurre al duplice effetto di aprire all’intervento della Corte 

costituzionale al fine di sindacare la violazione delle disposizioni costituzionali sul procedimento legislativo, non certo 

sanabile dall’intesa tra i due Presidenti e, al contempo, residuando la possibilità del sindacato in sede di conflitto di 

attribuzioni, sollevato da una Camera contro l’altra, nel caso di mancata intesa tra i due Presidenti. In senso contrario, 

ovvero sull’effetto sanante dell’intesa tra i Presidenti cfr. M. MANETTI, Pesi e contrappesi nel d.d.l. cost. Renzi-Boschi 

(come approvato dalla Camera il 10 marzo 2015), in Oss. fon., 2015, 1, 2 s. 
66 Compito arduo soprattutto per la definizione e delimitazione dell’ “oggetto proprio” se non altro perché raramente 

le leggi si riferiscono ad un oggetto preciso, soprattutto quando riguardino politiche pubbliche complesse, coinvolgenti 

più interessi e più ambiti di competenza. Su cui G. BRUNELLI, La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione 

costituzionale: profili problematici, cit., 6. 
67 Non si può non rilevare come la qualificazione di un tale vizio sia comunque discutibile presentando un evidente 

intreccio tra profili formali e profili contenutistici. 
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Nel sindacare i vizi del procedimento legislativo di conversione del decreto legge, la Corte 

costituzionale ha escluso la possibilità di inserire nella legge di conversione «emendamenti del tutto 

estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario», come imposto dall’art. 77, 2° co., Cost., e la 

cui violazione viene a configurare «un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la 

Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o 

non, in legge il decreto legge». Il Parlamento può dunque procedere ad introdurre emendamenti al 

decreto legge, senza tuttavia determinare l’effetto di mutarne l’oggetto o le finalità, in quanto «ciò 

che esorbita […] dalla sequenza tipica profilata dall’art. 77, 2° co., Cost., è l’alterazione della 

omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario»68.  

La recisione del nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge e legge di conversione 

verrebbe infatti a determinare un vizio procedurale incidente sulle disposizioni eterogenee a cui è 

stato dato ingresso tramite quest’ultima fonte, che «come ogni altro vizio della legge spetta solo 

a[lla] Corte accertare»69. 

La censura accolta dalla Corte attiene pertanto ad un profilo di democrazia procedurale, 

riflettendosi sugli equilibri istituzionali sottesi alla decretazione d’urgenza, compromessi dall’uso 

improprio del decreto-legge così come dall’abuso del procedimento di conversione.  

Una condizione analoga si potrebbe realizzare nell’ambito del procedimento di approvazione 

delle leggi bicamerali, laddove il concetto di “oggetto proprio” sembra presupporre una 

finalizzazione univoca di ciascun atto legislativo approvato in seno al procedimento bicamerale. 

Tale finalizzazione dovrebbe quindi condurre a una sostanziale omogeneità del singolo 

provvedimento legislativo, volto non solo a contenere esclusivamente disposizioni relative alle 

materie bicamerali, ma a limitarsi a disciplinare una sola materia o materie strettamente affini. 

L’intervento della Corte si renderebbe indispensabile – a garanzia della procedura come forma 

della sostanza degli equilibri istituzionali – per evitare che, attraverso l’inclusione di una pluralità di 

oggetti, le leggi bicamerali, magari attraverso anche l’apporto di emendamenti, vengano a 

trasformarsi in leggi omnibus, violando di fatto la bipartizione tra leggi bicamerali e monocamerali. 

Concludendo, quella delineata nella riforma è una strada scivolosa che potrebbe determinare una 

nuova stagione di contenziosi costituzionali70, laddove, anche volendo immaginare un approccio 

assolutamente “minimalista” da parte della Corte costituzionale rispetto alle violazioni procedurali, 

tale da salvaguardare l’ampia autonomia parlamentare nella gestione del procedimento legislativo, 

                                                 
68 Corte cost. 16 febbraio 2012, n. 22, in Rass. parl., 2012, 365. In dottrina N. LUPO, L’omogeneità dei decreti-legge 

(e delle leggi di conversione): un nodo difficile, ma ineludibile per limitare le patologie della produzione normativa, in 

G. D’ELIA, G. TIBERI, M.P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), Scritti in memoria di A. Concaro, Giuffrè, Milano, 2012, 419 

ss.; A. SPERTI, La sentenza n. 22 del 2012: la Corte costituzionale “chiude il cerchio”, in Quad. cost., 2012, 2, 395 ss.; 

C. DOMENICALI, La sentenza n. 22 del 2012: la Corte costituzionale sanziona “l’abuso dei mezzi di conversione”, ivi, 

398 ss.; Q. CAMERLENGO, Il decreto legge e le disposizioni “eccentriche” introdotte in sede di conversione, in Rass. 

parl., 2011, 1, 91 ss. 
69 Corte cost. 25 febbraio 2014, n. 32, in www.giurcost.org. 
70 Così E. ROSSI, Procedimento legislativo e ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, cit., 

240 secondo cui «difficoltà o incertezze nella delimitazione dei confini tra i diversi procedimenti legislativi possano 

tradursi in contenzioso costituzionale […]. In primo luogo con riguardo alla previsione che rimette all’intesa tra i 

Presidenti delle Camere l’individuazione del procedimento da adottare: in questo caso, infatti, e come si è detto, non si 

chiarisce quali conseguenze si producano allorché l’intesa non venga raggiunta; ma anche l’ipotesi in cui l’intesa sia 

raggiunta non sembra in grado di escludere un eventuale ricorso di qualche Regione alla Corte costituzionale sulla legge 

approvata – in ipotesi – in violazione delle disposizioni costituzionali relative al procedimento legislativo». 
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comunque – in astratto – le fonti di possibile violazione risultano moltiplicate e non eludibili se si 

vogliono salvaguardare determinate garanzie e l’integrità delle istituzioni parlamentari. 

In controtendenza, dall’ordinanza in commento sembrerebbe che la Corte abbia già indicato la 

strada, riservando la risoluzione delle controversie inerenti violazioni di mere norme regolamentari 

e della prassi parlamentare alle Camere stesse che – per affrontarle – potranno quindi azionare gli 

strumenti intesi a garantire il corretto svolgimento dei lavori, nonché il rispetto del diritto 

parlamentare, dei diritti delle minoranze e dei singoli componenti. 
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La storia del costituzionalismo è sempre stata intrecciata alle crisi politiche. Le tre grandi 

rivoluzioni borghesi che tra XVII e XVIII secolo crearono le condizioni per la costituzione dello 

Stato liberale in Inghilterra, Stati Uniti e Francia, furono causate innanzitutto da crisi politiche 

molto profonde, la cui risoluzione attraverso la via rivoluzionaria portò, sia pure con tempistiche, 

modalità e istituzioni molto diverse tra loro, ad una svolta nella storia dei popoli, con l’affermazione 

del classico binomio del costituzionalismo: divisione dei poteri e protezione dei diritti fondamentali. 

Per non parlare della fase storica che ebbe a caratterizzare la prima metà del Ventesimo secolo, con 

le tragedie epocali legate alle moderne dittature, sulle cui ceneri fiorì una vera e propria generazione 

di costituzioni democratiche che si incaricarono di rinvigorire il costituzionalismo adattandolo ai 

tempi nuovi e alle esigenze sopravvenute.  

Queste considerazioni possono forse apparire scontate, ma in realtà è sempre bene rammentarle 

quando ci si trova di fronte ad una riflessione sulle problematiche più inquietanti della vita 

contemporanea, in particolare quelle legate ai fenomeni della globalizzazione. Un punto di partenza 

assunto molto opportunamente anche da Salvatore Bonfiglio nel suo ultimo libro Costituzionalismo 

meticcio. 

L’autore intende svolgere un’ampia riflessione attorno ad uno dei punti di maggiore sofferenza 

per il costituzionalismo contemporaneo, e cioè come globalizzare i diritti fondamentali in un mondo 

in cui la globalizzazione sembra toccare solo fattori economici come capitali, merci, servizi, 

aprendo la strada a fenomeni di sfruttamento in palese contraddizione con tutte le teorie dei diritti 

umani. Questa discrasia provoca inevitabilmente una crisi, ma Bonfiglio, nell’ampia ed erudita 

prima parte del volume, ci ricorda appunto come proprio dai momenti di passaggio, spesso violenti 

e drammatici, sia sempre scaturita una fase di progresso. 

Il libro si sviluppa lungo una direttrice molto coerente che vede sempre al centro, in una 

prospettiva comparata, la Costituzione come luogo e momento fondante, non solo dell’architettura 

giuridica di uno Stato ma, più profondamente e al di là di ogni concezione meramente positivista, 

del carattere che la convivenza civile deve assumere per definirsi tale e dei principi irrinunciabili 

che ne costituiscono la base d’appoggio: «Per evitare di cadere negli errori e orrori del passato, 

nelle Costituzioni democratiche europee del secondo dopoguerra […] l’organizzazione del potere 

                                                 
* Il presente contributo costituisce una recensione al volume: Salvatore Bonfiglio, Costituzionalismo meticcio. 

Oltre il colonialismo dei diritti umani, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016. 
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statuale è strumentale al riconoscimento e alla tutela della dignità della persona e dei diritti umani 

inviolabili e inalienabili» (p. 46). 

Ecco, pertanto, che dopo avere ricostruito le variegate teorie dei pensatori classici sui diritti 

fondamentali, partendo dalla Scuola di Salamanca, passando poi per gli empiristi inglesi e scozzesi, 

i Padri costituenti americani, Rousseau e Burke, gli illuministi francesi, i liberali ottocenteschi, i 

positivisti tedeschi e tanti altri, che con le loro opere hanno delineato il quadro concettuale entro cui 

collocare le istituzioni giuridiche, l’autore propone di focalizzare l’attenzione sulle garanzie 

costituzionali come essenza della protezione dei diritti. In particolare, mette sotto la lente di 

ingrandimento i limiti al potere di revisione costituzionale, un filo rosso che accomuna quasi tutte le 

Carte contemporanee, una garanzia a tutela dei principi fondamentali su cui poggia l’architettura 

costituzionale, di cui i diritti umani sono parte integrante e irrinunciabile. Nello Stato costituzionale 

democratico l’autorità politica incontra un confine invalicabile nell’esercizio del potere: la 

compressione dei diritti garantiti dalla Costituzione. 

Ma questa forma di Stato ha introdotto anche un altro principio che segna un momento di 

discontinuità rispetto alla tradizione del liberalismo nazionale ottocentesco, e cioè la dimensione 

internazionalista del costituzionalismo che, non a caso, si afferma sulle ceneri della Seconda guerra 

mondiale e tende a superare l’assolutezza del ruolo dello Stato come attore unico sullo scacchiere 

internazionale. Da una parte, lo Stato viene affiancato dalle organizzazioni sovranazionali, pur 

generate da una concomitante volontà degli Stati; dall’altra, vengono inaugurate forme di tutela 

giurisdizionale dei diritti che sovrastano lo Stato, mostrando come questi ultimi abbiano un valore 

degno di protezione che trascende la classica dimensione giuridica e politica della sovranità 

nazionale. 

In questo quadro disegnato dall’evoluzione plurisecolare del costituzionalismo, si inseriscono le 

problematiche legate alle modalità più recenti e pervasive di affermazione dei processi di 

globalizzazione: multiculturalismo e interculturalismo, immigrazione e sicurezza, individualismo e 

comunitarismo, e così via. 

Anche da questo punto di vista Bonfiglio ammonisce sulla necessità di ancorare ogni 

teorizzazione sui diritti umani nell’era della globalizzazione ad un sano realismo che affondi le 

radici nel dato giuridico: «Nessuna teoria dei diritti umani è autosufficiente in forza della 

autorevolezza dei diritti stessi. Oltre la retorica di una generica universalità dei diritti, è dalla forza 

prescrittiva dei principi costituzionali che dipende la limitazione dei poteri e la garanzia dei diritti 

fondamentali. Questi, infatti, vanno interpretati, disciplinati e protetti nei diversi contesti, 

innanzitutto, in conformità ai principi costituzionali, perché non è pensabile un costituzionalismo 

senza principi né un costituzionalismo senza diritti» (p. 67). 

I nuovi punti di conflitto che il diritto positivo e l’interpretazione giuridica sono chiamati a 

dirimere sono molteplici: dal problema dell’abbigliamento personale quando si risolve nella 

manifestazione di simboli religiosi, all’applicazione del principio di uguaglianza allo status 

giuridico dello straniero, dalle politiche di estensione dei diritti sociali agli immigrati per favorire la 

loro integrazione nella vita dei Paesi che li accolgono, al rilancio del principio lavorista come 

strumento di emancipazione per tutti i componenti di una comunità nazionale, autoctoni o acquisiti.  

La tesi di fondo del volume è che il costituzionalismo, come processo storico e giuridico, detiene 

tutti gli strumenti concettuali per raggiungere questi obiettivi. Naturalmente a patto che sappia 

adattare, per via legislativa e giurisprudenziale, alcuni suoi canoni consolidati ai mutamenti che la 

realtà impone e che l’autore condensa nel vocabolo “meticcio”, da intendere sia come processo 

culturale e scientifico di cognizione di un mutamento, sia come prodotto di questo adattamento da 

perseguire attraverso la presa in carico del punto di vista dell’“altro”.  
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Fedele alla sua formazione costituzionalistica e comparatistica, l’autore declina il concetto in 

alcuni esempi concreti. 

Intanto ritiene che la bussola che dovrebbe guidare le scelte politiche, da tradurre in atti giuridici 

per rispondere concretamente a quei problemi, consista in un ripensamento del canone della 

cittadinanza, che la trasformi definitivamente da certificazione di un’appartenenza nazionale 

fondata su ius sanguinis o ius soli, ad una cittadinanza sociale, o dei diritti umani, che abbracci uno 

spazio molto più ampio, come per esempio quello europeo, e si colleghi al fatto che il cittadino si 

senta parte di una comunità più estesa rispetto alla sommatoria degli stati nazionali che ne fanno 

parte. In sostanza, si propone di passare dalla retorica dei diritti universali, che spesso riempie di 

parole un vuoto di contenuti, ad una cittadinanza europea interculturale, in grado di far convivere 

sotto lo stesso cielo in cui vi sia condivisione di principi fondamentali, culture diverse, ciascuna 

portatrice di istanze compatibili con quei principi e destinate appunto a mescolarsi in 

un’interpretazione evolutiva. 

Naturalmente sarebbe lecito nutrire più di un dubbio sulla percorribilità di un tragitto di questo 

tipo e soprattutto sulla reale intenzione degli Stati, anche di quelli cresciuti all’interno della matrice 

costituzionalistica, di incamminarsi sulla strada di un approccio interculturale. Ed è lo stesso autore 

a non nascondersi queste difficoltà e contraddizioni quando rileva che: «In palese contrasto con i 

fondamenti dello Stato costituzionale, si registra ancora una manifesta ostilità da parte di numerosi 

Stati contemporanei nei confronti del pluralismo culturale e della valorizzazione delle diversità. E 

ciò non può che costituire un freno sia al riconoscimento di nuovi diritti, a cominciare dai diritti 

culturali intesi come diritti fondamentali, sia alla ricerca di principi comuni e regole condivise» (p. 

107). La ragione di questo atteggiamento è da ricondurre ad una propensione generalizzata a 

presentare come assoluti i propri valori e a costruire uno schermo di forti pregiudizi nei confronti di 

quelli degli altri. Secondo Bonfiglio, per contribuire ad abbattere tutti questi muri culturali un ruolo 

non secondario lo può svolgere proprio la ricerca giuridica comparatistica, soprattutto quando 

rifugge dalla mera raccolta di dati normativi per proporsi invece come riflessione storico-culturale 

sull’evoluzione degli istituti giuridici, perché in virtù delle sue caratteristiche intrinseche di apertura 

e confronto è in grado di mostrare come una prospettiva multiculturale e pluralista si sia rivelata 

possibile in svariati ordinamenti appartenenti a diverse aree del mondo. L’analisi comparatistica, 

condotta con i crismi del sapere scientifico, consente di discernere tra giudizio di valore e 

discriminazione culturale: «il relativismo cognitivo e la comparazione al servizio della conoscenza 

del diritto/dei diritti non escludono i giudizi di valore sui fatti normativi osservati, non 

presuppongono necessariamente una posizione eticamente neutrale. L’unica “neutralità” 

presupposta è quella che professa la pari dignità delle culture. Ciò non esclude i giudizi di valore, 

ma ogni forma di discriminazione culturale, per valorizzare le diverse culture dei diritti» (p. 148). 

Quest’ultima considerazione consente di allontanare l’impressione di trovarci di fronte ad una 

tesi “debolista”, tendente cioè a cancellare qualunque gerarchia di valori per annullarli in una 

melassa indifferenziata in cui qualunque impostazione, istanza, rivendicazione è uguale ad un’altra, 

non solo come ideale astratto ma anche come dato giuridico concreto. Al contrario, il 

costituzionalismo meticcio di cui parla Bonfiglio appare come una proposta culturale tendente ad 

arricchire il dibattito attorno al costituzionalismo e alla sua capacità di adattamento e inclusione 

rispetto alle sfide della contemporaneità. Una proposta che non può che assumere come fondante 

proprio un giudizio di valore sulla imprescindibile centralità del costituzionalismo nella storia della 

modernità. Pertanto, appare necessario che, perché la scommessa proposta dall’autore di questo 

denso volume abbia una speranza di essere vinta, i popoli e gli Stati che si collocano dentro questa 

storia si aprano al confronto senza pregiudizi, ma soprattutto che coloro che non hanno avuto questo 
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tipo di sviluppo siano disposti a contaminare le proprie tradizioni, spesso radicate ed ancestrali, con 

i principi della modernità politica e giuridica dell’Occidente. Forse, in questo momento, l’ostacolo 

più grande appare il secondo. Per la pacifica convivenza tra i popoli sarebbe decisivo che venisse 

rimosso.   
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ABSTRACT: The contribution addresses the ECtHR's decision in Bédat v. Switzerland, in which the Court  

intervenes on the thorny issue of the balance between freedom of information and the needs of justice's 

administration. On one side the Court confirms the role of the presumption of innocence and the right to 

private life; on the other it raises several questions and some concerns about the uncertainty of the key-

concepts used (public interest and responsible press). Moreover the Court addresses critically the trend of 

overlapping different aspects, namely the guarantees of the fair trial and the rights relating to personality. 
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1. Premessa. 

La sentenza in commento interviene sul delicatissimo tema del bilanciamento tra esigenze 

processuali e libertà di cronaca1, da un lato confermando il rilievo che, in tale operazione, assumono 

il principio della presunzione di innocenza e il diritto alla vita privata, dall’altro sollevando 

numerosi interrogativi e qualche preoccupazione, per l’incertezza che sembra connotare alcuni dei 

concetti chiave utilizzati. 

Nonostante il livello di elaborazione raggiunto nel definire i fattori da tenere in conto nell’ambito 

di simili operazioni di bilanciamento2, l’impressione è che la Corte non abbia mai sviluppato 

strumenti atti a attribuire una certa dose di prevedibilità e certezza alle proprie decisioni: non 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Sulla giurisprudenza CEDU su informazione e giustizia v. M. CHIAVARIO, I rapporti giustizia – “media” nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Foro it., 2000, Pt. V, 210 ss., che in particolare, con 

riferimento alla situazione esistente alla fine degli anni ’90 (ma che non sembra significativamente mutata negli anni 

successivi), osserva come si sia ancora ben lontani da un quadro chiaro e esaustivo dei rapporti giustizia – media; più 

recentemente, in una prospettiva comparatistica, v. G. RESTA, Trial by Media as a Legal Problem. A Comparative 

Analysis, Napoli 2009, e ID., La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d’informazione e la sua 

rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici, in Dir. inf. 2012, 163 ss. 
2 In particolare si vedano i casi Axel Springer c. Germania e Von Hannnover c. Germania (n. 2) (Corte EDU, 

Grande Camera, 7 febbraio 2012). 
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appena si esce dallo schema (ormai, a quanto pare, in via di superamento)3 imperniato sulla 

prevalenza della libertà di espressione e sull’interpretazione assolutamente restrittiva delle relative 

deroghe, si entra in una regione contraddistinta da una notevole dose di aleatorietà e di 

indeterminatezza, che investe un po’ tutti gli elementi del bilanciamento, dalla valutazione 

dell’interesse sociale fino a quella della gravità della sanzione4. 

 

 

2. Il caso. 

Il ricorrente è un cittadino svizzero, giornalista professionista, condannato dalle autorità 

giudiziarie elvetiche al pagamento di una ammenda di 4.000 franchi svizzeri (pari a poco meno di 

circa 2.700 euro) per aver pubblicato atti e documenti coperti da segreto5: in particolare, l’articolo 

scritto dal ricorrente riportava informazioni tratte dai verbali dell’interrogatorio del responsabile di 

un gravissimo incidente stradale, che aveva provocato numerosi morti e feriti, oltre che da alcune 

lettere scritte da costui al proprio giudice istruttore mentre si trovava in stato di detenzione, 

corredandole di commenti volti a mettere in luce la situazione di confusione mentale del soggetto. 

In primo grado, la seconda sezione aveva accolto il ricorso6, ritenendo che la sanzione nei 

confronti del giornalista, per quanto solo pecuniaria, non fosse proporzionata allo scopo perseguito, 

di tutelare la presunzione di innocenza e la riservatezza dell’imputato: quanto alla presunzione di 

innocenza, la sezione, premesso che l’articolo trattava un tema su cui vi era un forte interesse, dal 

momento che l’incidente aveva gravemente scosso la comunità cittadina, osservava che l’articolo 

incriminato non era, in concreto, idoneo a mettere seriamente in pericolo il diritto dell’imputato ad 

un giusto processo o a condizionare i giudici, dal momento, che, se pure nell’articolo si sollevavano 

pesanti dubbi sulle condizioni mentali dell’accusato, tuttavia non ci si pronunciava affatto 

sull’intenzionalità del suo comportamento, e inoltre il giudizio aveva avuto luogo concretamente a 

oltre due anni di distanza dalla pubblicazione, e l’imputato era stato giudicato da giudici 

professionali e non da una giuria popolare; quanto invece al vulnus al diritto alla vita privata 

                                                 
3 Negli ultimi anni, la Corte sembra in numerose occasioni avere abbandonato lo schema, usuale nelle precedenti 

decisioni a partire almeno dal caso Sunday Times c. Regno Unito (Corte EDU, 26 aprile 1979), tendenzialmente 

favorevole alla tutela della libertà di espressione e all’interpretazione restrittiva delle limitazioni ammesse dall’art. 10, § 

2: tra i casi in cui, recentemente, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 10, (quasi sempre, peraltro, a maggioranza, e 

spesso con margini alquanto esigui) possono citarsi le sentenze: 6 maggio 2003, Perna c. Italia; 17 dicembre 2004, 

Pedersen & Baadsgaard c. Danimarca; 22 ottobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens & July c. Francia; 10 dicembre 

2007, Stoll c. Svizzera; 12 settembre 2011,  Palomo Sánchez c. Spagna; 13 luglio 2012, Mouvement Raeliën Suisse c. 

Svizzera; 22 aprile 2013, Animal Defenders International c. Regno Unito, e infine le più recenti 16 giugno 2015, Delfi 

AS c. Estonia, e 20 ottobre 2015,  Pentikäinen c. Finlandia. 
4 Non sembra quindi di potersi condividere la valutazione ottimistica di M. MAROSSI, Il decalogo di Strasburgo su 

informazione e privacy: un passo verso una giurisprudenza uniforme?, in Dir. inf. 2012, 416 ss., 420, secondo cui la 

Corte avrebbe ormai sviluppato una compiuta dottrina al riguardo: la Corte ha, in effetti, individuato (in particolare 

nelle citate sentenze del 2012, Von Hannover (n. 2) e Axel Springer) una serie di elementi di cui tenere conto nel 

bilanciamento, ma più l’elenco di tali elementi si fa articolato, più difficile diviene prefigurare l’esito finale 

dell’operazione. 
5 La condanna è disposta sulla base dell’art. 293 del codice penale svizzero, che punisce con un’ammenda chiunque, 

senza averne titolo, renda pubblici in tutto o in parte atti, documenti o deliberazioni «che sono segreti in virtù della 

legge o di una decisione presa da un’autorità pubblica nei limiti della sua competenza»: si tratta quindi di una visione 

squisitamente formale del segreto, in cui ciò che rileva è esclusivamente la classificazione dell’atto o del documento 

operata dalla legge o dal provvedimento amministrativo; tale rigore formale è in parte temperato dalla previsione del 

comma 3 dello stesso articolo, che fa salva, la possibilità del giudice di non irrogare alcuna pena «se il segreto cui è 

stata data pubblicità è di poca importanza». 
6 Corte EDU, II sez., 1° luglio 2014, A.B. c. Svizzera. 
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dell’imputato, la sezione si limitava ad osservare che né l’imputato né i suoi familiari avevano 

ritenuto di attivarsi per tutelare il proprio diritto alla privacy contro la pubblicazione dell’articolo, e 

tanto era ritenuto sufficiente per escludere una lesione del diritto alla vita privata di tale entità da 

giustificare la restrizione alla libertà di stampa. 

In conclusione, per la sezione la condanna del ricorrente non corrisponde a un «bisogno sociale 

imperativo», dal momento che le finalità perseguite dalla restrizione sono «pertinenti», ma «non 

sufficienti»: viene quindi accertata la violazione dell’art. 10, accordando al ricorrente, in mancanza 

di una richiesta sui danni, il rimborso delle spese processuali quantificate in 5.000 euro7. 

La decisione della sezione viene completamente ribaltata dalla Grande Camera, con una 

decisione a sua volta assunta a maggioranza8: e quello che colpisce è che le valutazioni della 

Grande Camera divergono da quelle della sezione non su uno solo, o su alcuni, dei punti 

controversi, ma praticamente su tutti: sull’interesse sociale dell’articolo, sulla sua idoneità a ledere 

il diritto a un giusto processo e la presunzione di innocenza, sulla lesione della privacy, e infine 

persino sulla entità della sanzione applicata al giornalista; di fatto, insomma, l’unico punto su cui i 

due collegi concordano è il punto iniziale del ragionamento, ovvero l’accezione sostanziale del 

segreto processuale, e la definizione dei termini del bilanciamento. 

 

 

3. La visione sostanzialistica del segreto e i termini del bilanciamento. 

La seconda sezione e la Grande Camera condividono una visione, per così dire, sostanzialistica 

del segreto processuale, che si può ritenere consolidata nella giurisprudenza della Corte: il 

principio, cioè, per cui la semplice esistenza di una norma che punisce la divulgazione di 

determinati atti o documenti non è mai, di per sé, sufficiente a giustificare misure restrittive, siano 

                                                 
7 La sentenza è approvata a stretta maggioranza (4 contro 3): alla sentenza di primo grado si trova allegata 

l’opinione dissenziente dei giudici Karakaş, Keller e Lemmens, i quali da un lato contestano che le informazioni 

contenute nell’articolo fossero di interesse pubblico e in grado di alimentare un dibattito pubblico, dall’altro 

evidenziano che la pubblicazione poteva influenzare il giudizio, specialmente in quanto metteva in dubbio la salute 

mentale dell’imputato, e risultava lesiva del diritto alla vita privata del detenuto. Secondo i giudici dissenzienti, per 

ritenere legittima una ingerenza, giustificata con riferimento all’esigenza di rispettare la presunzione di innocenza, il 

diritto a un giusto processo e l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario, non si può pretendere dai governi la prova 

che la diffusione di informazioni abbia effettivamente influenzato i giudici, ma ci si deve limitare a valutare l’idoneità 

di un articolo a pregiudicare tali interessi, sulla base della situazione esistente al momento della sua pubblicazione: 

sicché il fatto che il processo abbia avuto luogo due anni dopo, e che in concreto la pubblicazione non abbia esplicato 

alcuna influenza sui giudici, è ritenuto irrilevante; quanto poi al diritto al rispetto della vita privata, secondo i giudici 

dissenzienti l’esistenza di strumenti  attivabili dall’interessato (e nella fattispecie non utilizzati) non libera lo stato dalla 

responsabilità di proteggere la vita privata degli imputati; ancora, quanto al tono dell’articolo, se è vero che la scelta 

della forma rientra nella libertà di espressione coperta dall’art. 10, i dissenzienti  rilevano che il tono utilizzato e la 

mancanza di obiettività non possono non avere un ruolo all’interno del bilanciamento, affievolendo l’idoneità 

dell’articolo a contribuire al dibattito pubblico (al riguardo si richiama la già citata sentenza sul caso Stoll c. Svizzera); 

infine, sempre secondo i dissenzienti, l’entità della sanzione, pur se non irrilevante, non sarebbe tale da sortire un 

rilevante effetto dissuasivo rispetto ad altri giornalisti. In conclusione, quindi, secondo i giudici dissenzienti, in presenza 

di una operazione di bilanciamento, una volta che le autorità interne  abbiano seguito i criteri generali stabiliti dalla 

giurisprudenza della Corte, quest’ultima non ha titolo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici 

nazionali (in questo senso si richiamano le già citate sentenze Palomo Sánchez e aa. c. Spagna, Axel Springer AG c. 

Germania, Von Hannover c. Germania (n. 2), nonché la sentenza Corte EDU, Grande Camera, 15 marzo 2012, Aksu c. 

Turchia). Come si vedrà, il punto di vista dei giudici dissenzienti sarà pressoché integralmente accolto dalla Grande 

Camera. 
8 Per quanto molto più ampia rispetto alla decisione della sezione: la sentenza è infatti approvata con quindici voti a 

favore e due contrari; ad essa sono allegate le opinioni dissenzienti dei giudici Lopez Guerra e Yudkivska. 
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esse preventive o successive, e occorre, invece, domandarsi caso per caso se, nella situazione 

concreta, la misura restrittiva possa qualificarsi come una «misura necessaria in una società 

democratica» alla protezione dei beni individuati nel secondo paragrafo dell’art. 109. In particolare, 

occorre in primo luogo verificare se l’esistenza del segreto corrisponda ad una ratio degna di 

considerazione, in relazione o alla tutela dei diritti dell’imputato (presunzione di innocenza e diritto 

alla riservatezza) o al buon svolgimento del processo (esigenza di non turbare la serenità e 

l’imparzialità dei giudici e di evitare l’inquinamento delle prove)10: in secondo luogo, anche 

ammesso che l’apposizione del segreto sia giustificata sulla base di una di queste considerazioni, 

occorre valutare se non possa comunque prevalere il diritto del pubblico ad essere informato su fatti 

di interesse generale. 

Un altro punto su cui la sezione e la Grande Camera sostanzialmente concordano è 

l’individuazione dei diritti in gioco, e anche sotto questo profilo la sentenza conferma quanto 

emerge dalla giurisprudenza consolidata della Corte: i beni la cui tutela può giustificare la misura 

restrittiva sono ravvisati da un lato nella tutela dell’autorità e dell’imparzialità del potere 

giudiziario, dall’altro nella tutela dei diritti altrui, e in particolare nella tutela del diritto a un giusto 

processo (e alla presunzione di innocenza) e alla vita privata. 

Infine, anche in questo caso conformemente a quella che pare essere una costante nella 

giurisprudenza della Corte, la protezione dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario 

viene, di fatto, ricondotta all’esigenza di preservare il diritto al giusto processo di cui all’art. 6  della 

Convenzione, confermando, quindi, la tendenza a non attribuire un’autonoma rilevanza al 

riferimento all’autorità e all’imparzialità del potere giudiziario, e confermando quanto pare 

consolidato sin dai tempi della sentenza Sunday Times, e cioè che il semplice fatto che gli 

accadimenti su cui è in corso un giudizio siano oggetto di discussione, analisi o approfondimento da 

parte degli organi di informazione non è, da sé solo, idoneo a turbare la serenità e l’imparzialità del 

giudizio: sicché, in assenza di ragioni specifiche (quali la necessità di prevenire l’inquinamento 

delle prove), le esigenze che attengono al corretto svolgimento del processo (ed in particolare quelle 

attinenti alla salvaguardia della serenità e dell’imparzialità del giudice) finiscono col sovrapporsi 

alla tutela del diritto dell’imputato a un giusto processo, ed in particolare alla presunzione di 

innocenza11. 

Da questo punto in avanti però, come si è detto, le valutazioni della sezione e della Grande 

Camera si differenziano radicalmente, su tutti gli aspetti decisivi della questione, che conviene 

quindi esaminare separatamente. 

 

                                                 
9 Si tratta di una concezione diametralmente opposta a quella formale, accolta dal codice penale svizzero con l’art. 

293: tuttavia, come già affermato nella citata sentenza Stoll c. Svizzera, ciò non comporta automaticamente l’illiceità di 

una misura restrittiva adottata sulla base di una simile disposizione, qualora risulti che, in concreto, le autorità nazionali 

abbiano comunque proceduto alla verifica sull’esistenza dei presupposti materiali che giustificano l’apposizione del 

segreto, e tale verifica sia considerata rispettosa dei canoni di giudizio enunciati dalla Corte EDU. 
10 Sulle ragioni che possono giustificare il segreto, cfr. Corte EDU, 22 maggio 1990, Weber c. Svizzera, e 7 giugno 

2007, Dupuis e aa. c. Francia. 
11 Vi v. al riguardo quanto affermato nella citata sentenza Sunday Times c. Regno Unito, in particolare al § 65: «in 

generale si concorda nel ritenere che i tribunali non potrebbero funzionare nel vuoto: essi hanno la competenza a 

regolare le controversie, ma non risulta affatto che  prima queste non possano dare luogo a discussioni altrove, che si 

tratti di riviste specializzate, della stampa a grande diffusione o del pubblico in generale». E in effetti, nella 

giurisprudenza della Corte il motivo legittimo rappresentato dalla esigenza di tutelare l’autorità e l’imparzialità del 

potere giudiziario non è pressoché mai invocato da solo, ma sempre in senso rafforzativo rispetto al diritto al giusto 

processo e alla presunzione di innocenza (v., tra le molte, le citate sentenze Weber c. Svizzera e Dupuis e aa. c. 

Francia); in dottrina, al riguardo, v. G. RESTA, La giurisprudenza, cit., 163 ss. 



211 

 

 

4. Sull’apprezzamento dell’interesse pubblico. 

Il primo elemento di disaccordo tra i due collegi riguarda la valutazione dell’interesse pubblico: 

è sufficiente che le informazioni abbiano un collegamento con fatti di un certo rilievo e che hanno 

colpito la collettività, o è necessario spingersi oltre, e verificare in concreto l’idoneità delle 

informazioni effettivamente divulgate ad alimentare una pubblica discussione? Questo problema 

assume particolare rilevanza in riferimento alla divulgazione di informazioni tratte dalla 

corrispondenza del detenuto, rivelatrici di aspetti privati della sua personalità. 

Le autorità svizzere, al riguardo, sottolineano come non sia sufficiente, per affermare l’esistenza 

di un rilevante interesse pubblico alla divulgazione di informazioni riservate, il fatto che le 

informazioni possano soddisfare una generica curiosità del pubblico12, e neppure che si riferiscano 

ad un fatto di cronaca molto enfatizzato dai media (come certo era accaduto nel caso dell’incidente 

stradale in questione), perché ciò significherebbe, in pratica, attribuire alla stessa stampa il potere di 

creare l’interesse pubblico poi invocato a giustificazione della divulgazione, il che priverebbe tale 

elemento di qualsiasi rilevanza oggettiva. 

Le argomentazioni delle autorità elvetiche sono di fatto condivise dalla Grande Camera: 

premesso che «la questione che si pone è quella di sapere se il contenuto dell’articolo e, in 

particolare, le informazioni che erano coperte dal segreto istruttorio erano di natura tale da 

alimentare il dibattito pubblico sul soggetto in questione, o semplicemente da soddisfare la curiosità 

di un certo pubblico sui dettagli della vita strettamente privata del detenuto»13, il collegio osserva 

infatti che «il tribunale federale, in una sentenza lungamente motivata e che non rivela alcuna 

traccia di arbitrarietà, ha ritenuto che la né divulgazione dei processi verbali di interrogatorio, né 

quella delle lettere indirizzate dall’imputato al giudice dell’istruzione avevano portato un contributo 

pertinente al dibattito pubblico», che l’interesse pubblico aveva a che fare, nella fattispecie, al più 

con la «soddisfazione di una malsana curiosità», e che da parte sua il ricorrente «non ha dimostrato 

in cosa la pubblicazione dei processi verbali dell’interrogatorio, delle dichiarazioni della moglie e 

del medico dell’imputato, così come delle lettere che questi aveva indirizzato al giudice 

dell’istruzione e che riguardavano questioni anodine concernenti il quotidiano della sua vita in 

detenzione, era in grado di alimentare un eventuale dibattito pubblico sull’inchiesta in corso»14. 

Secondo l’impostazione accolta dalla Grande Camera, quindi, è il ricorrente a dover dimostrare 

che le notizie da lui diffuse siano di natura tale da «alimentare un eventuale dibattito pubblico 

sull’inchiesta», e non solo a soddisfare una più o meno «malsana» curiosità del pubblico, senza che 

rilevi la gravità in sé del fatto cui l’informazione si riferisce: al riguardo, la Camera rigetta in toto le 

valutazioni della seconda sezione, la quale aveva invece ritenuto che la considerevole impressione 

suscitata dall’incidente fosse di per sé sufficiente a giustificare l’interesse del pubblico 15. 

                                                 
12 In proposito, il governo svizzero richiama anche Corte EDU, I sezione, 9 novembre 2006, Leempoel & S.A. ED. 

Ciné Revue c. Belgio. 
13 Cfr. il § 64 della sentenza in commento: la Corte richiama al riguardo i già citati casi Stoll c. Svizzera, Leempoel 

& S.A. Ed. Ciné Revue c. Belgio (§ 72), nonché le sentenze Corte EDU, sez. III, 24 giugno 2004, Von Hannover c. 

Germania (§ 65), sez. IV, 10 maggio 2011, Mosley c. Regno Unito (§ 114), e Grande Camera, 10 novembre 2015, 

Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia (§ 40). 
14 Cfr. i §§ 65 e 66 della sentenza qui commentata. 
15 E in effetti, appare molto sottile il discrimine tra una forma di «morbosa» o «malsana» curiosità e il legittimo 

interesse del pubblico a conoscere particolari che possono concorrere a delineare la personalità del responsabile di un 

fatto che ha avuto grande risonanza: al riguardo v. le opinioni dissenzienti del giudice Lopez Guerra (secondo cui il 

tema è d’interesse generale, non solo in quanto molto trattato dai media, ma per la gravità in sé dell’incidente, sicché 

l’articolo, nel momento in cui ne tratta, è di interesse generale, e non conta che abbia un tono più sbilanciato o che si 
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Sembrano quindi contrapporsi due modi diversi di procedere alla verifica sulla sussistenza 

dell’interesse pubblico: una verifica più “esterna”, che non entra nel merito delle scelta delle 

informazioni e dello stile di presentazione effettuata dal giornalista, ma si accontenta della rilevanza 

oggettiva del fatto, e una decisamente più invasiva, che invece si sofferma sulla effettiva utilità per 

la discussione pubblica dei particolari divulgati, e che non può non comportare anche un giudizio 

sulla “qualità” dell’informazione fornita dal professionista. 

E’ quindi interessante notare che, sulla conclusione raggiunta dalla Corte, influisce 

significativamente la considerazione del tono generale dell’articolo in questione, tono che, 

osservano le autorità elvetiche prima e la Corte poi, appare sbilanciato, scandalistico e tutto volto, a 

cominciare dal titolo («l’interrogatorio del conducente folle»), a delineare il quadro di una 

personalità disturbata: abbiamo quindi un primo passaggio (cui, come si vedrà, ne seguiranno altri) 

in cui le valutazioni della Corte appaiono significativamente condizionate da considerazioni di 

ordine deontologico, sulla corrispondenza, per usare le parole della Corte, della condotta del 

giornalista ai canoni di un «giornalismo responsabile». Ma sul punto si dovrà tornare a breve. 

 

 

5. Sulla violazione della presunzione di innocenza. 

Se, come si è detto in premessa, la seconda sezione e la Grande Camera concordano 

sostanzialmente nell’identificare la protezione dell’autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario 

con il diritto dell’imputato ad un giusto processo, il punto su cui invece si riscontra una radicale 

divergenza è se l’idoneità della pubblicazione incriminata a influenzare i giudici vada valutata in 

concreto o in astratto: per la seconda sezione si tratta di una valutazione da svolgere con riguardo 

alle caratteristiche specifiche del caso concreto; per le autorità elvetiche e la Grande Camera (così 

come per i giudici dissenzienti della seconda sezione) si dovrebbe invece valutare l’idoneità in 

astratto della pubblicazione a influenzare il giudizio, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che 

tale influenza abbia o meno potuto, concretamente, esplicarsi. 

In particolare, secondo la sezione, la concreta idoneità dell’articolo a influire sul giudizio 

dovrebbe escludersi in considerazione di almeno tre elementi: in primo luogo, il fatto che l’articolo, 

pur avanzando pesanti dubbi sulla condizione mentale dell’imputato, non sosteneva in alcun modo 

l’intenzionalità della sua condotta, sicché non si comprende come avrebbe potuto condizionare le 

valutazioni dei giudici; in secondo luogo, il fatto che il processo abbia avuto luogo due anni dopo la 

pubblicazione dell’articolo; infine, il fatto che l’imputato sia stato giudicato da magistrati 

professionali, ritenuti meno suggestionabili dai media16. 

Per la Grande Camera, invece, il tono dell’articolo, che pure non conteneva ipotesi sulla 

intenzionalità dell’atto, delineava comunque un ritratto negativo della personalità del soggetto, 

presentato come affetto da seri problemi mentali17: ad avviso del collegio, l’idoneità di un simile 

articolo a influenzare il giudizio va valutata in astratto, con riferimento alla situazione esistente al 

                                                                                                                                                                  
soffermi su determinati aspetti piuttosto che su altri) e del giudice Yudkivska (secondo cui non si tratta di una «malsana 

curiosità», ma di un genuino interesse del pubblico a conoscere le condizioni mentali dell’imputato, il modo in cui 

questi reagisce a quanto gli accade e il modo in cui la giustizia tiene conto delle sue condizioni). 
16 Per l’affermazione secondo cui spetta al governo che difende la legittimità di una misura restrittiva dimostrare la 

sua concreta idoneità a pregiudicare le indagini o a influire sul giudizio, v. anche Corte EDU, sez. II, 24 aprile 2008, 

Campos Dâmaso c. Portogallo, in particolare § 36. 
17 Si v. il § 69 della sentenza in commento: « nella specie, nonostante l’articolo in discussione non privilegiasse 

apertamente la tesi di un atto intenzionale, esso era nondimeno orientato in modo da tracciare un ritratto assai negativo 

dell’imputato, mettendo in evidenza certi aspetti sconcertanti della sua personalità e concludendo che costui “faceva di 

tutto per rendersi indifendibile”». 
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momento della pubblicazione dell’articolo, rimanendo irrilevante che l’articolo abbia o meno 

concretamente influenzato i giudici e esclusa la necessità di alcuna verifica o prova al riguardo18. 

Rispetto a quanto si è visto con riguardo all’apprezzamento dell’interesse pubblico, si riscontra 

quindi una sorta inversione: mentre si pretende dal giornalista la prova dell’idoneità dell’articolo a 

contribuire ad un dibattito pubblico, per contro le autorità statali sono esonerate dall’offrire una 

puntuale dimostrazione dell’idoneità dell’articolo incriminato a incidere sulla presunzione di 

innocenza dell’imputato. 

Per quanto sia consolidato, nella giurisprudenza della Corte, il principio secondo cui la 

presunzione di innocenza è un valore in sé, da tutelarsi addirittura a prescindere dalla effettiva 

innocenza dell’imputato19, non si può sfuggire all’impressione che il combinato disposto di questa 

duplice inversione dell’onere della prova segni una certa discontinuità rispetto al favor per la libertà 

di manifestazione del pensiero che ha caratterizzato passate stagioni della giurisprudenza di 

Strasburgo20: favor che, invece, porterebbe ad escludere che debba essere il giornalista a dimostrare 

che l’articolo sia rilevante per il dibattito pubblico (accontentandosi, sul punto, di un apprezzamento 

generale e, per  così dire, “esterno”) e a richiedere, al contrario, un controllo molto più penetrante 

sulla giustificazione, da parte del governo nazionale, della restrizione adottata, con riferimento alle 

specificità del caso concreto21. 

Ancora una volta, peraltro, su questa sorta di inversione dell’onere della prova sembra avere 

influito in modo determinante la considerazione del tono scandalistico dell’articolo, che traccia un 

ritratto inquietante della personalità del soggetto, certamente idoneo a lederne la reputazione: 

eppure i due piani dovrebbero essere mantenuti nettamente distinti. 

Essendo infatti chiaro che la tutela della presunzione di innocenza è altro dalla tutela della 

reputazione, ne discende che, così come è possibile che alla violazione della prima non si 

accompagni la violazione della seconda22, allo stesso modo dovrebbe ammettersi la possibilità 

inversa, e cioè che ad una violazione della reputazione non si accompagni la violazione della 

                                                 
18 Si legge infatti al § 70 della sentenza: «La Grande Camera ritiene che non ci si debba attendere che sia il governo 

a portare la prova, a posteriori, che questo tipo di pubblicazione abbia avuto una reale influenza sul seguito della 

procedura. Il rischio d’influenza sulla procedura giustifica in sé che misure dissuasive, come un divieto di divulgazione 

di informazioni segrete, siano adottate dalle autorità nazionali». 
19 Come dimostra il fatto che, per giurisprudenza costante della Corte, la violazione della presunzione di innocenza 

può essere accertata indipendentemente dal fatto che l’imputato sia o meno effettivamente colpevole. Sulla autonomia 

della valutazione sulla violazione della presunzione di innocenza rispetto alla lesione dei diritti della personalità v. G. 

RESTA, La giurisprudenza, cit., 172 ss. 
20 Basti richiamare le icastiche affermazioni contenute nella già citata sentenza Sunday Times c. Regno Unito, al §. 

65: «la Corte non si trova a scegliere tra due principi antinomici bensì di fronte ad un principio, la libertà di espressione, 

che soffre di eccezioni, le quali richiedono un’interpretazione rigorosa». 
21 Mutatis mutandis, la soluzione accolta in questo caso può accostarsi a quella del già citato caso Stoll c. Svizzera, 

in cui il fatto che il governo svizzero non avesse dimostrato che la pubblicazione di un documento segreto avesse 

effettivamente nuociuto alle trattative diplomatiche in corso sul soggetto controverso è stato ritenuto non decisivo, 

dovendosi piuttosto valutare, secondo la Corte, se nelle circostanze date al momento della pubblicazione l’articolo fosse 

in grado, potenzialmente, di arrecare un simile danno (v. Stoll c. Svizzera, cit., §§ 130 e ss.): possono però allora 

ugualmente applicarsi anche alla decisione qui in commento le considerazioni profondamente critiche contenute 

nell’opinione dissenziente dei giudici Zagrebelsky e aa. alla stessa sentenza Stoll, secondo cui un simile modo di 

ragionare si risolve in una «ipotesi» e in una «petizione di principio», che finisce con lo «svuotare di senso il principio 

secondo cui ogni restrizione alla libertà di espressione deve essere adeguatamente giustificata». 
22 Come accade quando l’imputato si rivela, all’esito del processo, effettivamente colpevole: sul punto v. ancora G. 

RESTA, La giurisprudenza, cit., 174, che correttamente sottolinea come proprio questo profilo (l’esclusione dell’effetto 

scriminante della verità dell’addebito) evidenzi la differenza e l’autonomia della presunzione di innocenza rispetto alla 

reputazione. 
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presunzione di innocenza: il che appunto è quello che sembrerebbe verificarsi nel caso in esame, in 

cui dall’articolo emergeva sicuramente un ritratto negativo per la reputazione del soggetto, ma non 

emergeva affatto un giudizio sulla intenzionalità dell’atto, e quindi sulla colpevolezza 

dell’imputato. 

Ponendo un tale risalto sul profilo deontologico, la Corte sembra in effetti dimenticare che nel 

caso in esame il giornalista era stato sanzionato non per avere offeso la reputazione dell’imputato (il 

quale, peraltro, non aveva esposto alcuna lagnanza sul contenuto dell’articolo), ma per violazione 

del segreto istruttorio: segreto che è preordinato a garantire il buon andamento del processo, non 

alla salvaguardia dei diritti della personalità, per la quale esistono altri strumenti, che sarebbe bene 

mantenere distinti. 

In effetti, l’idea che l’apposizione del segreto possa essere utilizzato come strumento a tutela 

della reputazione suscita qualche legittima perplessità, in quanto la sovrapposizione tra esigenze 

processuali diritti della personalità può avere effetti profondamente negativi sulla libertà di 

informazione: basti pensare alle restrizioni che potrebbero derivarne rispetto al giornalismo di 

inchiesta, qualora la tutela della reputazione dei soggetti coinvolti in una indagine fosse ritenuta in 

sé sufficiente a giustificare la segretazione degli atti23. 

E’ noto che il principio della presunzione di innocenza ha un posto di primaria importanza nella 

giurisprudenza della Corte, e riceve da quest’ultima una lettura alquanto estensiva 24, sicché, ad 

esempio, la Corte non si è limitata a ravvisarne la violazione a fronte di atti e attività riconducibili 

alle autorità nazionali giudiziarie o di polizia 25, e ha precisato in modo inequivocabile che esso 

opera anche nei confronti dei privati, e in particolare degli operatori dell’informazione26: tuttavia, 

l’intensità con cui tale limite può essere fatto valere dovrebbe essere differente, a seconda che esso 

                                                 
23 Molto opportunamente, infatti, nella citata sentenza Stoll c. Svizzera, la Corte è attenta a mantenere distinti i due 

piani, e ad escludere la rilevanza ogni profilo relativo alla tutela della reputazione del soggetto cui le informazioni 

riservate si riferivano.  
24 Sulla ampiezza della portata del principio di presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte EDU, v. 

G. RESTA, La giurisprudenza, cit., 172 ss. 
25 Si v., ad es., Corte EDU, 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia, in cui la Francia è condannata a 

risarcire un imputato per i danni subiti a seguito di dichiarazioni rese agli organi di informazione dal Ministro 

dell’Interno e da alti ufficiali di polizia, nel corso di una conferenza stampa, circa la sua responsabilità come mandante 

dell’omicidio di un uomo politico; analogamente, in Corte EDU 28 gennaio 2005, Y.B. e altri c. Turchia, gli imputati 

erano stati presentati come colpevoli di atti di terrorismo in una conferenza stampa organizzata dalla polizia, prima 

dell’inizio del processo; principi non dissimili si trovano nella più recente sentenza del 4 ottobre 2016, Fatullayev c. 

Azerbaijan, relativa a un giornalista accusato e condannato per diffamazione e altri reati a mezzo stampa ad una ingente 

pena detentiva, e individuato come colpevole in una dichiarazione pubblica a pochi giorni dall’inizio del processo. 
26 In particolare, si può richiamare Corte EDU, 29 agosto 1997, Worm c. Austria, relativa ad un giornalista 

condannato, ai sensi dell’art. 23 del Mediengesetz austriaco, per «influenza abusiva su una procedura penale», per avere 

scritto un articolo su un uomo politico processato (e poi effettivamente condannato) per frode fiscale, in cui si 

anticipava il giudizio di colpevolezza, in  particolare pubblicando resoconti delle udienze: la Corte esclude la violazione 

dell’art. 10 sul presupposto che anche le personalità pubbliche hanno diritto a un giusto processo, e osservando (§ 50) 

che «i giornalisti devono ricordarsi che redigono degli articoli su procedure penali in corso, poiché i limiti dei commenti 

ammissibili non possono comprendere delle dichiarazioni che rischierebbero, intenzionalmente o no, di ridurre le 

possibilità di una persona di beneficiare di un processo giusto o di indebolire la fiducia del pubblico nel ruolo svolto dai 

tribunali nell’amministrazione della giustizia penale».  Del resto, l’estensione dell’obbligo di rispettare la presunzione 

di innocenza al rapporto tra media e imputato è fenomeno che ha interessato, prima ancora della giurisprudenza della 

Corte,  diversi ordinamenti nazionali, come quello tedesco, dove l’estensione si è imposta per via giurisprudenziale, e 

quello francese e austriaco, dove addirittura il rispetto della presunzione di innocenza  è stato imposto ai privati per via 

legislativa: cfr. sul punto le indicazioni in G. RESTA, La giurisprudenza, cit., 173.   
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sia imposto ai pubblici poteri o, piuttosto, ai privati, come fondamento di restrizioni alla libertà di 

manifestazione del pensiero adottate nei loro confronti dalle autorità nazionali27. 

Sicché, così come occorrerebbe guardare con una certa prudenza a quell’orientamento che punta 

a limitare la possibilità per il giornalista di effettuare proprie autonome ricostruzioni dei fatti o 

avanzare ipotesi o supposizioni rispetto all’esito di giudizi in corso28, allo stesso modo sembrerebbe 

corretto non accontentarsi, nel verificare il rispetto della presunzione di innocenza da parte dei 

media, di una mera possibilità astratta, e indagare in modo più approfondito sulla effettiva idoneità 

della pubblicazione ad influenzare il giudice ed il giudizio. 

Sotto questo profilo, una applicazione del principio molto diversa rispetto a quella che si 

riscontra nel caso in esame è quella che si è avuta nel caso Dupuis e aa. c. Francia, in cui si è 

addossato al governo l’onere di dimostrare in che modo la pubblicazione avesse attentato alla 

presunzione di innocenza, attribuendo decisivo rilievo, in proposito, proprio al decorso del tempo 

tra la pubblicazione e la sentenza29; il precedente che, invece, pare avvicinarsi maggiormente 

all’impostazione accolta nella decisione in commento è rappresentato dal caso Tourancheau e July 

                                                 
27 Né sembra deporre in senso avverso quanto disposto nella raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa, sulla diffusione di informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali, e in 

particolare nel principio n. 2, che, dopo aver stabilito che «la presunzione di innocenza fa parte integrante del diritto a 

un processo giusto», aggiunge che «di conseguenza, opinioni e informazioni concernenti procedure penali in corso non 

dovrebbero essere comunicate o diffuse attraverso i media se con quando ciò non metta a rischio la presunzione di 

innocenza del sospettato o dell’accusato»: se infatti è vero che tale disposizione fa espresso riferimento alla posizione 

dei «media», vincolando anch’essi al rispetto della presunzione di innocenza, essa non implica in alcun modo che i 

soggetti privati siano posti sullo stesso piano, a tale proposito, delle autorità giudiziarie o di polizia. 
28 Orientamento che appare, del resto, in linea con quella giurisprudenza della Cassazione (a cominciare dalla c.d. 

sentenza Gomez) secondo cui la cronaca giudiziaria non dovrebbe mai “anticipare” il giudizio (non essendo consentito 

«effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, 

indipendentemente dai risultati di tali attività», in quanto «l’opera giornalistica che prospetti e anticipi in chiave 

colpevolista l’evoluzione e l’esito di indagini» finirebbe per proporre al pubblico «un processo agarantista, dinanzi al 

quale il cittadino ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione» (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010 n. 

3674; per altri riferimenti v. G. RESTA, La giurisprudenza, cit., 184, n. 97): a prescindere dalle perplessità che suscita il 

ricorso, in tale ambito, alla tutela penale, laddove sarebbero forse più utilmente e correttamente utilizzabili strumenti 

civilistici (come osserva ancora, anche con riferimento ad esperienze di altri ordinamenti, G. RESTA, La giurisprudenza, 

cit., 184), un tale orientamento sembra da guardare con cautela per i riflessi che una sua rigorosa applicazione 

determinerebbe rispetto al giornalismo di inchiesta, al punto che si è parlato, a proposito della sentenza “Gomez”, di 

«uccisione del giornalismo d’inchiesta» (S. TURCHETTI, Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista, 

Roma 2014, 63 ss.). 
29 Corte EDU, sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis e aa. c. Francia, (su cui v. A. BALSAMO, S. RECCHINONE, Il difficile 

bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del segreto istruttorio: la valorizzazione del parametro della concreta 

offensività nel nuovo orientamento della Corte europea, in Cass. pen 2007, p. 4790 ss., e L. FILIPPI, La sentenza Dupuis 

c. Francia: la stampa”watchdog” della democrazia tra esigenze di giustizia, presunzione di innocenza e privacy, in 

Cass. pen. 2008, 813 ss.), in cui la Francia viene condannata per aver sanzionato la pubblicazione di un libro nel quale 

veniva denunciato il coinvolgimento di un funzionario nello scandalo degli ascolti illeciti disposti dall’amministrazione 

Mitterrand: qui la Corte attribuisce rilievo (§ 44) al fatto che «al momento della pubblicazione dell’opera controversa, 

nel gennaio 1996, oltre all’ampia risonanza mediatica della vicenda detta degli “ascolti dell’Eliseo”, era ormai di 

notorietà pubblica che G.M. era coinvolto nell’affare, nel quadro di una istruzione aperta già da circa 3 anni, che 

metterà capo alla fine il 9 novembre 2005, cioè nove anni e più di nove mesi dopo la pubblicazione dell’opera, alla sua 

condanna»; e soprattutto precisa che «inoltre, il Governo non afferma in cosa, date le circostanze di specie, la 

divulgazione di informazioni confidenziali avrebbe potuto avere una influenza negativa tanto sul diritto alla presunzione 

di innocenza di G.M., quanto sul suo giudizio e sulla sua condanna quasi dieci anni dopo la pubblicazione». Sul punto, 

con analoga impostazione, v. anche Corte EDU, 21 gennaio 1999, Fressoz e Roire c. Francia, e 3 ottobre 2000, Du Roy 

e Malaurie c. Francia. 
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c. Francia, in cui la Corte esclude la violazione dell’art. 10 a fronte della condanna inflitta al 

giornalista di un quotidiano per aver violato il segreto istruttorio, pubblicando estratti di atti del 

processo a due minori accusati dell’omicidio di una coetanea30: ma quest’ultimo caso, se da un lato 

si avvicina a quello qui in commento per le caratteristiche dei personaggi coinvolti (che, 

diversamente dal caso Dupuis e da altri analoghi, non ricoprivano ruoli di rilievo in ambito 

istituzionale o economico sociale ed erano, all’opposto, soggetti in qualche modo “deboli” e 

bisognosi di particolare protezione)31, dall’altro se ne differenzia, poiché in esso, diversamente da 

quello qui in commento, l’articolo incriminato sosteneva una precisa versione dei fatti, idonea 

certamente a persuadere il pubblico, se non i giudici, della colpevolezza degli imputati32. 

La Corte sembrerebbe dirci, insomma, che laddove si tratti di semplice cronaca (anche di 

cronaca nera), che coinvolge persone comuni, e non sono in gioco questioni di ordine politico o 

economico – sociale di particolare rilevanza, l’attenzione per la presunzione di innocenza deve 

essere più marcata: il che, oltre a rendere conto del ruolo più incisivo che la Corte sembra svolgere, 

in casi come questi, nella valutazione dell’interesse pubblico della notizia33, rappresenterebbe una 

indicazione chiara e condivisibile, se non fosse per il ruolo che, ancora una volta, assume, nel 

ragionamento della Corte, il riferimento al «giornalismo responsabile», su cui si avrà modo di 

tornare tra poco. 

 

 

6. Sulla violazione del diritto alla vita privata. 

Con riferimento alla protezione della vita privata, la questione su cui le valutazioni della seconda 

sezione e della Grande Camera divergono è se la protezione della vita privata possa giustificare una 

ingerenza statale nella libertà di espressione anche quando il diretto interessato, pur disponendo di 

strumenti giuridici per tutelarsi, non vi abbia fatto ricorso. 

La posizione della Corte, tacciata di «paternalismo» dai giudici dissenzienti34, ha certamente 

alcuni elementi a suo sostegno: l’intervento dello stato, in sostituzione e a prescindere dalla 

attivazione dell’interessato, potrebbe comprendersi in considerazione della situazione di disagio 

dell’interessato stesso, che avrebbe reso problematico pretendere una sua iniziativa; può inoltre 

invocarsi anche la particolare protezione dovuta ai dati sensibili, posto che l’articolo incriminato 

conteneva anche particolari sullo stato di salute del soggetto. 

L’argomento principale utilizzato dalla Grande Camera è, però, quello che fa leva sul fatto che la 

protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione non è solo un limite all’azione dei poteri dello 

stato, ma rappresenta anche il contenuto di una obbligazione positiva dello stesso, sicché la 

                                                 
30 Corte EDU, Sez. I, 24 novembre 2005, Tourancheau e July c. Francia. 
31 Secondo G. RESTA, La giurisprudenza, cit., 174 ss., la differenza tra i casi Dupuis, Du Roy e Malaurie e Fressoz e 

Roire e il caso Turancheau e Julie ha a che fare con il diverso rilievo pubblico del tema: temi di grande rilievo politici e 

sociale nei tre primi casi, un tragico fatto di cronaca nera (un omicidio a sfondo passionale) nell’ultimo, in cui (175) «le 

accuse rivolte ai due soggetti, due ragazzi di giovane età, erano relative a fatti di ben limitata rilevanza generale e 

concernevano vicende certamente tragiche (…), ma appartenenti per lo più alla sfera della vita privata e sentimentale». 
32 Come osserva il giudice Yudkivska nella sua opinione dissenziente alla sentenza qui commentata, il caso Bédat è 

completamente diverso, in quanto l’articolo non pregiudicava né anticipava il giudizio, ma si limitava a sollevare dubbi 

sulle condizioni mentali dell’imputato, con valutazioni e commenti che, per quanto discutibili e certo non caratterizzati 

da particolare equilibrio o benevolenza, erano comunque del tutto inidonei a danneggiare la sua presunzione di 

innocenza. 
33 Come osserva G. RESTA, La giurisprudenza, cit., 175, in casi simili «riemerge […] la particolare propensione 

della Corte a non demandare completamente al sistema dei mass media la valutazione di ciò che risulta di interesse 

pubblico, esercitando un sindacato attento sull’effettivo valore sociale delle notizie». 
34 Si v. la già citata opinione dissenziente del giudice Yudkivska.  
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violazione del diritto alla vita privata non è integrata solo dal compimento di atti invasivi da parte 

delle autorità pubbliche, ma anche dal fatto che le medesime autorità rifiutino al soggetto la tutela 

dovuta. 

Al riguardo, la Corte richiama il noto precedente costituto dal caso Craxi c. Italia (n. 2), in cui 

l’Italia viene condannata per non aver adeguatamente difeso la privacy dell’imputato rispetto alla 

divulgazione del contenuto di intercettazioni telefoniche non pertinenti con l’inchiesta giudiziaria in 

corso35; ma potrebbe richiamarsi anche l’altrettanto noto caso Von Hannover c. Germania (n. 1), in 

cui la Germania è condannata per non aver fornito alla ricorrente la tutela da essa richiesta contro le 

indebite interferenze dei media nella sua vita privata36. Entrambi i precedenti, però, non sono 

perfettamente calzanti rispetto al caso qui in commento. 

Nel caso Craxi, infatti, ciò per cui l’Italia è stata condannata non è il non aver perseguito i 

giornalisti e i giornali responsabili della divulgazione delle intercettazioni37, ma il non avere 

sanzionato i responsabili della fuga di notizie all’interno dell’amministrazione della giustizia38; nel 

caso Von Hannover, invece, l’interessata, prima di ricorrere alla Corte, si era preventivamene 

attivata per ottenere, senza successo, dalle autorità giudiziarie tedesche la protezione richiesta39. 

Nulla di simile avviene invece nel caso qui in esame, in cui il ricorrente è colpito da una 

sanzione penale, in assenza di ogni iniziativa dell’interessato, per avere pubblicato informazioni 

coperte da segreto di cui, peraltro, era venuto in possesso senza commettere alcun illecito, il reato 

consistendo solo ed esclusivamente nella pubblicazione40: sicché si può davvero ritenere che 

l’estensione della tutela del diritto alla vita privata operata nella sentenza non abbia precedenti nella 

giurisprudenza pregressa della corte41.  

Anche sotto questo profilo, si registra quindi una indebita commistione di piani che dovrebbero 

rimanere distinti, e in particolare, delle garanzie di ordine processuale (a cominciare dalla 

presunzione di innocenza) e dei diritti della personalità (ed in particolare del diritto alla vita 

privata): risultato di tale sovrapposizione è l’affievolimento del discrimine tra garanzie oggettive 

(come quella rappresentata dalla apposizione del segreto) e profili attinenti alla tutela di diritti 

soggettivi della personalità, e tra violazioni della convenzione addebitabili direttamente alle autorità 

                                                 
35 Corte EDU, sez. I, 17 luglio 2003, Craxi (n. 2) c. Italia. 
36 Corte EDU, sez. III, 24 giugno 2004, Von Hannover c. Germania (n. 1). 
37 E del resto una simile condanna non sarebbe stata possibile, dal momento che i ricorrenti non documentavano, al 

riguardo, di aver preventivamente esperito le vie di ricorso interne. 
38 Allo stesso modo, anche in altri casi di violazione della riservatezza di persone sottoposte ad indagini, la condanna 

dello stato era derivata dal fatto che la violazione era addebitabile direttamente alle autorità inquirenti: così in Corte 

EDU, sez. IV, 11 gennaio 2005, Sciacca c. Italia, relativa alla diffusione di fotografie di una imputata, tratte dal 

fascicolo dell’indagine e consegnate alla stampa dalla Guardia di Finanza in occasione di una conferenza stampa 

organizzata dalla Procura e dalla Guardia di Finanza; analogamente Corte EDU, sez. III, 24 febbraio 2009, Toma c. 

Romania. 
39 Come osserva nella sua citata opinione dissenziente il giudice Yudkivska, per giurisprudenza costante della Corte 

(il giudice richiama la giurisprudenza riassunta in Corte EDU, Grande Camera, 12 novembre 2013, Söderman c. Svezia, 

§§ 78-85), l’obbligazione positiva dello stato riguardo l’art. 8 è di norma limitata alla messa a disposizione di strumenti 

di ricorso, mentre il ricorso alla tutela penale è richiesto solo in casi di particolare gravità. 
40 Di più, in questo caso non vi era neppure alcun illecito addebitabile alle autorità, dal momento che, come emerge 

dalla sentenza, il reperimento del dossier da cui erano state tratte le informazioni poi pubblicati era dovuto ad una 

distrazione di uno dei difensori, che lo aveva smarrito. 
41 In questo senso v. la già citata opinione dissenziente del giudice Yudkivska. 
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e violazioni addebitabili ai privati, ed ai media in particolare; un livellamento che suscita qualche 

preoccupazione in merito alla tenuta delle garanzie della libertà di espressione42. 

Il bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della vita privata è sempre stato uno dei 

terreni di maggiore incertezza nella giurisprudenza della Corte, in cui il tradizionale paradigma 

(enunciato sin dalla sentenza Sunday Times), imperniato sulla preminenza della libertà di 

espressione e sulla interpretazione restrittiva delle relative limitazioni, non ha mai effettivamente 

operato43: e se qualche anno fa le sentenze Von Hannover (n. 2)  e Axel Springer sembravano aver 

fissato qualche punto fermo44, la sentenza in commento evidenzia tutta l’aleatorietà che continua a 

contraddistinguere questo tipo di operazioni, almeno quando non ci si possa aggrappare al facile 

appiglio rappresentato dalla notorietà della persona interessata.  

 

 

7. Il ruolo del «giornalismo responsabile» nel bilanciamento operato dalla Corte. 

Come si è visto, in più momenti della decisione, sull’esito della stessa è parsa pesare in maniera 

rilevante, se non decisiva, la considerazione negativa della condotta del giornalista, ritenuta non 

rispondente ai canoni di un «giornalismo responsabile»: tale considerazione contribuisce infatti, 

dapprima a fare escludere la sussistenza dell’interesse pubblico in capo all’articolo incriminato, e 

successivamente ad affermare l’intervenuta violazione della presunzione di innocenza. 

La Corte sembra quindi farsi carico di valutare, nell’ambito del suo giudizio sulla compatibilità 

con la Convenzione delle restrizioni alla libertà di stampa, anche i profili deontologici della 

condotta del giornalista colpito dalla misura: tutto ciò continuando, peraltro, a ripetere che la scelta 

della tecnica espositiva e della forma rientra nella libertà del giornalista coperta dall’art. 10. 

Il riferimento al concetto di «giornalismo responsabile» compare con una certa frequenza nella 

giurisprudenza più recente della Corte, ma occorre innanzitutto notare che ad esso sono attribuiti 

due significati completamente differenti: secondo una prima accezione, che è quella utilizzata nella 

sentenza Pentikäinen c. Finlandia, e che potremmo definire “esterna”, la violazione della regola 

deontologica si riferisce alla condotta complessiva tenuta dal giornalista, dalla acquisizione della 

notizia sino alla sua pubblicazione, ma non si spinge sino a sindacare i toni e le  modalità espressive 

utilizzate dal giornalista nella produzione del contenuto editoriale45; secondo un’altra accezione, che 

è invece quella utilizzata nel caso Stoll c. Svizzera, la violazione delle regole deontologiche che 

                                                 
42 Si evidenzia qui l’esigenza di una maggiore attenzione al rapporto tra disciplina del segreto e diritti della 

personalità: un aspetto del tutto trascurato, peraltro, anche dal nostro legislatore, che nel tratteggiare la disciplina del 

segreto processuale, ha per lo più di mira gli interessi oggettivi al corretto svolgimento del giudizio (in particolare, 

l’interesse a non compromettere lo svolgimento delle indagini nella fase delle indagini preliminari, e l’interesse alla c.d. 

virgin mind del giudice nella fase del dibattimento): sul punto v. L. CAMALDO, La pubblicazione degli atti processuali 

tra giusto processo e libertà di stampa, Milano 2012, 113 ss., ma nello stesso senso v. anche G. GIOSTRA, Processo 

penale e informazione, Milano 1989, 300 ss., che osserva come la tutela della riservatezza sia un obiettivo 

complessivamente estraneo al nostro sistema processuale penale, e M. G. LODATO, Pubblicazione di atti di un 

procedimento penale e bene giuridico tutelato, in Dir. inf. 1992, 58 ss. 
43 Sulla incertezza e ambiguità dei criteri enunciati per il bilanciamento informazione – riservatezza v. H ROESLER, 

L’influsso del diritto privato europeo sull’evoluzione del diritto alla privacy in Germania, in La responsabilità civile, 

2006, 6 ss.; B. RUDOLF, Council of Europe: Von Hannover v. Germany, in International Journal of Constitutional law, 

2006 IV (3), 533 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, Art. 8, in S. BARTOLE, G. RAIMONDI, B. CONFORTI, Commentario alla 

Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova 2001, 308 ss. 
44 In questo senso M. MAROSSI, Il decalogo di Strasburgo, cit., 420. 
45 Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2015, Pentikäinen c. Finlandia: in tale caso la violazione per cui il 

giornalista era stato sanzionato consisteva nell’aver disobbedito all’ordine, rivolto dalla polizia ai manifestanti, di 

allontanarsi dal luogo in cui si svolgeva la manifestazione. 
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influisce sulla legittimità della restrizione ha a che fare, appunto, con le scelte espositive e 

stilistiche, con il tono utilizzato, insomma con la forma e il contenuto della pubblicazione46. 

Nella decisione in commento, non è agevole comprendere quale dei due significati prevalga: in 

effetti, in alcuni passaggi della decisione la Corte pone l’accento sul tono scandalistico dell’articolo, 

sulla sua parzialità, sull’enfasi apposta, anche nell’intitolazione, sulle condizioni mentali precarie 

del detenuto, e quindi sembrerebbe rifarsi alla nozione più penetrante e invasiva già utilizzata in 

Stoll c. Svizzera47, mentre d’altra parte, a più riprese, sottolinea anche il fatto che il giornalista fosse 

perfettamente consapevole, al momento della pubblicazione, del carattere segreto dei documenti e 

quindi del carattere illecito della loro pubblicazione, il che sembrerebbe ricondurre alla accezione 

che si è definita “esterna” utilizzata in Pentikäinen c. Finlandia48. 

Non si comprende, quindi, se la violazione delle regole del «giornalismo responsabile», che la 

Corte addebita al giornalista, abbia a che fare con l’aver violato la legge, pubblicando informazioni 

attinte da un dossier coperto da segreto, o con le scelte effettuate dal giornalista in ordine al taglio e 

al tono dell’articolo, o con entrambi i profili: il fatto che si tratti di aspetti completamente  diversi 

rende ancora più inquietante la sovrapposizione e la confusione tra gli stessi, ma, anche 

indipendentemente da ciò, entrambe le accezioni vanno valutate con molta attenzione e con estrema 

prudenza, in quanto suscettibili di condurre ad esiti profondamente restrittivi, ed assai lontani da 

quell’atteggiamento di favor nei confronti della libertà di espressione che aveva contraddistinto 

quella che, ormai, appare a tutti gli effetti come un’altra epoca della giurisprudenza della Corte. 

La prima accezione,  quella che si è provato a definire “esterna”, rischia infatti di determinare un 

ripiegamento verso una concezione meramente formale del segreto, e di incrementare a dismisura 

l’ambito di discrezionalità lasciato agli stati aderenti nel restringere per via legislativa gli spazi della 

libertà di informazione, addirittura traducendosi in un incremento del ricorso allo strumento penale: 

se la violazione della legge penale da parte del giornalista viene configurata automaticamente come 

una forma di esercizio “irresponsabile” della professione, in quanto tale in grado di influire sul 

bilanciamento tra libertà di espressione ed altri beni o valori protetti dalla Convenzione, deponendo 

a favore della condanna del giornalista, è evidente che lo spazio per le valutazioni dei giudici di 

Strasburgo si restringe notevolmente, restando probabilmente limitato all’ipotesi di norme penali 

assolutamente irragionevoli; senza contare che non si comprende come un simile orientamento si 

concili con quello, assolutamente consolidato, che da un lato limita il ricorso allo strumento penale 

                                                 
46 Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 10 dicembre 2007, Stoll c. Svizzera, in particolare i §§ 145 ss.: addirittura, nella 

decisione viene attribuita grande rilevanza a un documento del Conseil de la Presse (una istituzione privata che 

raggruppa le 4 principali associazioni svizzere di giornalisti, e che si occupa appunto di questioni di deontologia) che, se 

da un lato giustifica la pubblicazione di una lettera riservata dell’ambasciatore svizzero negli USA in nome 

dell’interesse pubblico, dall’altro stigmatizza il modo in cui alcuni giornali (tra cui quello del ricorrente) l’hanno 

presentata, in modo incompleto, parziale e tendenzioso; questo rilievo attribuito dalla Corte al profilo deontologico è 

aspramente criticato nella loro opinione dissenziente dai giudici Zagrebelsky e aa., che vi vedono un pericoloso passo 

indietro rispetto alla tradizionale giurisprudenza della Corte in materia di libertà di espressione. 
47 Si veda in particolare il § 60 della sentenza in commento. 
48 Cfr. i §§ 50 e 57 della decisione qui annotata: in particolare la Corte osserva, al §  50 e richiamando il caso 

Pentikäinen c. Finlandia,  che «il concetto di giornalismo responsabile, attività professionale protetta dall’art. 10 della 

Convenzione, è una nozione che non copre unicamente il contenuto delle informazioni che sono raccolte e/o diffuse con 

mezzi giornalistici […]. Nella sua decisione nel caso Pentikäinen, la Corte ha sottolineato […] che il concetto di 

giornalismo responsabile comprende altresì la liceità del comportamento del giornalista e che il fatto che un giornalista 

abbia infranto la legge deve essere preso in considerazione, ma non è determinante per stabilire se ha agito in maniera 

responsabile». Si noti, peraltro, l’ambiguità della formulazione, secondo cui l’aver violato la legge «deve essere preso in 

considerazione», ma al tempo stesso «non è determinante». 
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nel campo dell’attività giornalistica alle sole ipotesi di eccezionale gravità49, dall’altro enfatizza il 

ruolo della protezione delle fonti e del c.d. whistleblowing50. 

Ci si potrebbe chiedere, infatti, che senso ha che il giornalista sia tenuto a rispettare la 

confidenzialità della notizia, in modo da risparmiare alla proprie fonte il rischio di incorrere in 

responsabilità per aver divulgato notizie segrete o confidenziali, quando poi può essere chiamato lui 

stesso a rispondere della divulgazione delle stesse: che senso ha, insomma, assicurare l’impunità del 

responsabile primo della fuga di notizie, e ammettere, invece, una pressoché illimitata 

sanzionabilità del giornalista che coopera alla loro diffusione51. 

Risulta abbastanza inquietante, del resto, anche l’altra e diversa accezione di «giornalismo 

responsabile» che si è messa in luce, quella cioè che ha riguardo alla scelta delle modalità 

espressive e della presentazione della notizie: è chiaro infatti che attribuire rilevanza a tale ordine di 

considerazioni, all’interno del giudizio della Corte, significa ammettere un sindacato molto invasivo 

e penetrante sulla professionalità del giornalista, da parte di una autorità giudiziaria esterna anziché 

di un organismo deontologico 52; il che può suscitare qualche preoccupazione, specie ove si 

consideri che, lo si ripete, ciò che nella specie viene imputato al giornalista non è l’aver offeso la 

reputazione o il diritto alla vita privata dell’imputato, ma di aver violato l’obbligo del segreto 

disposto per legge. 

E’ interessante chiedersi, infatti, cosa sarebbe accaduto se il giornalista, anziché rielaborare le 

informazioni tratte dal dossier segreto, si fosse limitato alla sua pubblicazione integrale: in questo 

caso, non gli si sarebbe potuto rimproverare nulla che avesse attinenza al tono, alle scelte stilistiche 

e lessicali, insomma alle modalità di presentazione, e quindi alla violazione delle regole del 

«giornalismo responsabile», anche se probabilmente il numero di informazioni riservate diffuso 

sarebbe stato ancora maggiore. Paradossalmente, il giornalista che avesse agito in tal modo avrebbe 

forse avuto maggiori probabilità di uscire indenne: il che, in un caso in cui si discute della condanna 

di un giornalista per aver pubblicato informazioni coperte da segreto, appare quanto meno 

bizzarro53. 

                                                 
49 V., tra le molte decisioni al riguardo, Corte EDU, Sez. II, 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia. 
50 Con riferimento alla protezione delle fonti, v. in particolare Corte EDU, 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito; 

Corte EDU, sez. IV, 25 febbraio 2003, Roemen e Schmitt c. Lussemburgo;  Corte EDU, sez. II, 27 novembre 2007, 

Tillack c. Belgio; Corte EDU, Grande Camera, 14 settembre 2010, Sanoma Uitgevers B. V. c. Paesi Bassi, e, da ultimo, 

Corte EDU, sez. II, Görmüş e aa. c. Turchia; con riguardo alla protezione dei c.d. whistleblowers v. in particolare Corte 

EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Guja c. Moldova.  
51 Non è infatti in discussione, in simili casi, il principio della confidenzialità delle informazioni che circolano in 

determinati ambiti (diplomatico nel caso Stoll, giudiziario nel caso che qui si commenta), ma l’importante questione se 

la confidenzialità coinvolge i soli soggetti pubblici e i funzionari che trattano queste informazioni per ragione del loro 

ufficio, o se essa possa estendersi sino a giustificare sanzioni nei confronti di terzi privati (giornalisti, editori), che 

hanno ricevuto, senza commettere alcun reato, le informazioni confidenziali e provvedono a divulgarle al pubblico (sul 

punto v. anche Corte EDU, sez. IV, 15 aprile 2006, Dammann c. Svizzera). 
52 Per una forte critica all’utilizzo del concetto di «giornalismo responsabile» v. l’opinione dissenziente dei giudici 

Sajó e Tsotsoria, in Corte EDU, sez. IV, 8 marzo 2016, Rusu c. Romania: «siamo spiacenti di osservare ancora una 

volta che il concetto di giornalismo responsabile […] si traduce in un indebolimento della libertà di stampa. E questo 

caso non fa eccezione! Nonostante vi siano responsabilità collegate a ogni attività professionale, quando si tratta della 

stampa, il riferimento al giornalismo responsabile è inquietante» («disturbing»). 
53 Qualcosa di simile, non a caso, accade nel già richiamato caso Stoll c. Svizzera, in cui il ricorrente era stato 

condannato per aver pubblicato parte di una lettera confidenziale dell’ambasciatore svizzero negli USA, selezionandone 

ed enfatizzandone alcune parti particolarmente negative per l’immagine del diplomatico, mentre altri giornali e 

giornalisti, che avevano invece pubblicato la lettera integralmente, non avevano subito alcuna sanzione (v. al riguardo i 

§§ 147 ss. della decisione, e l’opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky, che correttamente evidenzia il carattere 

paradossale di tale conclusione). Che sia più grave la pubblicazione parziale e incompleta di un documento piuttosto 
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Il segreto, infatti, è violato indipendentemente dal fatto che la rappresentazione sia fedele e 

corretta: anzi, paradossalmente, tanto più la rappresentazione è corretta, quanto più viola il segreto; 

diversamente, una rappresentazione incompleta o parziale può certamente incidere sulla reputazione 

di un soggetto, così come può rilevare sul piano deontologico, ma, lo si ripete, si tratta di piani che 

dovrebbero rimanere distinti54. 

Ancora una volta, insomma, la sentenza mette insieme cose profondamente diverse e che sarebbe 

stato meglio mantenere distinte: la deontologia del giornalista con il tema del segreto, la 

presunzione di innocenza e il diritto ad un giusto processo con la reputazione e la riservatezza: in 

questo bilanciamento che vuole tenere conto di tutto, finisce con lo smarrirsi il confine tra le 

situazioni tutelate, e il risultato è una decisione che, se probabilmente si può comprendere rispetto al 

singolo caso concreto, è di ben poca utilità nell’orientare l’interprete rispetto ad eventuali casi 

analoghi, ed anzi presenta alcuni profili che potrebbero essere forieri di ulteriori restrizioni dei 

margini della libertà di informazione.  

 
 

8. Conclusione. 
Come si è appena detto, a sostegno della decisione della Grande Camera di escludere la 

violazione dell’art. 10 si possono invocare diverse considerazioni: in primo luogo, il soggetto cui le 

informazioni si riferivano era un soggetto privato, privo di qualsiasi ruolo pubblico, e oltretutto per 

molti aspetti un soggetto “debole”, stante la sua difficile condizione psicologica; il fatto di cui il 

soggetto si era reso protagonista era un semplice incidente stradale, per quanto sanguinoso, e quindi 

un comune fatto di cronaca privo di rilevanti implicazioni politiche o sociali; il tono dell’articolo 

era effettivamente alquanto sbilanciato e parziale, nel tracciare un ritratto non certo rassicurante 

della personalità del soggetto; infine, anche se su questo punto non sono mancate contestazioni, la 

sanzione, consistente in una semplice ammenda, era tutto sommato non particolarmente pesante55. 

Più in generale, poi, non si può sfuggire all’impressione che, negli ultimi anni, la Corte si trovi di 

fronte ad un proliferare di ricorsi in materia di libertà di espressione, originati da presunte violazioni 

                                                                                                                                                                  
che la pubblicazione integrale, in effetti, può essere comprensibile quando in gioco sia la reputazione dell’interessato, 

ma lo è molto meno quando, come nel caso Stoll c. Svizzera (ma non diversamente da quello in esame), ciò che si 

contestava al giornalista non era l’offesa alla reputazione, ma la violazione del segreto. 
54 E, in particolare, ci si dovrebbe chiedere se sia opportuno e proporzionato il ricorso, in questo ambito, alla tutela 

penale e se non sia preferibile il ricorso a strumenti alternativi: sul punto v. G. RESTA, La giurisprudenza, cit., 184. 
55 Su questo punto, peraltro, anche nella vicenda in esame si sono registrate opinioni differenti: il fatto che la 

sanzione fosse limitata ad una pena pecuniaria di 4.000 franchi svizzeri (pari a poco meno di 2.700 euro) non aveva 

infatti impedito alla seconda sezione di considerarla eccessiva e intimidatoria, tale cioè da dissuadere altri giornalisti 

dall’esercitare la libertà di espressione e di critica: la sezione aveva infatti osservato che l’ammontare dell’ammenda era 

di ben cinque volte superiore a quella applicata nel già citato (e per molti aspetti analogo, anche se non si trattava di 

informazioni attinte da un dossier giudiziario) caso Stoll c. Svizzera, e pari a circa una mensilità del reddito del 

giornalista, e non aveva attribuito rilievo al fatto che la somma fosse stata concretamente anticipata dall’editore; del 

tutto opposta, invece, sul punto, la valutazione della Grande Camera. Si ricordi, peraltro, che per la giurisprudenza della 

Corte anche una mera sanzione pecuniaria (o la condanna al risarcimento dei danni) può esercitare un effetto 

intimidatorio e risultare irragionevole o sproporzionata,  anche in rapporto alla capacità reddituale del condannato (in 

questo senso v., ad es., Corte EDU, sez. II, 17 luglio 2008, Riolo c. Italia; Corte EDU, sez. IV, 19 aprile 2011, 

Kasabova c. Bulgaria; Corte EDU, sez. IV, 19 aprile 2011, Bozhkov c. Bulgaria; Corte EDU, sez. IV, 22 novembre 

2011, Koprivica c. Montenegro), così come non rileva neppure che, in concreto, la pena non venga eseguita (v. ad es. la 

citata sentenza Belpietro c. Italia). Sui margini di incertezza che ancora circondano la posizione della Corte in merito 

alla entità delle pene applicate ai giornalisti sia consentito rinviare a M. CUNIBERTI, Pene detentive per la diffamazione, 

responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare: il “caso Belpietro” davanti alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 1/2014,  
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tutto sommato di modesta entità, e che ciò l’abbia indotta a una inversione di rotta rispetto 

all’atteggiamento di netto favore per la tutela della libertà di stampa che ha caratterizzato la sua 

giurisprudenza meno recente56. 

Pare però che, abbandonato il criterio guida della tendenziale prevalenza delle ragioni della 

libertà di espressione, la Corte fatichi a elaborare nuovi standard di decisione, tali da conferire un 

minimo di prevedibilità e di certezza alla propria giurisprudenza: se da un lato, come si è detto, 

l’elenco degli elementi di cui tenere conto nel bilanciamento tra libertà di espressione e diritti 

confliggenti si arricchisce sempre più, dall’altro la Corte sembra farne un utilizzo, se non proprio 

disinvolto, certo alquanto libero, che in molti casi finisce col mettere capo a decisioni connotate da 

un notevole self restraint rispetto alle valutazioni delle autorità nazionali57. 

La tendenza a sovrapporre piani che, per quanto inevitabilmente intrecciati, dovrebbero rimanere 

distinti, come quello delle garanzie del giusto processo e quello della tutela dei diritti della 

personalità dell’imputato; la tendenza a mettere sullo stesso piano il diritto del cittadino di difendere 

le proprie libertà da ingerenze dei pubblici poteri e l’obbligazione positiva dello stato di attivarsi per 

proteggere quelle medesime libertà, anche a scapito di libertà concorrenti, e anche con lo 

strumentario del diritto penale; la tendenza, infine, ad un utilizzo alquanto disinvolto della ambigua 

categoria del «giornalismo responsabile»: tutto ciò può non inquietare più di tanto, nella decisione 

qui commentata, a fronte della relativa modestia della restrizione concretamente adottata; ma non 

può non suscitare, invece, qualche preoccupazione in più, se da essa si pretende, come pure sarebbe 

lecito pretendere, di trarre indicazioni sul possibile atteggiamento della Corte rispetto a restrizioni 

magari un po’ più consistenti, che non è improbabile la Corte possa trovarsi ad affrontare nel 

prossimo futuro, visto quanto sta accedendo in alcuni paesi aderenti alla CEDU, e rispetto alle quali 

il benevolo self restraint che contraddistingue alcune sue recenti decisioni potrebbe risultare 

drammaticamente inadeguato. 

 

                                                 
56 Abbastanza emblematico al riguardo il caso che è all’origine della citata sentenza Pentikäinen c. Finlandia, in cui 

la restrizione lamentata era consistita in alcune ore di fermo di un giornalista che non aveva ottemperato ad un ordine 

della polizia, rivolto ai partecipanti ad una manifestazione, di allontanarsi dal luogo della stessa, seguite da una 

dichiarazione di colpevolezza dello stesso per la violazione in questione, cui non si era però accompagnata alcuna 

sanzione in considerazione della «scusabilità» della condotta. 
57 E ciò pare accadere non solo quando le ragioni della libertà di espressione si scontrano con altri diritti 

fondamentali garantiti dalla convenzione, come accade nel caso in esame, ma anche quando ci si confronta con altri 

principi che pure, apparentemente, neppure avrebbero il medesimo rango, come nel citato caso Stoll c. Svizzera, o nella 

più recente sentenza Corte EDU, Grande Camera, 22 aprile 2013, Animal Defenders International c. Regno Unito, su 

cui sia consentito rinviare a M. CUNIBERTI, Il divieto della pubblicità politica davanti alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, in Osservatorio costituzionale AIC, settembre 2013. Simili decisioni sembrano segnare un ripensamento 

rispetto a quanto la Corte ha sempre sostenuto in passato, e cioè che, in materia di libertà di espressione, il margine di 

apprezzamento delle autorità nazionali deve ritenersi particolarmente stretto: qui, invece, il margine di apprezzamento 

sembra riespandersi, e la Corte si accontenta di verificare che le autorità nazionali abbiano in qualche modo soppesato 

tutti gli interessi in gioco, senza più di tanto addentrarsi nella valutazione della razionalità dell’esito del bilanciamento. 

Un’altra delle conseguenze di questo approccio è che la Corte non si sofferma a indagare se lo scopo legittimo della 

restrizione non potesse essere conseguito anche mediante misure meno incisive: ciò è quanto accade, appunto, nel caso 

Animal Defenders, e pare accadere anche nella decisione qui in commento, come osserva, nella sua opinione 

dissenziente, il giudice Yudkivska, richiamando, sulla necessità di tale verifica, cita anche Corte suprema USA, 

Nebraska Press Association v. Stuart, 427 U.S. 593 (1976). 
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1. I partiti politici nella Costituzione italiana: la prospettiva di analisi della giurisprudenza 

(non soltanto costituzionale) 

 

Al fine di meglio inquadrare la prospettiva di analisi fornita dalla giurisprudenza costituzionale 

con riguardo al fenomeno qui indagato, sembra opportuno svolgere qualche considerazione 

introduttiva sul ruolo dei partiti politici nell’ordinamento italiano, anche per meglio coglierne gli 

elementi che rendono maggiormente significativa la comparazione con l’ordinamento polacco. 

In questa chiave di lettura, infatti, sarà possibile comprendere in maniera più compiuta il 

contributo che è stato fornito non soltanto dalla Corte costituzionale, ma anche e soprattutto dalla 

giurisprudenza di merito e da quella di legittimità nel garantire un sempre più penetrante sindacato a 

tutela del pluralismo associativo e dei singoli iscritti alle formazioni politiche, in relazione alla 

(scarna) disciplina sui partiti che connota l’ordinamento italiano a livello sia costituzionale, sia di 

legislazione ordinaria. 

                                                 
 Il presente contributo, sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista, costituisce la versione rielaborata e 

ampliata della Relazione svolta al VI Colloquio italo-polacco sul tema “Il ruolo dei partiti politici tra Costituzione e 

prassi”, promosso dalle Università di Danzica e di Torun e dalla Luiss Guido Carli di Roma, e tenutosi a Danzica, dal 

21 al 24 giugno 2016. 
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Muovendo dall’angolo di visuale che mi è stato assegnato, si potrà quindi comprendere come e 

perché, nel caso italiano, la riflessione debba essere necessariamente allargata – per quanto lo 

spazio in questa sede lo consenta – al ruolo svolto dai giudici comuni nell’affermare e 

nell’assicurare la relativa giustiziabilità dei fondamentali principi di diritto che regolano il 

funzionamento dei partiti politici. 

Per comprendere l’evoluzione dei partiti nel sistema costituzionale è ancora di grande utilità la 

classificazione proposta nella celebre prolusione berlinese del 1927 (pubblicata nel 1928 e 

ristampata nel 1930) di Heinrich Triepel, tra i maggiori giuristi del Novecento che si sono misurati 

con il fenomeno in questa sede approfondito all’indomani dell’avvento dei partiti di massa 

(TRIEPEL, 1930). Un’allocazione rettorale, quella dello studioso di Lipsia, che ha avuto un’enorme 

fortuna, anche e soprattutto per la nota periodizzazione sulle fasi storiche del diverso atteggiarsi 

dello Stato di fronte al fenomeno partitico: dalla lotta all’incorporazione, passando per 

l’indifferenza e il riconoscimento. Sembra difficile ricondurre le scelte del Costituente italiano in 

via esclusiva a una delle quattro formule enucleate da Triepel, poiché esse sembrano piuttosto 

collocarsi a metà strada tra lo stadio dell’indifferenza e quello dell’incorporazione dei partiti nello 

Stato-ordinamento. Infatti, la nostra Carta fondamentale contiene una specifica disposizione 

dedicata al tema, l’art. 49, per il quale: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in 

partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. 

La norma richiamata segna una netta cesura con la concezione individualistica della 

rappresentanza dello Stato liberale, in cui i partiti erano relegati a fenomeni di mero fatto, esterni 

all’apparato statale. Quando, con il passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse e con il 

conseguente avvento dei partiti di massa (GIANNINI, 1986), l’elezione si trasforma da atto di 

designazione dei rappresentanti in vera e propria scelta, oltre che di persone, di un indirizzo 

politico, i partiti non possono non trovare il loro riconoscimento in Costituzione. Nondimeno, 

formalizzato il loro ruolo nell’art. 49, la più attenta dottrina costituzionalistica ha ben presto 

lamentato il carattere eccessivamente ambiguo della disposizione costituzionale in parola 

(CRISAFULLI, 1969). In effetti, pur con l’indubbio merito di aver efficacemente coniugato il 

carattere associativo dei partiti con la fondamentale funzione partecipativa alla determinazione 

dell’indirizzo politico nazionale, la norma costituzionale in parola, nel definire il rapporto tra Stato 

e partito, risente di una certa ambivalenza, tanto più se comparata alle norme di analogo tenore 

contenute in altre Costituzioni (ad esempio: BIONDI, 2012a). 

Numerose disposizioni costituzionali sui partiti politici riconoscono, infatti, il ruolo di cerniera 

dei partiti tra società e istituzioni, ma il modo in cui la norma summenzionata definisce il rapporto 

tra Stato e partiti appare decisamente più complesso. Da una parte, infatti, rifiutando la concezione 

organicistica del partito politico, è valorizzato il radicamento dei partiti nella società, ponendo l’art. 

49 tra i diritti fondamentali dei cittadini (Parte I della Costituzione), dando quindi rilievo ai partiti 

nella loro dimensione associativa. Dall’altra, però, il concorso “alla determinazione della politica 

nazionale”, pur con formula ambigua – che ha ben presto consentito di degradare il concorso dei 

cittadini a quello dei partiti (CRISAFULLI, 1969) – prospetta la loro incorporazione nei pubblici 

poteri, ponendo, in tal modo, il fondamento di quella che è stata efficacemente definita la 

Repubblica dei partiti (SCOPPOLA, 1997) o lo Stato partitocratico (AVRIL, 1986). 

Nell’ordinamento italiano, tuttavia, detta incorporazione rimane soltanto “abbozzata”, e la 

fondazione dello Stato dei partiti – che costituiscono la costituzione materiale, nel senso 

propriamente mortatiano delle “forze vive” che sorreggono quella formale (ZAGREBELSKY, 1998) – 

nel disegno del Costituente è fortemente raccordata con l’art. 67 Cost., posto a presidio della 
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rappresentanza politica (per il quale: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed 

esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”). 

Da questo punto di vista, non vi è dubbio che il principio del divieto di mandato imperativo o, 

più correttamente, del libero mandato (ZANON, 1991), sembri assumere una portata limitativa 

rispetto al principio democratico, efficacemente “attivato” mediante il circuito virtuoso delineato 

dagli artt. 1 e 49 Cost., nel senso che il libero mandato è stato costantemente interpretato alla luce 

della centralità assunta dal sistema dei partiti. Nondimeno, ciò non ha impedito di evocare tale 

principio come baluardo avverso l’introduzione delle soluzioni più radicali dello Stato partitocratico 

quali la revocabilità del mandato o la decadenza dal mandato per effetto di espulsioni o dimissioni 

dal partito di appartenenza dell’eletto. Non a caso, la dottrina costituzionalistica italiana – spesso 

anche con varietà di accenti (ad esempio: ZANON, 1991; RIDOLA, 1995; MERLINI, 2009b; AZZARITI, 

2009) – si è lungamente interrogata circa la compatibilità delle due norme costituzionali: art. 49 

Cost., da un lato; e art. 67 Cost., dall’altro. 

Come hanno efficacemente dimostrato anche gli studi richiamati, le due norme costituzionali 

menzionate sono state armonizzate. Da un lato, l’art. 49 Cost., piuttosto che essere valorizzato per il 

rilievo pubblicistico che avrebbe potuto conferire ai partiti, è stato fortemente “attratto” sul versante 

della libertà di associazione (come ha affermato anche la giurisprudenza costituzionale: spec. 

ordinanza n. 79 del 2006, su cui v. infra, par. 4), perché il riconoscimento normativo di funzioni 

costituzionalmente rilevanti dei partiti è rimasto incompiuto. Dall’altro, l’art. 67 Cost., architrave 

della rappresentanza politica, che, sulla scia degli ordinamenti liberali, avrebbe potuto comportare 

un atteggiamento di indifferenza dell’ordinamento di fronte al fenomeno partitico, è stato invece 

costantemente interpretato in combinato disposto con gli artt. 1 e 49 Cost., e quindi prevalentemente 

inteso come garanzia della rappresentanza nel nuovo assetto pluralistico insito nella Carta 

costituzionale. 

Sicché, nell’unica occasione in cui la Corte costituzionale si è pronunciata sull’art. 67 Cost., 

nella fase antecedente alla sentenza n. 1 del 2014 – sulla quale tornerò appresso –, lo ha fatto per 

bilanciare la rigidità della disciplina di gruppo (e, quindi, il ruolo dei partiti), affermando che “il 

divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi 

del suo partito, ma è anche libero di sottrarsene”, con la conseguenza che “nessuna norma potrebbe 

legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli 

abbia votato contro le direttive del partito” (sentenza n. 14 del 1964, punto n. 2 del “Considerato in 

diritto”). 

Tutto ciò giustifica per un verso la difficoltà di chiarire il rapporto tra art. 49 Cost. e art. 67 

Cost., e, per l’altro, le diverse ricostruzioni della dottrina costituzionalistica anche in relazione 

all’art. 49 Cost., soprattutto nel rapporto con l’art. 18 Cost., che – ricordo ai colleghi polacchi – al 

primo comma afferma la libertà di associazione (“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, 

senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”). Infatti, mentre 

alcuni distinguono le due disposizioni – art. 49 e art. 18 Cost. – delineando uno statuto 

costituzionale dei partiti diverso da quello delle altre associazioni, come io credo sia necessario, 

altri, invece, considerano la disposizione sui partiti (art. 49 Cost.) una mera specificazione di quella 

sulla libertà di associazione (art. 18 Cost.). 

Analogamente, si è discusso circa la definizione del ruolo assegnato ai partiti rispetto alle altre 

forme organizzate della partecipazione politica nello stesso art. 49 Cost. La dottrina si è infatti 

interrogata se il “concorso” fosse soltanto “tra partiti” (ESPOSITO, 1954; CRISAFULLI, 1969) o anche 

“tra i partiti e le altre associazioni politiche” (MERLINI, 2009a). 
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Questi nodi problematici, come tenterò di chiarire, non sono stati sciolti neppure dalla 

giurisprudenza costituzionale né con riguardo all’art. 49 Cost., né con riguardo all’art. 67 Cost. e 

quindi al rapporto tra partiti e rappresentanza politica. 

 

 

2. La giurisprudenza costituzionale tra mancata incorporazione dei partiti e controllo di 

legalità del giudice comune 

 

Addentrandosi nell’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale, occorre anzitutto 

rilevare che sono di numero assai esiguo non soltanto le pronunce in cui gli artt. 49 e 67 Cost. sono 

evocati a parametro nei giudizi di costituzionalità, ma anche quelle in cui tali norme vengono anche 

soltanto richiamate. 

Sono infatti soltanto quattro i giudizi in cui è evocato a parametro l’art. 49 Cost., rispettivamente 

definiti dalle sentenze n. 422 e n. 429 del 1995; n. 79 del 2006 e n. 1 del 2014. Numericamente più 

rilevanti i giudizi in cui è lamentata la lesione dell’art. 67 Cost., anche se bisogna sottolineare che 

questi ultimi, tranne in due casi (sentenze n. 14 del 1964 e n. 1 del 2014), sono stati sempre definiti 

in riferimento ad altre norme costituzionali, evocate a parametro nei giudizi stessi, con conseguente 

assorbimento delle censure mosse in relazione all’art. 67 Cost. Per cui, in definitiva, il Giudice delle 

leggi si è pronunciato in rarissime occasioni sui partiti politici. 

In secondo luogo, bisogna sottolineare che sono ancora meno le sentenze in cui la Corte 

costituzionale si richiama, anche soltanto in obiter dicta, all’art. 49 Cost. Tutte le decisioni 

menzionate confermano le difficoltà di chiarire il ruolo dei partiti politici nell’ordinamento 

costituzionale, soprattutto in relazione alla rappresentanza politica. 

Anzitutto, sul piano dei contenuti, l’esiguo numero di pronunce in materia riflette la scarsa 

giustiziabilità degli artt. 49 e 67 Cost. e, quindi, della disciplina in materia di partiti e 

rappresentanza politica. Tale tendenza sembra costituire il riflesso degli specifici caratteri del 

giudizio di legittimità costituzionale, che, nel sistema italiano, da un lato può avere a oggetto 

soltanto leggi e atti aventi forza di legge, e, dall’altro, si connota per la mancanza di accesso diretto 

del singolo alla giustizia costituzionale. 

Da ciò segue, in linea generale, la difficoltà di reperire soggetti interessati all’impugnazione, 

stante, per un verso, la scarsa possibilità di fare applicazione concreta in giudizio di leggi 

asseritamente lesive degli artt. 48 (sulla libertà e l’eguaglianza del voto) e 49 Cost. (sulla libertà di 

associarsi in partiti); e, per l’altro, la scelta di ricondurre in via esclusiva alle Camere il giudizio sul 

contenzioso elettorale politico (art. 66 Cost.), così precludendo l’accesso al giudice a candidati e 

liste pretermesse nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica. Occorre infatti ricordare che la riserva in via esclusiva alle Camere sui titoli degli eletti 

(e il conseguente monopolio delle Assemblee sul contenzioso elettorale) costituisce una peculiarità, 

per non dire anomalia, tutta italiana – come è emerso anche dal nostro III Colloquio italo-polacco 

sull’evoluzione della legislazione elettorale “di contorno” in Europa, tenutosi alla Luiss Guido Carli 

di Roma nel 2010 – con ciò esponendo il sistema a forti rischi di “zone franche” dal controllo 

giurisdizionale e da quello di costituzionalità sulle leggi elettorali (al riguardo, RIVOSECCHI, 2011). 

Le tendenze richiamate sono da ritenersi largamente prevalenti almeno sino alla sentenza n. 1 del 

2014 della Corte costituzionale, con la quale, anche per ovviare ai limiti sopra rilevati, è stata 

ritenuta ammissibile l’azione civilistica di accertamento costitutivo, volta a verificare le condizioni 

di libertà e di eguaglianza che rendono effettivo l’esercizio del diritto costituzionale di voto ex art. 
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48 Cost. Per questa via, come si dirà, la Corte costituzionale è infatti arrivata a dichiarare 

costituzionalmente illegittima la legge n. 270 del 2005, che disciplinava il sistema elettorale allora 

previsto per la Camera e il Senato, tra l’altro assegnando un cospicuo premio di maggioranza non 

subordinato al conseguimento di alcuna soglia minima di voti (sentenza n. 1 del 2014). Né, come si 

dirà appresso, hanno avuto miglior fortuna i tentativi di censurare le violazioni dell’art. 49 Cost. con 

riguardo al procedimento elettorale mediante il conflitto di attribuzione tra poteri (ordinanze n. 79 

del 2006 e n. 120 del 2009). 

Occorre inoltre porre in rilievo che le ragioni dello scarso numero di pronunce della Corte 

costituzionale italiana sui partiti politici non sono riconducibili soltanto alla disciplina di accesso 

all’organo di giustizia costituzionale e alle tecniche di giudizio. L’esiguo numero di pronunce 

sembra soprattutto riflettere, con riguardo ai partiti e ai processi di rappresentanza, la 

corrispondente espansione dell’area del “non normativamente regolato” (AZZARITI, 2009), che è 

stata in larga parte funzionale a garantire una maggiore capacità di manovra ai partiti stessi nelle 

dinamiche della forma di governo parlamentare (ELIA, 1972; RIDOLA, 2011). 

In estrema sintesi, è questa l’impostazione accolta dalla dottrina costituzionalistica italiana che 

connota anche l’approccio privilegiato dalla giurisprudenza costituzionale. Entrambe, infatti, fedeli 

al compromesso costituzionale, si sono ben guardate dal favorire forme di incorporazione del diritto 

dei partiti nello Stato-ordinamento. Al riguardo, si deve infatti osservare che l’incorporazione 

costituisce fenomeno potenzialmente disgregativo del parlamentarismo e della democrazia, in 

quanto, se presa sul serio, può ritenersi effettivamente integrale soltanto in un regime a partito 

unico. Al contrario, il pluralismo che ontologicamente caratterizza il sistema dei partiti può tuttalpiù 

essere coniugato con forme di riconoscimento del fenomeno partitico, mentre la prima, se assunta 

appunto in forma integrale e non confusa con la disciplina sui partiti, diventa fatalmente funzionale 

a un ideale non democratico (sul punto, MANGIAMELI, 2015). 

Anche la dottrina civilistica italiana è partita da una visione non dissimile per giungere, però, a 

conclusioni diverse da quelle dei pubblicisti, specie con riguardo alla questione della “democrazia 

interna” ai partiti, arrivando ad applicare direttamente il “metodo democratico” di cui all’49 Cost. 

all’interno delle associazioni partitiche a tutela dei diritti inviolabili degli associati (art. 2 Cost.). 

Basti ricordare la tesi originaria, esemplificata da Pietro Rescigno, che, negli anni Cinquanta, 

riteneva assolutamente inopportuno conformare a una rigida disciplina giuridica organizzazione e 

funzionamento dei partiti. Questi ultimi, in quanto associazioni non riconosciute, ben potevano, 

secondo la dottrina civilistica allora maggioritaria, sottrarsi ad ogni forma di registrazione e 

controllo riservato alle persone giuridiche, perché soltanto così avrebbero potuto godere di quella 

necessaria libertà di azione espressione del diritto costituzionale di associazione, a cui il fenomeno 

partitico va ricondotto (P. RESCIGNO, 1956). 

In definitiva, quella allora privilegiata dalla dottrina civilistica è una prospettiva non lontana dal 

riconoscimento dell’espansione dell’area del “non normativamente regolato”, su cui larga parte 

della dottrina costituzionalistica italiana ha sviluppato il richiamato approccio critico di fronte ad 

ogni tentativo di incorporazione, se non, in taluni casi, di mero riconoscimento. 

Successivamente, invece, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, la dottrina civilistica 

ha ribaltato questa impostazione, soprattutto grazie al fondamentale contributo di Francesco 

Galgano (GALGANO, 1967). La libertà di associazione, che aveva precedentemente costituito il 

presupposto giuridico principale della teorica dell’immunità dei partiti dal controllo giurisdizionale, 

“si trasforma, sotto forma di vincolo associativo, nel principale argomento in grado di assoggettare i 

partiti al rispetto del principio di legalità” (CARAPEZZA FIGLIA, 2016). 
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Questa è la grande novità che ha connotato, dagli anni Settanta in poi, l’evoluzione del diritto dei 

partiti in Italia e il relativo controllo giurisdizionale. La tesi di Galgano, infatti, è stata negli anni 

seguenti fatta propria dapprima dalla giurisprudenza di merito e, successivamente, da quella di 

legittimità. Tutto ciò ha consentito ai giudici comuni di applicare la disciplina codicistica sulle 

associazioni riconosciute – compatibili con la mancanza di personalità giuridica dei partiti – in 

ragione della riscontrata identità di tipo contrattuale tra i due fenomeni associativi. Pertanto è 

soltanto grazie al decisivo contributo della giurisprudenza di merito e di quella di legittimità che si è 

così giunti, soltanto per addurre qualche esempio, a sottoporre a controllo le clausole degli statuti 

dei partiti che escludono il ricorso degli associati all’autorità giudiziaria o ad estendere il sindacato 

del giudice comune sulle deliberazioni associative e sulle espulsioni. 

Le progressivamente sempre più incisive forme di tutela degli iscritti ai partiti, affermate dalla 

giurisprudenza, facendo valere la richiamata interpretazione del vincolo associativo, a mio parere 

rendono – sia detto per inciso – piuttosto distonici con il modello richiamato i tentativi, contenuti in 

alcuni disegni di legge pendenti all’esame del Parlamento nella XVII legislatura, volti a irrigidire la 

struttura associativa. Tale tendenza, in taluni casi, potrebbe apparire di assai dubbia conformità a 

Costituzione, quantomeno quando viene a subordinare la partecipazione alla competizione elettorale 

alla conformazione dei partiti a una determinata forma organizzativa, secondo caratteristiche 

predeterminate quanto alla disciplina dello statuto e dell’organizzazione interna (si vedano XVII 

legislatura, A.C. 3004, 3147, 3438, 3494 e 3610). E non è certamente un caso che la versione del 

disegno di legge recante “Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la 

trasparenza e la partecipazione democratica”, approvata dalla Camera l’8 giugno 2016 e ora 

all’esame del Senato (XVII legislatura, A.S. 2439) abbia espunto la parte maggiormente critica dai 

progetti richiamati, che arrivavano a irrigidire il requisito della previsa iscrizione dei partiti in un 

registro nazionale ai fini dell’ammissibilità delle liste alla competizione elettorale (su cui, 

criticamente, PINELLI, 2016), secondo un modello, mi pare, non dissimile da quello polacco. 

Sicché, in assenza di una legge sui partiti politici, il controllo di legalità su di essi è stato 

assicurato dagli istituti del diritto privato e dal sindacato del giudice comune, riconducendo entro 

l’alveo della giurisdizione le vicende interne ai partiti stessi, e assicurando, per questa via, la 

giustiziabilità dell’art. 49 Cost., sia pure sotto il profilo della democrazia interna (LIPARI, 2015). Al 

riguardo, mi limito a richiamare soltanto l’ultimo atto di questo percorso ormai ultratrentennale 

della giurisprudenza delle Corti italiane rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili della 

Corte di cassazione 18 maggio 2015, n. 10094, che ricostruisce la natura di associazione privata del 

partito politico nell’ordinamento, traendone le suesposte conseguenze sul controllo di legalità, ed 

evitando così che il “moderno principe” sia legibus solutus. 

E’ soltanto alla stregua delle imprescindibili coordinate legislative e – soprattutto – 

giurisprudenziali qui sopra tracciate, che può ora essere preso in esame lo specifico contributo 

fornito dalla giurisprudenza costituzionale alla configurazione del sistema dei partiti nel nostro 

ordinamento. 

 

 

3. Il contributo della giurisprudenza della Corte: la prima fase 
 

 Alla luce di quanto detto, si spiega l’orientamento prudente del Giudice delle leggi, che 

rigetta la teoria dell’incorporazione del diritto dei partiti nell’ordinamento giuridico statuale. Stretta 

tra tale rifiuto, affermato dalla prevalente dottrina costituzionalistica, da un lato, e il controllo di 
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legalità sul partito politico inteso come associazione privata propugnato dalla giurisprudenza di 

merito e da quella di legittimità, dall’altro, la Corte costituzionale – alla quale, peraltro, è difficile 

accedere, come si è detto, per censurare leggi potenzialmente lesive dell’art. 49 Cost. – limita 

considerevolmente i suoi interventi sui partiti e sulla rappresentanza politica. 

D’altra parte, alla Corte non è certo richiesto di elaborare una sua dottrina sui partiti e sulla 

rappresentanza politica, in larga parte consapevolmente lasciati dal Costituente alla sfera della 

politica, essendo stata, sotto questo profilo, nettamente respinta la teoria dell’incorporazione nella 

struttura dei pubblici poteri. Né l’interpretazione del principio democratico, del ruolo dei partiti e 

della rappresentanza politica postulano interventi penetranti del Giudice delle leggi. Infatti, 

contrariamente ad altre norme costituzionali (si pensi, ad esempio, a quelle che disciplinano i 

rapporti tra politica e magistratura, da un lato, o alle disposizioni del Titolo V Cost., sugli enti 

territoriali, dall’altro, le quali esigevano, per garantire un certo rendimento, una vera e propria 

dottrina sulla leale collaborazione), gli artt. 1, 49 e 67 Cost. non implicano analoghe misure da 

parte della Corte. Quest’ultima è anzi chiamata dall’originario compromesso costituzionale e dal 

quadro costituzionale di riferimento a lasciare prevalentemente all’interpretazione delle stesse forze 

politiche il significato e il senso dei processi di rappresentanza e, soprattutto, la configurazione del 

sistema dei partiti, centrale nella forma di governo parlamentare (ELIA, 1972 e 2006). 

Da questo punto di vista, non può negarsi l’influenza sulla dottrina costituzionalistica italiana e 

sulla stessa giurisprudenza costituzionale di autori come Leibholz, per i quali lo Stato dei partiti 

diviene “la forma razionalizzata della democrazia plebiscitaria” o il “surrogato della democrazia 

diretta” (LEIBHOLZ, 1989). Sicché i partiti si saldano strettamente ai tornanti decisivi 

nell’evoluzione della forma di governo parlamentare (ELIA, 1972; RIDOLA, 2011; per una lettura 

volta a considerare i partiti soltanto uno degli elementi presupposti alla forma di governo: LUCIANI, 

2010). In definitiva, è soprattutto grazie ai partiti – nella prima fase della storia della Repubblica 

italiana – che sono stati contenuti gli elementi plebiscitari che, negli ordinamenti democratici, 

affiancano quelli rappresentativi (FRÄNKEL, 1958). 

Alla stregua di queste preliminari precisazioni, si possono, a mio parere, distinguere due fasi 

della giurisprudenza costituzionale. 

Nella prima, che va dall’inizio degli anni Settanta alla prima metà degli anni Novanta, quando la 

centralità del sistema dei partiti fa premio sul divieto di mandato imperativo, sia pure nei limiti del 

suddetto bilanciamento, la Corte tende a valorizzare il loro ruolo nel sistema, con particolare 

riferimento alla formazione delle liste e alla selezione dei candidati che partecipano alla 

competizione elettorale. Basti richiamare pronunce come la sentenza n. 203 del 1975, in cui il 

Giudice delle leggi afferma che l’allora vigente modalità di presentazione delle liste alle elezioni 

comunali esprime l’intento del legislatore di fornire all’art. 49 Cost. “un contenuto concreto e 

specifico coll’attribuire alle formazioni politiche un ruolo autonomo in materia di elezioni 

determinando uno stretto rapporto tra partiti ed elettori”, di talché “tale ruolo trova il suo logico e 

naturale sviluppo nel potere riconosciuto a dette formazioni di designare propri candidati al fine di 

meglio garantire la realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla scelta 

del corpo elettorale” (sentenza n. 203 del 1975, punto n. 3 del “Considerato in diritto”). 

In questa prima fase, la giurisprudenza costituzionale, ben lungi dal favorire lo stadio 

dell’indifferenza dell’ordinamento di fronte al fenomeno partitico, sembra riconoscere il ruolo dei 

partiti politici, soprattutto nel procedimento elettorale, valorizzando la portata del precetto 

costituzionale (sentenze n. 203 del 1975 e n. 422 del 1995), senza che sia lamentata la mancanza di 

una legge sui partiti, e ricavando le funzioni dei partiti dal ruolo assunto nel sistema. 
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In definitiva, sino alla prima metà degli anni Novanta, la Corte valorizza, da un lato, il 

pluralismo associativo, accostando ai partiti le “associazioni” e i “gruppi” che “partecipano alle 

elezioni” (sentenza n. 429 del 1995); e, dall’altro, i partiti come strumento di partecipazione dei 

cittadini alla competizione elettorale e di accesso alla rappresentanza. 

Particolarmente semplificativa di questo orientamento è la sentenza n. 422 del 1995, con la quale 

la Corte, anche con un largo (e criticato) ricorso all’istituto dell’illegittimità costituzionale in via 

consequenziale, dichiara illegittime tutte le norme contenute nelle leggi elettorali volte a 

promuovere la parità di genere nelle assemblee elettive. E’ noto che sul punto la Corte ha 

successivamente mutato orientamento, anche per effetto della revisione dell’art. 51 Cost., che, 

modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, postula ora l’adozione di appositi provvedimenti 

volti a promuovere le pari opportunità tra i sessi nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche 

elettive (al riguardo, v., in particolare, la sentenza n. 4 del 2010). 

Il punto che mi preme sottolineare è, però, un altro: la pronuncia del 1995, nell’accogliere le 

sollevate questioni di costituzionalità delle norme allora vigenti volte a riservare determinate 

percentuali delle liste dei candidati in base al genere, sembra implicitamente rimettere ai partiti – 

quali strumenti di partecipazione dei cittadini alla determinazione della vita politica e di selezione 

delle candidature – anche la risoluzione dei problemi relativi alla parità tra i sessi nell’accesso alla 

rappresentanza. 

In questa fase, quindi, la giurisprudenza riconosce ruolo e funzioni costituzionalmente rilevanti 

dei partiti politici, con particolare riguardo all’organizzazione dell’offerta politica e al procedimento 

elettorale. 

 

 

4. Segue: la seconda fase 

 

In una seconda fase, invece, che è quella più recente, segnata non soltanto dalla scomparsa dei 

partiti costituenti, ma dalla progressiva trasformazione della tradizionale forma partito e dal 

proliferare di partiti “personali” (per tutti: CALISE, 2010), la giurisprudenza costituzionale si attesta 

su una diversa posizione.  

Dagli anni Novanta del secolo scorso, lo scenario che fa da sfondo alla Corte e agli altri attori 

istituzionali è infatti ben diverso da quello originario. La crisi del principale strumento di 

realizzazione del principio democratico e della rappresentanza politica diviene crisi di 

legittimazione del sistema, che riflette la stessa crisi del rappresentato (LUCIANI, 2001; nonché, per 

un riflesso di questi processi sulla rappresentanza politica e sul parlamento, RIVOSECCHI, 2012). Da 

tutto ciò il Giudice delle leggi trae conseguenze coerenti. 

Anzitutto, l’ordinanza n. 79 del 2006 dichiara inammissibile, sotto il profilo soggettivo, un 

conflitto di attribuzioni tra poteri sollevato dal partito politico della “Rosa nel Pugno” avverso 

l’allora vigente legge elettorale delle Camere (legge n. 270 del 2005), nella parte in cui disciplina la 

raccolta delle firme ai fini della presentazione delle liste elettorali in maniera differenziata tra i 

partiti rappresentati e quelli non rappresentati in Parlamento, negando ai partiti politici la qualità di 

potere dello Stato, sul rilievo che l’art. 49 Cost. non attribuisce ad essi specifici poteri di carattere 

costituzionale, sicché – secondo la Corte – “i partiti politici sono garantiti dalla Carta costituzionale 

[soltanto] nella prospettiva del diritto dei cittadini di associarsi” e, quindi, “quali strumenti di 

rappresentanza di interessi politicamente organizzati”. 
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E’ interessante notare che la chiusura della Corte circa la legittimazione dei partiti a sollevare 

conflitto tra poteri per difendere le loro attribuzioni poggia anche sull’argomento originalista, 

essendo espressamente richiamate le scelte dell’Assemblea Costituente da un lato di non 

riconoscere ai partiti politici attribuzioni costituzionali, anche in relazione alla presentazione delle 

liste elettorali e del diritto di promuovere azioni davanti alla Corte costituzionale, e, dall’altro, di 

non prevedere alcun rinvio alla legge per il conferimento ai partiti di poteri in ordine alle elezioni e 

di altre funzioni di pubblico interesse. 

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato successivamente confermato dalla Corte costituzionale 

con l’ordinanza n. 120 del 2009, anche se, in questo secondo caso, sarebbe stato forse sufficiente 

dichiarare l’inammissibilità per carenza del requisito oggettivo, in quanto il conflitto era stato 

promosso contro un progetto di legge di riforma del sistema elettorale, atto di per sé non 

immediatamente lesivo delle attribuzioni del partito che aveva sollevato il conflitto. Infatti, in altro 

precedente (ordinanza n. 117 del 2006), l’assenza del profilo oggettivo era stata ritenuta assorbente 

rispetto alla carenza di legittimazione attiva della formazione politica ricorrente per conflitto tra 

poteri (BIONDI-RIVOSECCHI, 2015). 

L’orientamento della Corte espresso dall’ordinanza n. 79 del 2006, e confermato da successive 

pronunce, è stato oggetto di critica, in quanto il conflitto proposto dal partito era preordinato a 

garantire la parità di chances nella partecipazione alla competizione elettorale e quindi funzionale a 

garantire il pluralismo associativo (RIDOLA, 2006). 

Si può infatti osservare che nelle democrazie pluralistiche complesse ben difficilmente potrebbe 

ritenersi che il processo politico si svolga esclusivamente a livello di Stato-apparato. Lo dimostra, a 

tacer d’altro, proprio la legittimazione del comitato promotore del referendum abrogativo a 

sollevare conflitto di attribuzione tra poteri. Non a caso, il partito ricorrente in quel giudizio 

richiamava la sentenza n. 69 del 1978, con la quale la Corte ha affermato che “se ‘poteri dello 

Stato’, legittimati a proporre conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 134 Cost., sono anzitutto e 

principalmente i poteri dello Stato-apparato, ciò non esclude che possano riconoscersi a tale effetto 

come poteri dello Stato anche figure soggettive esterne rispetto allo Stato-apparato, quanto meno 

allorché ad esse l’ordinamento conferisca la titolarità e l’esercizio di funzioni pubbliche 

costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statuali 

in senso proprio” (sentenza n. 69 del 1978, punto n. 4 del “Considerato in diritto”). 

Muovendo da questa prospettiva, avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale nei giudizi sui 

conflitti, dalla sentenza n. 69 del 1978 alla sentenza n. 174 del 2009, sia pure soltanto in riferimento 

al comitato promotore del referendum abrogativo, potrebbe sostenersi che il Giudice delle leggi 

abbia sostanzialmente riconosciuto, con riguardo a soggetti esterni allo Stato-apparato, l’apertura 

del processo politico. Sicché quest’ultimo – soprattutto per quanto concerne la trasparenza e la 

parità di chances nell’accesso alla rappresentanza – non dovrebbe essere più appannaggio esclusivo 

degli organi dello Stato-apparato, essendo invece auspicabile – beninteso, limitatamente ai 

richiamati profili – l’apertura ai soggetti del pluralismo associativo nella misura in cui svolgono 

funzioni costituzionalmente rilevanti. Così opinando, se i soggetti del pluralismo associativo non 

operano più soltanto nella sfera del diritto privato, potrebbero cadere i presupposti che avevano 

contribuito a far passare il controllo di legalità sui partiti come fenomeno associativo soltanto per il 

giudice comune, secondo quanto ripetutamente affermato dalla richiamata dottrina civilistica e dalla 

giurisprudenza di merito e da quella di legittimità. 

Infatti, alla stregua di quanto detto, la protezione dei principi costituzionali della partecipazione 

politica e della trasparenza del processo politico ben potrebbe svilupparsi anche sul terreno dei 
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conflitti fra le articolazioni della società civile – come i partiti sono definiti dalla stessa Corte nella 

medesima ordinanza n. 79 del 2006 – e i poteri dello Stato-apparato (RIDOLA, 2006). Ne sarebbe 

dovuta conseguire la legittimazione dei partiti stessi a difendere le proprie attribuzioni (sul punto, 

già MAZZIOTTI, 1972 e 1978), specie nel procedimento elettorale, quando la norma impugnata crea 

disparità di trattamento nella presentazione delle liste e delle candidature tra i partiti già 

rappresentati in Parlamento e le altre formazioni politiche. 

La Corte giunge invece a conclusioni opposte, perché i partiti non sono titolari di attribuzioni 

costituzionali ben definite né dalle norme costituzionali, né dalla legge ordinaria, sicché non 

possono che rimanere espressione del fenomeno associativo quale garanzia del pluralismo, rispetto 

al quale – aggiungerei – può continuare a operare il controllo del giudice ordinario. 

 

 

5. Il ruolo dei partiti politici (e dei gruppi parlamentari) tra giurisprudenza costituzionale e 

diritto parlamentare 
 

Malgrado le numerose critiche ricevute in dottrina, a me pare che il richiamato orientamento 

della giurisprudenza costituzionale – espresso nell’ordinanza n. 79 del 2006, e in quelle che sono 

seguite (ordinanze n. 117 del 2006 e n. 120 del 2009) – sia invece condivisibile, quantomeno nel 

suo impianto di fondo, con riguardo alla scelta di negare la legittimazione dei partiti politici a 

sollevare conflitto di attribuzione (sul punto: RIVOSECCHI, 2003). 

E’ ben vero che in un ordinamento costituzionale come quello italiano, privo dell’accesso alla 

giustizia costituzionale non soltanto del singolo, ma anche delle minoranze parlamentari, la 

legittimazione dei partiti a sollevare conflitto tra poteri consentirebbe ai soggetti principali del 

pluralismo politico di contribuire ad assicurare trasparenza e parità di chances agli attori del 

processo politico, soprattutto nel procedimento elettorale. E su questo profilo si sono infatti 

prevalentemente appuntate le critiche alla giurisprudenza richiamata (RIDOLA, 2006; MANNINO, 

2006; CURRERI, 2006; F. GHERA, 2006; M. MEZZANOTTE, 2009). 

Al riguardo, si potrebbero a fortiori ravvisare ulteriori argomenti in favore della legittimazione al 

conflitto dei partiti politici, quantomeno nei casi limite, in cui più evidenti si palesano rischi di 

immunità dal controllo giurisdizionale e “zone franche” dal controllo di costituzionalità. Sembra 

essere questo il caso, ad esempio, dell’art. 14 del d.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. delle leggi recanti 

norme per l’elezione della Camera dei deputati), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 7, 

lett. a), b) e c), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), che, tra l’altro, individua, quale requisito 

di ammissibilità della presentazione di liste dei candidati nei collegi plurinominali, il deposito, 

presso il Ministero dell’interno, del proprio statuto, nella forma disciplinata dal decreto-legge n. 149 

del 2013, imponendo in tal modo i relativi meccanismi di controllo previsti in relazione al 

finanziamento dei partiti dalla normativa a cui rinvia la disciplina in parola. La norma, che prevede 

l’esclusione di diritto dalla competizione elettorale dei partiti che non abbiano adempiuto agli 

obblighi richiamati, potrebbe ritenersi, alla stregua di quanto sopra detto (v. supra, par. 2), di dubbia 

conformità a Costituzione.  

Occorre peraltro sottolineare che i partiti, le liste e i candidati esclusi non godrebbero di alcuna 

tutela giurisdizionale, in virtù della già richiamata interpretazione estensiva del disposto dell’art. 66 

Cost., circa la verifica degli eletti, e dell’art. 87 del T.U. del 1957, che devolve alla Camera dei 

deputati la giurisdizione sui reclami decisi in via amministrativa dagli uffici elettorali (quelli 

circoscrizionali e quello centrale) e su quelli presentati direttamente alla Camera stessa (su cui, 
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criticamente PICCIRILLI, 2006; RIVOSECCHI, 2013). E’ evidente che, in casi limite come questo, il 

rischio della surrettizia introduzione di forme di duplice immunità: da un lato, dal controllo 

giurisdizionale sul procedimento elettorale, e, dall’altro, dal controllo di costituzionalità della 

disciplina di legge in parola, potrebbe essere neutralizzato soltanto dalla legittimazione dei partiti a 

sollevare conflitto tra poteri avverso la disposizione di dubbia conformità a Costituzione.  

Nondimeno, occorre osservare che l’ordinanza n. 79 del 2006 e le successive pronunce della 

Corte di analogo tenore assumono un duplice e assai condivisibile valore. Quanto al profilo dei 

partiti come fenomeni associativi, esse riflettono in maniera significativa il compromesso 

costituzionale, ovvero il consapevole rifiuto dell’incorporazione dei partiti nei pubblici poteri, 

venendo a radicarne la collocazione nel pluralismo associativo su cui si fonda il processo politico, e 

riconducendoli correttamente alle organizzazioni proprie della società civile. Quanto al mancato 

riconoscimento delle attribuzioni costituzionali dei partiti, fondato sul rilievo che non sono ad essi 

assegnate specifiche funzioni, occorre aggiungere che se il Costituente, come ha affermato la Corte, 

non ha chiaramente individuato le attribuzioni costituzionali di cui sarebbero titolari i partiti, la 

mancanza di una legge sui partiti – per quanto possa anche ritenersi non necessaria – e le scelte dei 

regolamenti parlamentari – che, sul piano del rapporto tra partiti e rappresentanza, contribuiscono in 

maniera decisiva a modellare la proiezione dei partiti in Parlamento – non hanno certamente 

favorito il pieno sviluppo delle potenzialità insite nell’art. 49 Cost. (BIN, 2009). 

E’ soprattutto sul terreno del diritto parlamentare che andrebbero costruiti gli strumenti per 

regolamentare il potere dei partiti (GIANFRANCESCO, 2015), al fine di assicurarne la giuridicità 

(LUPO, 2012). Nondimeno, quando le norme regolamentari hanno perseguito la via di una minima 

regolazione dei partiti/gruppi parlamentari sono state costantemente disapplicate nemine 

contradicente. 

Basti richiamare qualche esempio, oggetto di riflessione anche nel Convegno odierno. Si pensi 

alla vicenda delle autorizzazioni per la costituzione in deroga ai requisiti minimi richiesti dal 

regolamento per la costituzione dei gruppi o alle regole sul loro finanziamento che ne hanno 

favorito la frammentazione in seno a ciascuna Camera, a prescindere dalla loro corrispondenza a 

partiti organizzati nel Paese. Sicché, pur affermando ora chiaramente la giurisprudenza 

costituzionale che il regolamento parlamentare è fonte del diritto obiettivo, e non già norma a 

rilevanza meramente interna (sentenza n. 120 del 2014), la giuridicità della norma regolamentare, 

quando vengono in rilievo i rapporti tra gruppi parlamentari e partiti, è costantemente degradata 

dalla sua clausola di disapplicazione nemine contradicente, a cui fanno spesso ricorso i gruppi 

parlamentari (MANZELLA, 2003; GIANNITI-LUPO, 2008). 

Ben lungi dal richiamarsi a una corrispondenza tra partiti e gruppi parlamentari, anche i 

regolamenti parlamentari non hanno in alcun modo favorito l’emersione di funzioni di rilievo 

pubblicistico dei partiti/gruppi, neppure quali titolari di attribuzioni nel procedimento elettorale 

politico. 

In questo senso, in favore, cioè, della tendenza alla separatezza tra partiti e gruppi, può essere 

letto il comma 01 premesso da una novella regolamentare del 2012 all’art. 14 del regolamento della 

Camera dei deputati, a tenore del quale: “I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui 

costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, 

in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla 

Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse 

necessarie allo svolgimento della loro attività”. 
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In estrema sintesi, mi limito in questa sede a osservare che la norma richiamata rovescia ogni 

tentativo di assicurare forme di corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti organizzati nel 

Paese, e segna, all’opposto, la definitiva dimensione di separatezza dal partito politico del gruppo 

parlamentare, inteso come “associazione di deputati” (al riguardo, GRIGLIO, 2015).  

Si tratta, a mio parere, di una definizione del gruppo parlamentare “difensiva”, funzionale, cioè, 

ad assicurare un’organizzazione interna al fine di affermare “l’autonomia del gruppo rispetto a 

eventuali disposizioni contenute negli statuti dei partiti che si proponessero di regolare i rispettivi 

gruppi parlamentari” (BIONDI, 2012b), evidentemente al fine di porre limiti a ogni forma di 

controllo del giudice comune e del giudice contabile (per quanto riguarda i finanziamenti). Pertanto, 

dagli esempi richiamati, non sembra irragionevole sostenere che le leggi e i regolamenti 

parlamentari non hanno mai perseguito con troppa convinzione il tentativo di delineare funzioni di 

rilievo costituzionale dei partiti, contribuendo così a fornire ulteriore giustificazione alla chiusura 

della Corte circa la legittimazione dei partiti stessi a sollevare conflitto di attribuzione, anche con 

riguardo al procedimento elettorale politico. 

In definitiva, la seconda fase della giurisprudenza costituzionale sembra cogliere le 

trasformazioni del ruolo dei partiti politici nel sistema, anche sotto questo profilo limitandosi a 

“registrare” i mutamenti da tempo in atto nella forma partito, oggi talora più funzionali agli 

elementi plebiscitari che a quelli rappresentativi dell’ordinamento democratico. 

Anche sotto questo profilo, può quindi spiegarsi che, proprio quanto più risulta maggiore la 

“compressione” del divieto del mandato imperativo – principio fondamentale e architrave della 

rappresentanza politica – tanto più la Corte tende a relegare il fenomeno partitico alla dimensione 

associativa, così definitivamente abbandonando ogni prospettiva di incorporazione. Con ciò, la 

richiamata giurisprudenza costituzionale sembra farsi effettivamente garante di quel necessario 

bilanciamento tra art. 49 e art. 67 Cost., onde scongiurare rischi di ulteriore ridimensionamento del 

principio del libero mandato, che avrebbero l’effetto di pregiudicare il ruolo dei singoli parlamentari 

nel sistema (art. 67 Cost.). 

Sembra questo un argine significativo eretto dal Giudice delle leggi avverso improprie ipotesi di 

incorporazione, poiché impedisce ai partiti di sostituirsi al corpo elettorale, andando in tal modo a 

costituire la premessa di quella che è stata definita la “seconda giovinezza” dell’art. 67 Cost. 

(ZANON, 2014), valorizzata, come si vedrà appresso, dalla più recente giurisprudenza costituzionale. 

 

 

6. Il (definitivo?) declino del ruolo dei partiti politici nella giurisprudenza costituzionale: il 

sindacato di costituzionalità delle leggi elettorali 
 

Provando a tirare le fila della riflessione che si è tentato di sviluppare, mi pare che, nel passaggio 

dalla prima alla seconda fase della giurisprudenza costituzionale, la Corte si sia limitata a 

“registrare” l’intervenuto mutamento del ruolo costituzionale dei partiti politici. Da “principali” 

strumenti della partecipazione politica, soprattutto nel procedimento elettorale, essi sono diventati 

soltanto “una” delle forme mediante le quali si esprime il concorso dei cittadini alla determinazione 

della politica nazionale. 

L’acme di questo orientamento della giurisprudenza costituzionale è probabilmente 

rappresentato dalla sentenza n. 1 del 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge 

elettorale politica tanto nella parte in cui prevedeva l’attribuzione di un premio di maggioranza non 

subordinato al conseguimento di alcuna soglia minima di voti, quanto nella parte in cui prevedeva il 
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meccanismo delle c.d. liste bloccate “lunghe” per la presentazione delle candidature, senza 

consentire all’elettore di esprimere alcuna preferenza. 

Con questa pronuncia, il Giudice costituzionale, proprio nella fase più matura della crisi dei 

partiti politici, può “astrarre” il giudizio sulla legge elettorale, sottoponendola a un test di 

ragionevolezza, in riferimento alla tutela dell’eguaglianza del voto “in uscita”, ricavata dall’art. 48 

Cost., posto a presidio del rapporto tra eletto e elettore, a prescindere dal sistema dei partiti e dal 

loro ruolo nel procedimento elettorale. Anzi, la pronuncia in parola sembra proprio presupporre un 

forte ridimensionamento del ruolo dei partiti stessi nel sistema, anche con riguardo al procedimento 

elettorale. 

Nel sindacato sulla legge elettorale ogni valutazione sul sistema dei partiti è infatti 

completamente assente (soprattutto rispetto alla prima fase della giurisprudenza costituzionale, 

sopra richiamata), perché la Corte italiana opera una valutazione di ragionevolezza “in astratto”, 

tutta spostata sula legge, senza calare la decisione nel quadro del sistema politico-partitico. 

Quest’ultima prospettiva sembra invece connotare il sindacato maggiormente “concreto” di altre 

Corti costituzionali: basti pensare, soltanto a titolo di esempio, a quelle sudamericane, o al sindacato 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, orientato a verificare, in una prospettiva appunto molto 

più “concreta”, se le leggi elettorali degli Stati aderenti alla CEDU sono ragionevolmente 

proporzionate allo scopo di bilanciare le esigenze di rappresentatività e quelle di efficienza del 

sistema, valutandone quindi l’impatto anzitutto sul sistema dei partiti. Significative, al riguardo, 

appaiono ad esempio le sentenze della Corte EDU Yumak e Sadak c. Turchia del 30 gennaio 2007 e 

Saccomanno c. Italia del 13 marzo 2012 (su cui: TRUCCO, 2012; BIONDI, 2014). 

In secondo luogo, nella prospettiva adottata dalla Corte, anche l’art. 67 Cost. assume – come 

dicevo – un significato particolare, poiché, da norma tradizionalmente volta a scindere il legame tra 

elettore ed eletto e a liberare conseguentemente il parlamentare da ogni vincolo di mandato e di 

partito, diventa parametro, unitamente all’art. 48 Cost., per caducare le disposizioni sulle c.d. liste 

bloccate, poiché coartano “la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in 

Parlamento”, impedendo all’elettore di “conoscere” i candidati e di contribuire, pertanto, a una 

consapevole realizzazione della rappresentanza politica (sul punto, criticamente, ARMANNO, 2014). 

Resta peraltro ancora impregiudicata la questione se la richiamata valorizzazione dell’art. 67 

Cost., soprattutto in relazione al voto di preferenza, possa effettivamente avvalorare una prospettiva 

proporzionalistica, secondo quanto originariamente postulato da autorevole dottrina in riferimento 

al rapporto tra legge elettorale e quadro costituzionale (LAVAGNA, 1952); o se, in maniera meno 

netta, come io credo, la decisione di accoglimento della questione sulle c.d. liste bloccate anche in 

riferimento all’art. 67 Cost., non esprima piuttosto la semplice valorizzazione di un parametro 

ulteriore rispetto all’art. 48 Cost., parimenti funzionale a tutelare la libertà e l’eguaglianza del voto 

“in uscita”, al fine di garantire la valorizzazione del rapporto tra elettore e eletto, così precludendo 

ai partiti di sostituirsi al corpo elettorale nella genuina espressione del voto (ZANON, 2014). 

Quindi, mentre nella prima fase della giurisprudenza costituzionale ai partiti politici era 

riconosciuto un rilievo costituzionale quantomeno nel procedimento elettorale e nell’organizzazione 

dell’offerta politica, nella sentenza n. 1 del 2014 il grande assente è proprio l’art. 49 Cost., perché la 

motivazione è tutta orientata a valorizzare il rapporto diretto tra eletto ed elettore mediante la tutela 

dell’eguaglianza del voto in uscita e della realizzazione della rappresentanza politica. 

Quanto alle prospettive aperte da questa pronuncia, si tratta di comprendere quanto la richiamata 

tendenza alla giustiziabilità delle regole elettorali possa consolidarsi in futuro, contribuendo a 

ridimensionare ulteriormente il ruolo dei partiti politici nel procedimento elettorale. 
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Le prime pronunce della Corte, rese nella fase successiva alla sentenza n. 1 del 2014, oscillano 

ancora tra decisioni di inammissibilità (sentenza n. 110 del 2015), o di infondatezza, motivate in 

ragione della peculiarità dei sistemi elettorali locali (sentenza n. 275 del 2014), o parzialmente di 

inammissibilità e parzialmente di infondatezza (sentenza n. 193 del 2015). 

Occorre comunque ancora una volta rilevare che, nelle sentenze richiamate, l’art. 49 Cost. non è 

mai evocato a parametro, né preso in considerazione dalla Corte; l’art. 67 Cost., invece, in una 

pronuncia, pur essendo evocato a parametro, non è sostanzialmente preso in considerazione, perché 

il Giudice delle leggi si limita a motivare una decisione di infondatezza, non ravvisando la 

possibilità di estendere gli argomenti della motivazione della sentenza n. 1 del 2014 ai sistemi 

elettorali locali a doppio turno (sentenza n. 275 del 2014). 

Alla stregua del quadro giurisprudenziale richiamato (per un approfondimento: G. D’AMICO, 

2015), i tempi non sembrano ancora maturi per verificare la tendenza alla giustiziabilità delle regole 

elettorali inaugurata dalla storica sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale italiana. 

L’orientamento favorevole alla sindacabilità sembrerebbe comunque essere implicitamente ribadito 

in relazione alla legge elettorale per il Parlamento nazionale, poiché la Corte ha motivato le 

pronunce di inammissibilità di questioni di costituzionalità sollevate in relazione alle leggi elettorali 

per il Parlamento europeo e per le assemblee locali sulle peculiarità di quei sistemi elettorali, 

connotati, tra l’altro, dalla possibilità di ricorrere a un giudice, ordinario o amministrativo, 

sull’esclusione di liste e candidati e sulla verifica dei risultati elettorali. Al contrario, nel caso della 

legge elettorale politica, si incrementano considerevolmente i rischi di “zona franca” dal controllo 

di costituzionalità della legge elettorale, che concorrono a giustificare l’ammissibilità dell’azione di 

accertamento costitutivo (e delle relative questioni di costituzionalità sollevate nel corso di quei 

giudizi), perché la verifica dei risultati elettorali è rimessa, come si è detto, in via esclusiva alle 

Camere, giusto il disposto dell’art. 66 Cost. (per tutti, le aperture sul punto specifico già in Cerri, 

2012 e Padula, 2013, nella fase antecedente sentenza n. 1 del 2014). 

In questa chiave di lettura, non è certamente un caso che la legge elettorale vigente per la 

Camera dei deputati (n. 52 del 2015, c.d. Italicum) sia già oggetto di impugnazione davanti alla 

Corte costituzionale, essendo state sollevate questioni di legittimità costituzionale nel corso di 

giudizi promossi per azione di accertamento costitutivo, perché soltanto per le elezioni per il 

Parlamento nazionale il controllo dei risultati elettorali è sottratto al giudice comune ed è rimesso in 

via esclusiva alle Camere di appartenenza degli eletti; sicché si pone l’esigenza di evitare che 

sussistano zone sottratte al controllo di costituzionalità. Ciò è infatti stato affermato dalla Corte 

costituzionale in relazione alla legge elettorale politica nella sentenza n. 1 del 2014, e 

coerentemente ribadito nella sentenza n. 110 del 2015, motivando il Giudice delle leggi, in 

quest’ultima pronuncia, il dispositivo di inammissibilità della questione sollevata in relazione alla 

legge elettorale europea anche sulla mancanza di una “zona franca”, atteso che “le vicende elettorali 

relative alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo, a differenza di quelle relative 

all’elezione del Parlamento nazionale, possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, 

nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto e può essere 

sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano” (sentenza 

n. 110 del 2015, punto n. 3.5 del “Considerato in diritto). 

In definitiva, in relazione alle prospettive oggi aperte nella fase successiva alla sentenza n. 1 del 

2014, si tratta di comprendere quanto la richiamata tendenza alla giustiziabilità delle regole 

elettorali possa consolidarsi in futuro, e quanto essa possa riflettersi in senso restrittivo sul ruolo dei 

partiti nel sistema. O quanto, invece, i partiti politici saranno in grado di ricollocarsi al centro del 
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sistema costituzionale, interpretando in maniera innovativa la loro fondamentale funzione di 

cerniera tra lo Stato e la società, come soggetti principali del processo politico e del tessuto 

pluralistico della Carta costituzionale. 
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Spanish constitutional rights thanks to European judgments and the restriction of the implementation of the 

judgments of European Court of Human Rights decided by Italian Constitutional Court in its judgment no. 

49/2015.  
 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Il caso. Le decisioni del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción n. 1 de Éibar. Il recurso de reforma e l'appello. - 3. Segue. Il recurso de 

amparo dinanzi al Tribunal Constitucional. - 4. La pronuncia del Tribunal Constitucional: il rigetto 

dell'istanza di consegna dei resti fetali per la cremazione o il seppellimento costituisce violazione 

del diritto all'intimità personale e familiare. – 5. I votos particulares: l'errata interpretazione dell'art. 

10.2 della CE e l'indebito ampliamento del diritto tutelato dall'art. 18.1 CE. - 6. Il contenuto dell'art. 

18.1 CE, l'art. 8 CEDU e l'espansione dei confini di tutela garantiti dalla Costituzione spagnola. Il 

caso della c.d. "contaminación acústica" e la pregressa giurisprudenza costituzionale in tema di 

rapporti ermeneutici tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. - 7. Dalla 

contaminación acústica al "derecho de despedida": l'ampliamento dei diritti tutelati dalla 

Costituzione spagnola, fra applicazione estensiva dell'art. 10. 2 CE ed esigenze di bilanciamento. – 

8. La giurisprudenza costituzionale italiana: dalla “massima espansione delle tutele” alla superiorità 

“assiologica” della Costituzione italiana (sent. 49/2015). – 9.  Considerazioni conclusive. Tribunal 

Constitucional e Corte costituzionale a confronto. 
 

 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 



 
242 

 

1. Considerazioni introduttive. 

La pronuncia resa dal Tribunal Constitucional in data 1 febbraio 20161 si esprime intorno alla 

questione relativa alla possibilità della madre di ottenere, in seguito all'interruzione volontaria della 

gravidanza intervenuta al compimento della ventiduesima settimana di gestazione i resti del feto ai 

fini dello svolgimento di una cerimonia di carattere funebre, o, comunque, di "commiato" nei 

confronti del figlio non nato. 

L'indubbia complessità del tema affrontato dal Giudice delle leggi spagnolo si rinviene in 

particolare nell'applicabilità ai casi in disamina di una pluralità di previsioni legislative e 

regolamentari che, a seconda della durata della gravidanza, variamente disciplinano la natura del 

feto e che, di conseguenza, altrettanto variamente dispongono in materia di riconoscimento 

giuridico dello stesso ai fini della consegna alla madre in seguito alla pratica abortiva2. 

In particolare, viene in interesse la disciplina della legge sul Registro Civil del 19573 e, in specie, 

l'art. 45, che stabilisce: "I soggetti obbligati a dichiarare o informare della nascita sono altresì 

obbligate a comunicare nella medesima forma l'avvenuto parto di creature abortive di più di 

centottanta giorni di vita fetale approssimativamente. Nel Registro Civile si aprirà un fascicolo con 

le dichiarazioni e le informazioni riguardanti tali aborti4". 

La problematica risolta nella sentenza in commento attiene quindi alla sussistenza di limiti 

all'iscrizione nel Registro Civil di feti di età inferiore ai centottanta giorni, limiti che, 

conseguentemente, incidono altresì sulla natura giuridica riconosciuta a tali feti (in termini di veri e 

propri soggetti o di meri "resti chirurgici") e la cui esistenza implica, almeno secondo quanto 

emerge dalla pronuncia in esame, un bilanciamento tra i suddetti divieti e il diritto della madre (e, 

più in generale, dei genitori) al rispetto della vita privata e familiare (art. 18.1 Costituzione 

spagnola, d'ora innanzi CE), in particolare, attraverso la possibilità di ottenere fisicamente la 

consegna del tessuto abortivo ai fini dello svolgimento di cerimonie a carattere funebre aventi ad 

oggetto proprio il feto abortito. 

Si analizzeranno nel prosieguo il caso concreto e le questioni giuridiche di carattere 

costituzionale emerse in proposito, con particolare riferimento alla riconducibilità di detto diritto 

all'ambito applicativo dell'art. 18.1 CE e all'interferenza tra la citata norma e il contenuto dell'art. 8 

CEDU, nello specifico sotto il profilo della previsione di cui all'art. 10.2 CE, che impone 

l'interpretazione dei diritti costituzionalmente tutelati alla luce dei trattati internazionali sui diritti 

                                                 
1 Consultabile all'indirizzo www.tribunalconstitucional.es. 
2 Le previsioni legislative relative agli oneri di iscrizioni del feto e alla qualificazione della natura giuridica di 

quest'ultimo sono state, peraltro, oggetto di successivi interventi di modifica (si veda, in particolare, la legge 20/2011, 

del 21 luglio), che tuttavia non hanno inciso sulla controversia sottoposta al vaglio del giudice costituzionale, né 

influiscono sulla presente analisi, atteso che, come previsto dalla disposizione finale n. 10 della predetta legge, il testo 

definitivo entrerà in vigore il 30 giugno 2017, salvo le eccezioni espressamente previste nella citata disposizione finale. 

Si segnala in ogni caso che l'entrata in vigore della legge 20/2011 implicherà l'abrogazione della vigente legge 

regolatrice del Registro Civile del 1957 (dell'8 giugno). Per un'analisi della nuova normativa, si veda C. LÓPEZ 

SÁNCHEZ, Los derechos de las personas en el nuevo Registro Civil, in Derecho Privado y Constitución, n. 25, gennaio-

dicembre 2011, 261 segg. e, per un commento sistematico ai singoli articoli del nuovo testo, J.A. COBACHO GÓMEZ, A. 

LECIÑENA IBARRA (dir.), Comentarios a la Ley del Registro Civil, Cizur Menor, 2012. 
3 Per un commento dottrinale alla legge, si rinvia a F. RAMOS PASALODOS, La reforma del Registro Civil. Notas y 

comentarios a un proyecto de ley, consultabile all'indirizzo 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344037695?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=

Content-

Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1957_0363.pdf

&blobheadervalue2=1288774471347. 
4 Ley de 8 de junio del 1957 del Registro Civil, art. 45. Il testo originale recita: "Las personas obligadas a declarar 

o dar el parte de nacimiento están también obligadas a comunicar en la misma forma el alumbramiento de las 

criaturas abortivas de más de ciento ochenta días de vida fetal, aproximadamente. En el Registro Civil se llevará un 

legajo con las declaraciones y partes de estos abortos". 
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umani ratificati dalla Spagna5, cercando di approfondire se e in che modo diritti costituzionali e 

convenzionali possano "dialogare". 

 

 

2. Il caso. Le decisioni del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 de Éibar. Il 

recurso de reforma e l'appello. 

Con la sentenza in commento il Tribunal Constitucional si pronuncia sul recurso de amparo 

presentato da Nerea Mendicute, alla quale, in stato di gravidanza, veniva diagnosticato uno stato di 

sofferenza fetale determinato da plurime malformazioni e cromosomopatia, circostanze che 

implicavano l'improbabile compatibilità con la vita del feto medesimo.  

In seguito a tale diagnosi, la ricorrente decideva di sottoporsi all'interruzione volontaria di 

gravidanza presso l'Ospedale di Mendaro (Guipúzcoa). Il feto risultava aver raggiunto le ventidue 

settimane di gestazione e i 362 grammi di peso. 

Dopo le dimissioni dall'ospedale, la ricorrente inoltrava richiesta per la consegna dei resti fetali 

ai fini del loro seppellimento direttamente al Tribunale, secondo le indicazioni fornitele dal 

personale sanitario. Il protocollo adottato dall'ente ospedaliero, infatti, consentiva la consegna dei 

resti solo all'esito del procedimento giudiziale, e specificava altresì che l'autorizzazione rilasciata 

dagli organi giudiziari era da intendersi attribuita ai "resti umani di sufficiente entità" (feti 

sviluppatisi per più di centottanta giorni e di più di cinquecento grammi di peso). Per i rimanenti 

resti, da intendersi come "resti chirurgici", il protocollo ospedaliero non richiedeva specifici 

documenti, consentendo ai familiari del feto l'inumazione dello stesso nelle fosse comuni del 

cimitero di Mendaro ovvero l'incinerazione del medesimo. 

Il Tribunale6, dopo aver verificato l'assenza di ipotesi di reato nella fattispecie sottoposta al 

proprio vaglio, rigettava la domanda della ricorrente, specificando che presupposto necessario per 

potersi decidere in merito alla consegna dei resti è l'iscrizione del feto sviluppatosi per meno di 

centottanta giorni nel Registro Civile, iscrizione che, nonostante non appaia vietata né dalla 

legislazione in materia di sanità mortuaria, né dal combinato disposto degli artt. 45 della Ley del 

Registro Civil e dall'art. 30 del codice civile spagnolo, è tuttavia subordinata al termine previsto dal 

medesimo art. 45 di centottanta giorni di sviluppo del feto. 

In assenza del rispetto di questo termine, non è possibile iscrivere il feto nel Registro Civil e, 

conseguentemente, neppure si può procedere alla consegna dei resti per l'incinerazione o il 

seppellimento.  

Il Tribunale di Éibar motivava inoltre la propria decisione di rigetto affermando che non 

sussisteva, nel caso di specie, alcun conflitto tra diritti fondamentali, conflitto che, in altri casi, 

aveva condotto, viceversa, all'accoglimento della domanda di consegna dei resti. 

Alla medesima conclusione giungeva il Tribunale in seguito al recurso de reforma7 

dell'ordinanza proposto dalla ricorrente, affermando altresì che il precedente risolto dal medesimo 

                                                 
5 L'art. 10.2 recita: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". 
6 La domanda (solicitud de enterramiento) veniva presentata al Juzgado de Primera Instancia de Éibar, al fine di 

verificare l'assenza di indizi di reato (indicios de criminalidad). In presenza di interruzione volontaria di gravidanza e di 

conseguente richiesta di consegna dei resti fetali, infatti, è onere dell'organo giurisdizionale la verifica del rispetto dei 

requisiti previsti dall'art. 15 lett. b) della legge organica 2/2010, del 3 marzo, sulla salute sessuale e riproduttiva e 

sull'interruzione volontaria di gravidanza, che impone la possibilità di accedere alle tecniche di IVG non oltre la 

ventiduesima settimana di gestazione, in presenza del rischio di gravi malformazioni del feto certificate in una previa 

attestazione da parte di due medici distinti rispetto a quello che materialmente pratichi o diriga l'operazione di 

interruzione della gravidanza.   
7 Si ricorda in questa sede che, secondo quanto previsto dagli artt. 216 segg. della Ley de Enjuiciamiento Criminal 

(LECrim), il recurso de reforma può essere proposto dinanzi al medesimo giudice che ha adottato l'ordinanza 

impugnata, ed è necessariamente preventivo rispetto al ricorso in appello (recurso de apelación). 
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Tribunale, in cui era stata concessa l'iscrizione del Registro Civil e conferita l'autorizzazione al 

seppellimento, non poteva considerarsi precedente in termini, atteso che, da un lato, in quel caso si 

trattava di un aborto spontaneo e che, dall'altro lato, la coppia che si era rivolta all'autorità 

giurisdizionale professava la religione musulmana, che, come noto, vieta ai fedeli il rito della 

cremazione e consente unicamente l'inumazione del defunto. 

In assenza di qualunque riferimento religioso da parte della ricorrente, che si limitava ad 

esprimere il desiderio di "dire addio8" al proprio bambino non nato insieme al proprio compagno e 

di incinerare il feto, il Tribunale rigettava il recurso de reforma, atteso che il feto non rispondeva ai 

requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nel Registro Civil (lo sviluppo di almeno centottanta 

giorni). Segnatamente, secondo il Tribunale di Éibar, l'esigenza dell'iscrizione deriverebbe dalle 

previsioni della legge del Registro Civile in materia di decessi (artt. 83 e 86 della Legge e 173 e 174 

del Regolamento attuativo della Legge medesima). Dette norme, infatti, impongono la dichiarazione 

ai funzionari del Registro anche dell'avvenuto aborto o della nascita seguita da morte immediata, 

eventi, questi, di cui gli incaricati del servizio daranno conto nel fascicolo apposito dedicato agli 

aborti9. Solo in seguito al completamento di tutti questi incombenti, sarà possibile emettere la 

licenza di sepoltura. 

Il Tribunale di Éibar sviluppava inoltre un'ulteriore argomentazione relativa all'impossibilità di 

iscrivere il feto nel Registro Civil. In particolare, affermava il Tribunale che l'obbligo di registrare 

solo gli aborti superiori ai centottanta giorni risponde all'esigenza di verificare la legalità delle 

interruzioni di gravidanza verificatesi a gestazione già avanzata. A tal fine, secondo il Tribunale, 

rispondono anche le previsioni della legge organica 2/2010, in materia di salute sessuale e 

riproduttiva e di interruzione volontaria di gravidanza, e in particolare l'art. 15, lett. b) di detta 

legge, che, prevedendo che la possibilità di procedere all'interruzione entro la ventiduesima 

settimana, in presenza di gravi anomalie del feto e previa certificazione medica, implicherebbe la 

non necessità dell'iscrizione per gli aborti verificatisi prima del compimento dei centottanta giorni 

di sviluppo, dovendosi unicamente verificare che questi non abbiano origine delittuosa. 

La medesima conclusione era raggiunta dall'Audiencia Provincial de Guipúzcoa, cui veniva 

presentato ricorso in appello, richiamando le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di 

giudizio e aggiungendo che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo menzionate dalla 

ricorrente non potevano essere ritenute pertinenti al caso di specie, in quanto si riferivano a 

presupposti di fatto distinti e incompatibili con quello sottoposto al vaglio del Tribunale10.  

 

 

3. Segue. Il recurso de amparo dinanzi al Tribunal Constitucional. 

Dinanzi ai plurimi rigetti della propria domanda ottenuti dalla giurisprudenza di merito, la sig.ra 

Mendicute proponeva recurso de amparo dinanzi al Tribunal Constitucional adducendo molteplici 

profili di violazione dei propri diritti fondamentali. 

In particolare, deduceva la ricorrente la violazione del proprio diritto alla libertà ideologica, 

religiosa e di culto (art. 16.1 CE), all'uguaglianza (art. 14 CE) e all'intimità familiare (art. 18.1 CE). 

                                                 
8 Facendo valere quello che potremmo chiamare un vero e proprio "derecho de despedida". 
9 Legajo de abortos. 
10 In particolare, la ricorrente aveva richiamato i casi Hadri-Vionnet c. Svizzera, ricorso n. 55525/00, 14 febbraio 

2008, e Pannullo e Forte c. Francia, ricorso n. 37794/97, 30 ottobre 2002. In entrambi i casi la Corte europea dei diritti 

dell'uomo aveva ravvisato la violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU: nel caso Hadri-

Vionnet c. Svizzera, per essersi proceduto al seppellimento di un neonato nato morto senza la presenza della madre; nel 

caso Pannullo e Forte c. Francia, per l'eccessivo tempo trascorso tra l'autopsia giudiziaria e la restituzione del corpo 

della figlia defunta da parte delle autorità ai ricorrenti. Occorre tuttavia sottolineare sin da ora che nel corso dei 

procedimenti dinanzi alla Corte né il Governo francese né quello svizzero avevano contestato l'applicabilità dell'art. 8 

CEDU alle fattispecie analizzate. 
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In primo luogo, nel ricorso si sosteneva che, secondo il Regolamento di polizia sanitaria 

mortuaria11, il destino finale dei resti umani dovesse necessariamente essere costituito o 

dall'incinerazione, o dall'inumazione o dalla dispersione in mare (attesa altresì la previsione 

legislativa di specifici settori all'interno dei cimiteri riservati ai resti risultanti da aborti, intevrenti 

chirurgici e mutilazioni) e che su tale normativa speciale non potevano in alcun modo prevalere le 

previsioni del Registro Civil, anche e soprattutto in considerazione del fatto che dette previsioni si 

riferiscono all'iscrizione della nascita e dei decessi non semplicemente di "resti umani", bensì di 

"persone", requisito non ravvisabile nel caso di specie. 

Oltre a ciò, come anticipato, secondo la ricorrente in amparo si assisteva alla violazione del 

diritto alla libertà ideologica, religiosa e di culto, tutelato dall'art. 16.1 CE, in quanto previsione che 

protegge tutte le convinzioni personali, indipendentemente dalla loro origine religiosa o 

ideologica12. Il rigetto dell'autorizzazione giudiziale all'incinerazione dei resti abortivi risultava 

carente di qualunque fondamento giuridico, stante la motivazione addotta dal giudicante, che 

negava il permesso proprio sulla base dell'assenza di ragioni "religiose" o "confessionali" apportate 

dalla ricorrente13. Ebbene, secondo quanto dedotto dalla sig.ra Mendicute, la valutazione effettuata 

dal Tribunale andava quanto meno ultra petita, in quanto giudicava, di fatto, la natura delle 

motivazioni intrinseche che avevano condotto la ricorrente a presentare la propria domanda: 

qualunque natura presentassero quelle motivazioni, non potevano essere ritenute meno importanti 

rispetto a quelle religiose o confessionali latu sensu. 

Del pari, la ricorrente lamentava la violazione del principio di uguaglianza (art. 14. CE), dovuta 

alla discriminazione subita rispetto al già citato precedente avente ad oggetto la consegna di resti 

umani a una madre musulmana14 e del diritto all'intimità familiare (art. 18.1 CE), riferendosi in 

particolar modo, rispetto a quest'ultimo profilo, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo e invocando l'art. 10.2 CE - ed è questo l'aspetto che maggiormente interessa la nostra 

analisi -, norma che impone che le norme relative ai diritti e alle libertà fondamentali debbano 

                                                 
11 L'art. 6 del decreto 2263 del 1974 (Regolamento di sanità mortuaria), in particolare, dispone:"Sin perjuicio de lo 

establecido por la legislación especial vigente sobre obtención de piezas anatómicas para trasplante y utilización de 

cadáveres para fines científicos y de enseñanza, el destino final de todo cadáver será uno de los tres siguientes: 1) 

enterramiento en lugar autorizado; 2) incineración; 3) inmersión en alta mar.  

También tendrán uno de los destinos expresados en el párrafo anteirior los restos humanos de entidad suficiente 

procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas, sin otro requisito, en el orden sanítnrio, que el 

certificado facultativo en que se acredite la causa y procedencia de tales restos. Cuando el médico que lo extienda 

deduzca la existencia de posibles riesgos de contagio, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Jefatura 

Provincial de Sanidad correspondiente, que adoptará las medidas oportunas". 
12 In particolare, a tal proposito, la ricorrente richiamava la nozione di "opinioni personali" elaborata dal Tribunal 

Constitucional nella sentenza 46/2001, FJ 11, in cui il giudice delle leggi definiva il contenuto del diritto protetto 

dall'art. 16.1. CE come "l'insieme di elaborazioni della mente, vale a dire, all'insieme sistematico di rappresentazioni, 

valori e credenze che riflette la forma in cui i membri della formazione sociale vivono la propria esistenza. Questa 

libertà, nelle sue manifestazioni, si esercita senza ulteriori limitazioni se non quelle necessarie al mantenimento 

dell'ordine pubblico tutelato dalla legge" (STC 46/2001, FJ 11). 
13 Della stessa opinione della ricorrente era anche in Pubblico Ministero (soggetto processuale necessario nei ricorsi 

di amparo e nelle questioni di incostituzionalità dinanzi al Tribunal Constitucional), il quale sosteneva che il contenuto 

dell'art. 16.1 CE dovesse essenzialmente riconoscersi nella garanzia di tutela riconosciuta al soggetto rispetto alle 

possibili perturbazioni poste in essere ai suoi danni da terzi o dal potere pubblici. Il diritto alla libertà ideologica, in 

particolare, non si esaurirebbe in una dimensione meramente interna al momento di adottare una specifica posizione 

intellettuale, ma raggiungerebbe una dimensione che consente ai cittadini di esteriorizzare il proprio foro interno 

dinanzi a i terzi, senza possibilità alcuna di subire sanzioni o di essere soggetti a qualche tipo di demerito (si veda STC 

11/2016, Antecedente de hecho 7). 
14 In specie, la ricorrente affermava: "Non si arriva a comprendere per quale motivo il fatto di essere musulmana sia 

considerato più degno di tutela rispetto alla spiritualità o concezione del mondo (ideologia) che non si ascrive a una 

confessione o religione determinata". 
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essere interpretati alla luce dei trattati internazionali in materia sottoscritti dalla Spagna15, 

interpretazione elusa dai giudicanti nel caso avente ad oggetto la sua richiesta di consegna dei resti 

abortivi ai fini della loro incinerazione, in quanto il Tribunale si era limitato ad affermare come i 

precedenti risolti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e addotti dalla ricorrente non potessero 

essere ritenuti pertinenti alla tematica oggetto della decisione. 

 

 

4. La pronuncia del Tribunal Constitucional: il rigetto dell'istanza di consegna dei resti fetali 

per la cremazione o il seppellimento costituisce violazione del diritto all'intimità personale e 

familiare. 

Nella complessa situazione giudiziaria sopra descritta, culminata poi nella proposizione del 

recurso de amparo di cui si è dato conto nel paragrafo che precede, interviene, in data 1 febbraio 

2016,  la pronuncia del Tribunale costituzionale. 

Deve anzitutto rilevarsi che, a fronte di una serie di argomentazioni analitiche esposte nei propri 

scritti sia dalla ricorrente sia dal Pubblico Ministero, il giudice delle leggi, dopo aver chiarito 

l'assenza di precedenti in termini nella giurisprudenza costituzionale, si mantiene su un piano 

piuttosto limitato, circoscrivendo le proprie valutazioni all'art. 18.1 CE (e dichiarando quindi 

assorbiti tutti gli altri profili di violazione dedotti dalle parti) e concentrando la propria analisi 

sull'interazione tra il contenuto dell'art. 18.1 e l'interpretazione del diritto alla vita privata e 

familiare sviluppata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella propria giurisprudenza in merito 

all'art. 8 della Convenzione. 

In particolare, il Tribunal Constitucional richiama una serie di pronunce del giudice europeo 

ritenute attinenti con il caso concreto sottoposto al suo giudizio, in quanto relative al 

riconoscimento del diritto di disporre dei resti umani per la loro sepoltura quale parte del contenuto 

del diritto al rispetto della vita privata e familiare. 

Segnatamente, il giudice delle leggi si concentra sulle pronunce emesse dalla Corte di Strasburgo 

nei casi Hadri-Vionnet c. Svizzera, già richiamato dalla ricorrente nei propri scritti, e Marić c. 

Croazia16. La prima sentenza, in particolare, viene ritenuta dal Tribunal Constitucional di 

particolare rilevanza agli effetti del processo costituzionale promosso dalla ricorrente17, in quanto 

afferente alla sepoltura di un neonato nato morto in una fossa comune, senza celebrazione di alcuna 

cerimonia funebre e in assenza della madre. In questo caso la Corte europea dei diritti dell'uomo 

                                                 
15 La tematica dell'interpretazione dei diritti costituzionali alla luce dei trattati internazionali è complessa ed è stata 

variamente affrontata dalla dottrina spagnola. Per un esaustivo esame della materia si rimanda a A. SAIZ ARNAIZ,  La 

apertura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos humanos. El artículo 10.2 de la 

Constitución española, Madrid, 1999; del medesimo Autore, Artículo 10.2. La interpretación de los derechos 

fundamentales y los Tratados internacionales sobre derechos humanos, in M.E. CASAS BAAMONDE; M. RODRÍGUEZ-

PIÑERO Y BRAVO FERRER (dir.), Comentarios a la Constitución española en su XXX aniversario, Madrid, 2008; A. 

MANGAS MARTÍN, Cuestiones de Derecho internacional público en la Constitución española de 1978, in Revista de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, n. 61, inverno 1981; I. MARTÍN SÁNCHEZ, La recepción 

por el Tribunal constitucional español de la jurisprudencia sobre el Convenio europeo de derechos humanos respecto 

de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, Granada, 2002; L. JIMENA QUESADA, La vinculación del juez 

a la jurisprudencia internacional, in M. REVENGA SÁNCHEZ, (coord.), El poder judicial. VI Congreso de la Asociación 

de Constitucionalistas de España, Valencia, 2009; C. LEÓN BASTOS, La interpretación de los derechos fundamentales 

según los Tratados internacionales sobre derechos humanos. Un estudio en España y Costa Rica, Madrid, 2010. Per 

un'analisi unitaria della tematica si veda anche V. ROSTELLATO, Il rapporto fra le Corti e fra le Carte: l’esperienza 

della tutela dei diritti fondamentali nel sistema costituzionale spagnolo e il “dialogo” con la corte europea dei diritti 

dell’uomo. Quali limiti all'incidenza interpretativa delle sentenze della corte di Strasburgo? Profili di comparazione 

con l'ordinamento italiano, in Diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE Online), n. 3/2016, in corso di 

pubblicazione. 
16 Ricorso n. 50132/12, 12 giugno 2014.  
17 Secondo il Tribunal Constitucional, "el asunto Hadri-Vionnet c. Suiza (núm. 55525-2000, STEDH de 14 de 

febrero de 2008) reviste singular relieve a los efectos del presente proceso constitucional" (STC 11/2016, FJ 2). 
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aveva ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto l'ingerenza nel diritto della ricorrente alla 

partecipazione alla sepoltura del figlio non era prevista per legge, non era necessaria in una società 

democratica e non rispondeva a scopi legittimi18. 

Anche il caso Marić c. Croazia, secondo quanto affermato dal Tribunal Constitucional, riveste 

particolare importanza con riferimento al caso di specie, in quanto attinente all'eliminazione dei 

resti di un parto all'esito del quale il feto era nato morto. In questo caso specifico, il ricorrente e la 

moglie avevano acconsentito che fosse l'ospedale a farsi carico dei resti, senza ricevere in seguito 

ulteriori informazioni relative al luogo della sepoltura. In quella occasione, la Corte europea dei 

diritti dell'uomo si era principalmente interrogata sulla sussistenza della facoltà, per l'ente 

ospedaliero, di eliminare i resti del parto come mero "residuo clinico" o "resto chirurgico". 

Secondo quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il fatto che i genitori 

avessero accettato di incaricare l'ospedale per l'eliminazione dei resti non implicava 

necessariamente anche l'adesione alla possibilità dell'eliminazione del corpo senza ricevere ulteriori 

informazioni. Anche in questo caso, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ragionato sulla 

base dell'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare dei genitori, ritenendo 

peraltro assorbiti i profili relativi alla presenza di uno scopo legittimo e alla necessità della misura 

in una società democratica. 

A questo punto, il Tribunale Costituzionale prende le mosse per svolgere la propria analisi, e 

dopo aver ribadito che la dottrina elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo "è criterio di 

interpretazione delle norme costituzionali relative alle libertà e ai diritti fondamentali19", afferma, 

senza mostrare incertezze di sorta, che la pretesa formulata dalla ricorrente nel corso dei giudizi 

precedentemente incardinati deve ritenersi inquadrabile nell'ambito del diritto all'intimità personale 

e familiare tutelato dall'art. 18.1 CE, anch'esso, come tutti i diritti costituzionalmente riconosciuti, 

restringibile unicamente "in presenza di finalità costituzionalmente legittime, necessarie e adeguate 

per raggiungere dette finalità20". 

Tale valutazione è possibile, ritiene il Tribunal Constitucional, in presenza di quattro requisiti, 

che si erigono a canoni di controllo nei casi analoghi a quello sottoposto alle valutazioni del giudice 

delle leggi: primo, la presenza di una copertura legale per la misura restrittiva inflitta al privato; 

secondo, l'idoneità di quella misura a conseguire l'obiettivo preposto; terzo, la necessità di quella 

misura, ovvero l'inesistenza di strumenti alternativi capaci di raggiungere il medesimo scopo con 

uguale efficacia; quarto, la proporzionalità della misura "in senso stretto", vale a dire ponderata e 

equilibrata, attesa la produzione di maggiori benefici o vantaggi per l'interesse generale rispetto a 

pregiudizi nei confronti di altri beni giuridici o valori in conflitto21. 

Dopo questa premessa generale, il Tribunale Costituzionale muove alcune critiche alle 

argomentazioni poste dai giudici alla base del rigetto della domanda di autorizzazione alla consegna 

dei resti presentata dalla ricorrente. 

In particolare, secondo il Tribunale, l'onere legislativo di iscrizione delle creature abortive 

sviluppatesi per più di centottanta giorni non implica il divieto dell'iscrizione di quelle sviluppatesi 

per un tempo inferiore, né tantomeno la preclusione della concessione dell'autorizzazione 

                                                 
18 Hadri-Vionnet c. Svizzera, cit., § 58. Si ricorda in questa sede che l'art. 8 CEDU impone che il diritto al rispetto 

della vita privata e familiare possa subire una restrizione da parte dei pubblici poteri unicamente laddove la misura da 

questi ultimi adottata sia prevista dalla legge, abbia un fine legittimo e sia necessaria in una società democratica. Per 

un'analisi esaustiva dei citati requisiti, nonché del contenuto dell'art. 8 CEDU in generale, si rimanda a C. PITEA, L. 

TOMASI, Articolo 8, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (Dir.), Commentario breve alla Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo, Padova, 2012, 297 segg.  
19 STC 11/2016, FJ 3. 
20 Ibidem. Si vedano, a tal proposito, SSTC 62/1982 del 15 ottobre; 175/1997, del 27 ottobre; 49/1999, del 5 aprile; 

64/2001, del 17 marzo.  
21 STC 11/2016, FJ 3. Si vedano inoltre, ex multis, SSTC 66/1995, dell'8 maggio; 206/2007, del 24 settembre; 

159/2009, del 29 giugno; 60/2010, del 7 ottobre. 
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all'incinerazione o alla sepoltura del feto. Inoltre, dagli elementi di fatto emersi nel corso 

dell'istruttoria giudiziale, rileva il Tribunale, non sono emerse circostanze che facciano supporre la 

necessità di negare alla madre l'autorizzazione per l'incinerazione del feto in ragione di particolari 

esigenze sanitarie o di tutela penale, in assenza di indizi di reato concernenti lo svolgimento 

dell'aborto.  

Al contrario, il Regolamento di polizia sanitaria mortuaria di cui al decreto 2263/1974 e il 

decreto 202/2004 (Regolamento di sanità mortuaria della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi), al 

fine della protezione della salute pubblica, non solo non proibiscono l'incinerazione o la sepoltura, 

ma, al contrario, la dispongono come obbligatoria: entrambi i testi normativi richiamati, infatti, 

impongono che tutti i cadaveri, resti cadaverici e resti umani di sufficiente entità (tra cui anche gli 

aborti) siano destinati o all'incinerazione, o alla sepoltura o alla dispersione in mare22. 

Per tutte queste ragioni, conclude il Tribunale, le pronunce giudiziali impugnate in amparo 

hanno violato il diritto fondamentale all'intimità personale e familiare (art. 18.1 CE), in assenza di 

norme che possano conferire una copertura giuridica sufficiente a dette pronunce e imporre un 

sacrificio sproporzionato, atteso che non è possibile ravvisare beni costituzionali la cui tutela 

giustifichi la negazione del permesso di incinerazione richiesto dalla ricorrente. 

 

 

5. I votos particulares: l'errata interpretazione dell'art. 10.2 della CE e l'indebito 

ampliamento del diritto tutelato dall'art. 18.1 CE.  

La sentenza in esame, attesa la schematicità delle argomentazioni elaborate dal Tribunale, da un 

lato, e la fisiologica delicatezza della tematica affrontata, è corredata da una serie di votos 

particulares23 che si discostano sia dal dispositivo sia dalle motivazioni addotte dal Plenum. 

Occorre anzitutto sottolineare che, al di là delle singole motivazioni addotte dai giudici 

costituzionali per mostrare il proprio dissenso rispetto alla sentenza in oggetto, il leitmotiv che 

percorre tutti i votos è rinvenibile, in buona sostanza, nelle critiche mosse al Plenum in tema di 

errata interpretazione del disposto dell'art. 10.2 CE. 

Se, infatti, non paiono potersi opporre obiezioni alla capacità riconosciuta ai Trattati 

internazionali di ampliare il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente tutelato, sino a 

ricomprendere posizioni soggettive distinte, ma che da tale nucleo originario possono comunque 

derivare24, non altrettanto può dirsi in presenza di un "ampliamento" che si tramuti nella istituzione 

di un nuovo diritto extra Constitutionem. 

                                                 
22 Sul contenuto dell''art. 6 del decreto 2263/1974 si veda supra, nota 11.  
23 Si tratta dei votos particulares elaborati dai giudici Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Andrés Ollero Tassara 

ed Encarnación Roca Trías. Si rimanda in particolare a quest'ultimo voto per quanto attiene alla problematica, che esula 

per la verità da quanto analizzato in questa sede, ma che costituisce tema assai dibattuto in dottrina, della especial 

trascendencia constitucional del recurso de amparo. Si ricorda in questa sede che i votos particulares esprimono gli 

orientamenti dei singoli giudici costituzionali nel senso della loro contrarietà al dispositivo adottato dal Plenum (votos 

discrepantes) o alla motivazione della decisione (votos concurrentes). Per approfondimenti sulla composizione e sul 

funzionamento del Tribunale Costituzionale spagnolo, si rinvia a R.L. BLANCO VALDÉS, Introduzione alla Costituzione 

spagnola del 1978, Torino, 2009; J. PÉREZ ROJO, Curso de Derecho Constitucional, Madrid, 2010; F. BALAGUER 

CALLEJÓN (Coord.), Manual de Derecho Constitucional, Madrid, 2013. Con riferimento al tema specifico dei votos 

particulares, si veda in particolare la riflessione di G. CÁMARA VILLAR, Votos particulares y derechos fundamentales 

en la práctica del Tribunal Constitucional (1981-1991), Valencia, 1993. 
24 Secondo l’efficace espressione di autorevoli Autori (J. DELGADO BARRIO, Proyección de las decisiones del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia española, in Rev. Adm. Púb., Madrid, n. 199 del 1989, 

233 segg.), la funzione dell’art. 10.2 sarebbe infatti quella di una sorta di “aggiornamento”: l’insieme dei diritti garantiti 

dalla Costituzione può vedersi modificato solo in melius da parte dei Trattati, che quindi non possono operare una 

deminutio del contenuto del diritto stabilito dalla Costituzione. Si veda in proposito anche C. MILIONE, El derecho a 

obtener una resolución de fondo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal 

Constitucional español, in P. PÉREZ TREMPS, (coord.), La reforma del Tribunal constitucional. Actas del V Congreso de 

la Asociación de Constitucionalistas de España, Valencia, 2007, 761 segg. 
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Ritengono i giudici dissenzienti che il Plenum abbia aderito incondizionatamente 

all'interpretazione elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'art. 8 CEDU, 

trasferendola indebitamente, attraverso lo strumento interpretativo di cui all'art. 10.2 CE, nell'art. 

18.1 CE, senza scindere adeguatamente il contenuto dei due diritti e, anzi, operando un'indebita 

estensione del diritto all'intimità personale e familiare tutelata dall'art. 18.1 CE, diritto che non può 

includere il riconoscimento della facoltà di "congedarsi25" dal feto abortito insieme al proprio 

compagno o compagna, pena la dilatazione dei confini di quanto protetto dalla citata norma26. 

Come notato nel voto particular del giudice Roca Trías, infatti, lo scopo precipuo dell'art. 10.2 

della Costituzione è quello di imporre l'interpretazione dei diritti fondamentali in conformità a 

quanto previsto nei trattati internazionali ratificati dalla Spagna, senza che sia ravvisabile alcun 

obbligo di trasposizione sic et simpliciter del contenuto dei diritti che in quei trattati sono tutelati. 

Questo problema si avverte in misura ancora maggiore in presenza di trattati, come la 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che siano dotati di un giudice ad hoc per 

l'interpretazione del testo normativo di riferimento, nell'ambito del quale vengano poi, 

progressivamente, elaborati concetti del tutto autonomi e, quindi, non automaticamente trasferibili 

nei singoli ordinamenti nazionali.  

Peraltro, il voto particular del giudice Roca Trías mostra anche alcune (condivisibili) perplessità 

in merito alla collocazione del diritto fatto valere dalla ricorrente nell'ambito dell'art. 18.1 CE, che, 

come più volte sottolineato, tutela l'intimità della vita privata e familiare e non, come stabilito dal 

medesimo Tribunale Costituzionale con la STC 186/2013, la vita familiare in sé27, osservando che 

tale diritto parrebbe potersi meglio inquadrare nel disposto dell'art. 10.1 CE. 

 

 

6. Il contenuto dell'art. 18.1 CE, l'art. 8 CEDU e l'espansione dei confini di tutela garantiti 

dalla Costituzione spagnola. Il caso della c.d. "contaminación acústica" e la pregressa 

giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti ermeneutici tra Costituzione e Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo. 

Il punto fondamentale che costituisce oggetto della nostra analisi, anche prendendo spunto dalle 

censure mosse nei votos particulares, non è tanto se il diritto del genitore di accomiatarsi dai resti 

del feto abortito sia tutelato dalla Costituzione spagnola (posto che sotto questo profilo non 

sembrano sussistere dubbi), quanto l'effettiva possibilità che detto diritto sia protetto dall'art. 18.1 

CE e non, eventualmente, da altre norme costituzionali. 

                                                 
25 Come anticipato (cfr. supra, nota 8), ravvisando la sussistenza di un vero e proprio "derecho de despedida". 
26 Il problema dell'ampliamento del contenuto dei diritti costituzionalmente protetti in relazione all'interpretazione 

del giudice di Strasburgo in ordine alle disposizioni della CEDU si è posto in plurime occasioni nella giurisprudenza 

costituzionale spagnola. Sul punto, si veda infra¸ par. 5.  
27 Cfr. STC 186/2013, del 4 novembre. Il caso in questione riguardava l'espulsione di una cittadina argentina (madre 

di una minore di cittadinanza spagnola), entrata irregolarmente in Spagna e destinataria dell'irrogazione di una pena 

privativa della libertà superiore a un anno (secondo quanto previsto dagli artt. 53, lett. a) e 57.2 della legge organica 

4/2000, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna). In quell'occasione, il Tribunal Constitucional aveva rigettato il 

recurso de amparo proposto ai fini di ricongiunzione familiare tra l'espulsa e la figlia, richiamando quanto 

precedentemente affermato nella sentenza 236/2007, del 7 novembre, chiarendo la non sovrapponibilità tra il contenuto 

del diritto tutelato dall'art. 18.1 CE e quello delineato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto attiene all'art. 

8 CEDU, sottolineando specificamente (cfr. FJ 11) come la Costituzione spagnola non riconosca un "diritto alla vita 

familiare" nei medesimi termini in cui la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato l'art. 8 

CEDU. Questo, naturalmente, non implica che tale "diritto alla vita familiare" sia carente di tutela nell'ordinamento 

costituzionale spagnolo, ma sottrae all'ambito di protezione garantito dall'art. 18.1 la vita familiare intesa nel senso di un 

diritto tout court al mantenimento e alla salvaguardia del nucleo familiare, privilegiando piuttosto l'aspetto relativo alla 

tutela della riservatezza e dell'intimità delle relazioni familiari.    
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Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, sembra condivisibile il rilievo svolto dai 

giudici dissenzienti in merito alla discrasia tra il contenuto del diritto tutelato dall'art. 18.1 CE e il 

ben più ampio panorama di diritti protetto dall'art. 8 CEDU. 

In dottrina28, in particolare, si rileva come parte del dibattito relativo all'art. 18 CE, sia nella fase 

dei lavori preparatori, sia in seguito all'entrata in vigore di detta norma, fosse sostanzialmente 

incentrato sulla questione della separazione di diritto all'onore, all'intimità e all'immagine, ovvero, 

piuttosto, sulla loro interpretazione quali declinazioni del più ampio e generale diritto alla 

riservatezza (privacidad). Il quesito è stato risolto, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza del 

Tribunal Constitucional, che ha provveduto a chiarire come i tre aspetti debbano essere considerati 

autonomi ed indipendenti tra loro, cosicché la violazione di un singolo diritto non implica 

necessariamente anche la violazione degli altri29.  

Segnatamente, con precipuo riferimento al diritto all'intimità personale e familiare, si rileva 

come l'origine concettuale di tale diritto sia stata certamente influenzata dalla condizione sociale e 

politica spagnola sino all'entrata in vigore della Costituzione del 1978: il punto di partenza del 

diritto all'intimità personale e familiare va di pari passo con la sempre più stringente esigenza di 

tutelare il diritto alla riservatezza del domicilio e alla segretezza delle comunicazioni30, diritti 

sistematicamente violati durante il regime franchista31. Tale origine ha comportato, nel corso dei 

decenni, uno sviluppo costante, ma non sempre univoco, del contenuto del diritto all'intimità 

personale e familiare, che, come correttamente si nota in dottrina32, per sua natura tende a essere più 

ampio del diritto all'onore o all'immagine, al contrario, più facilmente circoscrivibili nei loro aspetti 

fondamentali. 

Ciò che tuttavia si può evincere dalla giurisprudenza costituzionale sul tema, è la tendenza 

all'oggettivizzazione del diritto all'intimità, ragione per cui tutte le interferenze illegittime nello 

stesso si determinano non tanto in funzione di ciò che il soggetto considera un'"invasione" della 

propria sfera intima, quanto di ciò che la società al medesimo contemporanea ritiene tale33. 

Nondimeno, in varie pronunce il giudice delle leggi spagnolo pare aver aperto una breccia nel senso 

dell'indeterminatezza della protezione garantita dall'art. 18.1 CE, che non tutelerebbe una intimità 

predeterminata, ma il diritto a possedere quella intimità, indipendentemente da ciò che il singolo 

individuo voglia specificamente sottrarre alla conoscenza dei terzi34, passando quindi da una sfera 

più prettamente oggettiva a una sfera soggettiva del diritto all'intimità35. 

                                                 
28 Cfr. ad esempio J. PARDO FALCÓN, Artículo 18.1. Los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen, in M.E. CASAS BAAMONDE; M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER (dir.), Comentarios a la 

Constitución española en su XXX aniversario, Madrid, 2008, 414 segg. Si segnala altresì che i diritti protetti dall'art. 18 

CE sono oggetto anche di una legge organica in materia (L.O. 1/1982, del 5 maggio, sulla protezione civile del diritto 

all'onore, all'intimità personale e familiare e all'immagine), che, tuttavia, presenta dichiarazioni meramente 

programmatiche, in quanto tralascia qualunque definizione dei diritti in questione e si limita ad affermare che la loro 

protezione viene delimitata dalle leggi e dagli usi sociali (usos sociales) con riferimento all'ambito che, con le proprie 

azioni, ciascuno mantenga riservato per sé o per la propria famiglia. 
29 STC 156/2001, del 2 luglio, FFJJ 2 e 3. 
30 Diritti tutelati espressamente dall'art. 18, commi 2 e 3 CE. Per un'analisi delle singole previsioni, si veda R. 

ALCÁCER GUIRAO, Artículo 18.2. El derecho a la inviolabildad del domicilio, in M.E. CASAS BAAMONDE; M. 

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER (dir.), Comentarios a la Constitución española, cit., 430 segg. e T. RODRÍGUEZ 

MONTAÑÉS, Artículo 18.3. El secreto de las comunicaciones, in  M.E. CASAS BAAMONDE; M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y 

BRAVO FERRER (dir.), Comentarios a la Constitución española, cit., 442 segg. 
31 È di quest'opinione J. PARDO FALCÓN, Artículo 18.1., cit. 
32 J. PARDO FALCÓN, Ibidem. 
33 Cfr. per tutte, STC 207/1996, del 16 dicembre. 
34 Cfr., ad esempio, SSTC 134/1999, del 15 luglio; 144/1999, del 22 luglio; 115/2000, del 10 maggio; 127/2003, del 

30 giugno, tutte richiamate da J. PARDO FALCÓN, Artículo 18.1., cit. In particolare, il Tribunal Constitucional, nella 

propria giurisprudenza, ha vincolato, in una prima fase, il diritto alla libertà personale all'"esistenza di un ambito proprio 

e riservato dinanzi all'azione e alla conoscenza dei terzi, necessario [...] per mantenere una qualità minima dell'esistenza 

umana" (STC 231/1988, del 2 dicembre, FJ 3), per poi distinguere un ulteriore aspetto, più specifico, ovvero quello 
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Il contenuto del diritto all'intimità tutelato dalla Costituzione spagnola, quindi, è delimitato dalle 

azioni dei medesimi titolari, che determinano gli aspetti della propria esistenza cui i terzi possono 

avere accesso, diversamente da quanto accade per il diritto all'intimità familiare, che, almeno nella 

giurisprudenza costituzionale spagnola, assume un carattere autonomo, che non può essere 

circoscritto dai titolari del diritto, in special modo quando si assiste a un'interazione tra il diritto alla 

tutela dell'intimità personale dei figli minori e dei genitori, nel caso in cui siano questi ultimi a 

svelare aspetti riservati dell'esistenza dei primi36. 

Da questo breve excursus in merito alla giurisprudenza del Tribunal Constitucional relativa 

all'art. 18.1 CE emerge chiaramente come il diritto all'intimità personale tutelato dalla Costituzione 

spagnola abbia un contenuto ben definito, che lo rende ontologicamente differente rispetto all'assai 

più ampio diritto tutelato dall'art. 8 CEDU, al cui ambito la Corte europea dei diritti dell'uomo ha 

ricondotto plurimi aspetti anche assai diversi tra loro e non sempre riferibili al nucleo principale 

della riservatezza. In numerose occasioni, infatti, la Corte europea ha fatto rientrare nell'alveo 

dell'art. 8 CEDU, tra gli altri, anche il diritto alla procreazione e al concepimento di un figlio sano37 

                                                                                                                                                                  
dell'intimità corporale (intimidad corporal), inteso nel senso della protezione accordata dinanzi a qualunque ingerenza 

fisica imposta contro la volontà del soggetto (perquisizione o indagini personali, ma anche molestie sessuali). Si 

vedano, a tal proposito, le SSTC 37/1989, del 15 febbraio; 207/1996, del 16 dicembre; 224/1999, del 13 dicembre; 

136/2001, del 18 giugno. 
35 Parte della dottrina spagnola si riferisce altresì a questo cambio di prospettiva utilizzando il concetto di 

concezione "formale" del diritto all'intimità (si veda, ad esempio, I. VILLAVERDE MENÉNDEZ, Protección, de datos 

personales, derecho a ser informado y autodeterminación informativa del individuo: a propósito de la STC 254/1993, 

in Rev. Esp. Der. Const., n. 41, 1994, 173-187). 
36 Cfr. STC 197/1991, del 17 ottobre, richiamata da J. PARDO FALCÓN, Artículo 18.1., cit. 
37 Si ricordano in particolare i casi Evans c. Regno Unito [GC], ric. n. 6339/05, 10 aprile 2007, e Costa e Pavan c. 

Italia, ric. n. 54270/10, 28 agosto 2012. Nel primo caso, né la Corte né le parti avevano contestato la pertinenza della 

decisione di diventare o no genitore all’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU (“It is not disputed between the parties 

that Article 8 is applicable and that the case concerns the applicant’s right to respect for her private life”, § 71). Qui si 

trattava di una coppia che aveva deciso di crioconservare gli ovuli per fecondarli in un secondo momento, per 

consentire alla ricorrente di sottoporsi a un intervento di asportazione dell’ovaio in seguito a una diagnosi tumorale. 

Nonostante la coppia avesse poi deciso di separarsi, la ricorrente chiedeva che i propri ovuli fossero fecondati anche in 

mancanza del consenso del marito, motivo per il quale la legislazione inglese non aveva accolto la sua richiesta. Per 

completezza, va segnalato che in questo caso la Corte europea non aveva ritenuto violato l’art. 8 CEDU, poiché aveva 

ritenuto correttamente bilanciato dalla normativa britannica il diritto della ricorrente a diventare genitore e il diritto 

dell’ex marito a non diventarlo, imponendo che dovesse sussistere il consenso di entrambi i membri della coppia in tutte 

le fasi della procedura.  Il noto caso Costa e Pavan c. Italia, invece, atteneva alla supposta violazione dell'art. 8 CEDU 

in assenza del riconoscimento della possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione assistita previste dalla l. 

40/2004 per le coppie fertili ma portatrici di patologie geneticamente trasmissibili. Anche in questo caso, la Corte 

europea aveva ricondotto tale pretesa all'ambito di tutela garantito dall'art. 8 CEDU, riconoscendone la violazione, 

rispondendo all'eccezione sollevata dal Governo italiano in ragione della propria consolidata giurisprudenza circa 

"l’ampiezza dell’ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita privata". Numerosissimi sono i contributi 

dottrinali sul punto. Rimandiamo qui, per un approfondimento sul tema, ai lavori di B. RANDAZZO, La bulimia della 

Corte dei “desideri”. (Corte EDU, Costa e Pavan c. Italia, sent. 28 agosto 2012-11 febbraio 2013), in Forum di Quad. 

cost., 14 maggio 2013; F. VARI, Considerazioni critiche a proposito della sentenza Costa et Pavan della II Sezione 

della Corte EDU, in questa Rivista, n. 1/2013; C. TRIPODINA, Esiste in Italia un diritto al figlio sano? (Riflessioni a 

margine della causa Costa et Pavan vs Italia), in Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2013, III, 923 

segg.; A. RUGGERI, Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU e di efficacia delle decisioni della 

Corte di Strasburgo (a margine di una pronunzia del Trib. di Roma, I  Sez. Civ., che dà “seguito” a Corte EDU Costa e 

Pavan), in www.giur.cost.org (Consulta online), 9 ottobre 2013; C. NARDOCCI, La Corte di Strasburgo riporta a 

coerenza l’ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e interruzione volontaria di gravidanza. Riflessioni a 

margine di Costa e Pavan c. Italia, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 1/2013; B. LIBERALI, 

La diagnosi genetica preimpianto fra interpretazioni costituzionalmente conformi, disapplicazione della legge n. 40 del 

2004, diretta esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e questioni di legittimità 

costituzionale, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2014. 

http://www.giur.cost.org/
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e il c.d. "derecho al silencio", ritenuto violato in presenza delle intromissioni intollerabili di rumore 

che comportano un notevole peggioramento della qualità della vita38, oltre a numerosi altri diritti39. 

Se appare, quindi, assai difficile rinvenire nella giurisprudenza convenzionale una nozione 

unitaria del diritto alla vita privata e familiare, è in ogni caso possibile affermare che la Corte 

europea dei diritti dell'uomo ha espressamente evitato di definire il contenuto di detto diritto40, 

stabilendo, in ogni caso, che "sarebbe tuttavia troppo restrittivo limitarlo ad un “cerchio intimo” in 

cui ciascuno può condurre la sua vita personale nel modo che preferisce e tenere totalmente 

separato il mondo esterno da questo cerchio. Il rispetto della vita privata deve anche comprendere, 

in una certa misura, il diritto per l’individuo di nutrire e sviluppare relazioni con i suoi simili41". 

Analogamente a quanto accade per la vita privata, anche la vita familiare, ugualmente tutelata 

dall'art. 8 CEDU, non appare esaustivamente definita o comunque circoscritta dalla Corte europea 

nella propria giurisprudenza.  

Dal nucleo originario della norma convenzionale, che sostanzialmente intendeva tutelare la 

libertà di godere delle proprie relazione familiari al riparo da eventuali ingerenze da parte di terzi e, 

in particolare, dei poteri pubblici42, si è passati alla protezione della famiglia e della vita familiare  

in sé, estendendo la tutela a tutte le formazioni familiari, anche diverse rispetto alla composizione 

tradizionale, nonché alla salvaguardia del nucleo anche mediante il ricongiungimento familiare43.  

Dalla giurisprudenza europea emerge quindi, come già accennato, un ambito di protezione assai 

più ampio rispetto a quello riconducibile al nucleo fondamentale dell'art. 18.1 CE, ambito che, 

                                                 
38 Si vedano, in particolare, i casi López Ostra c. Spagna, ric. n. 16798/90, 9 dicembre 1994 e Moreno Gómez c. 

Spagna, ric. n. 4143/02, 16 novembre 2004. In particolare, quest'ultima sentenza è il risultato del ricorso presentato alla 

Corte di Strasburgo dalla ricorrente dopo il rigetto dell’amparo avvenuto con sentenza del TC n. 119/2001 (su cui si 

veda infra, in questo stesso paragrafo). La Corte EDU si pronuncia qui a favore dell’esistenza di una violazione dell’art. 

8 § 1 CEDU, dovuta al mancato intervento della pubblica autorità per l’istituzione di un giusto equilibrio tra i diritti 

incompatibili di due individui, considerando che lo Stato convenuto aveva disatteso l’obbligo positivo di garantire alla 

ricorrente il rispetto della sua vita privata e familiare, in violazione così dell’art. 8 CEDU.   
39 A titolo esemplificativo, per la "vita privata": diritto al nome; diritto all’immagine; diritto alla conoscenza delle 

proprie origini familiari; diritto alla conoscenza e alla protezione dei propri dati personali; tutela dell’integrità psico-

fisica e dello sviluppo della personalità del minore; diritto all’integrità fisica dei detenuti; diritto al rispetto dell’identità 

sessuale; diritto al rispetto dell’orientamento sessuale; diritto alla salute; diritto all’abitazione; diritto ad un ambiente 

salubre. Per la "vita familiare", diritto alla protezione dei legami familiari in caso di affidamento dei minori, dunque 

diritto di visita dei genitori; diritto al riconoscimento della paternità; diritto all’educazione dei figli; diritti del figlio 

naturale; diritti legati al fenomeno migratorio, quali la protezione dell’unità familiare in caso di espulsione dello 

straniero; il diritto al ricongiungimento familiare. Questa elencazione è esaustivamente riportata da A.O. COZZI, Il 

diritto al rispetto della vita privata e familiare nel diritto europeo (tesi di dottorato), Università degli Studi di Ferrara, 

Ferrara, 2006. 
40 Nella sentenza Niemietz c. Germania, ric. n. 13710/88, 16 dicembre 1992, la Corte aveva infatti ritenuto "né 

possibile né necessario cercare di definire in maniera esaustiva la nozione di «vita privata»".  
41 Corte EDU, Niemietz c. Germania, cit., § 29. In tema di inserzione dei vari diritti della personalità ento l'ambito di 

tutela dell'art. 8 CEDU, si vedano altresì, ex plurimis, le sentenze Pretty c. Regno Unito, ric. n. 2346/02, 29 aprile 2002 ; 

Christine Goodwin c. Regno Unito, ric. n. 28957/95, 11 luglio 2002; Pfeifer c. Austria, ric. n. 12556/03, 15 novembre 

2007.  
42 Per l'analisi dei lavori preparatori dell'art. 8 CEDU si rimanda a A.O. COZZI, Il diritto al rispetto della vita privata 

e familiare nel diritto europeo, cit.  
43 Su questi temi, si vedano (a titolo esemplificativo) le sentenze della Corte EDU Marckx c. Belgio, ric. n. 6833/74, 

13 giugno 1979, Elsholz c. Germania, ric. n. 25735/94, 13 luglio 2000, Odièvre c. Francia, ric. n.  42326/98, 13 

febbraio 2003, B. c. Regno Unito, H. c. Regno Unito, W. c. Regno Unito e O c. Regno Unito (ric. nn. 9840/82, 9580/81, 

9749/82 e 9276/81), tutte del 8 luglio 1987; Hoffmann c. Austria, ric. n. 12875/87, 23 giugno 1993; McMichael c. 

Regno Unito, ric. n. 16424/90, 24 febbraio 1995; Eriksson c. Svezia, ric. n. 60437/08, 22 giugno 1989; Kutzner c. 

Germania, ric. n. 46544/99, 10 luglio 2002; Kaplan c. Austria, ric. n. 45983/99, 18 aprile 2007. Per un'analisi esaustiva 

del contenuto delle citate pronunce, si rimanda a A.O. COZZI, Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nel 

diritto europeo, cit.  
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come si è già ricordato, viene tendenzialmente ridotto dal Tribunal Constitucional, anche con 

riferimento al più generale concetto di "riservatezza". 

Tuttavia, nonostante la presenza di una costante dottrina costituzionale che afferma la necessità 

di discernere gli elementi identificativi dei diritti tutelati dalla Carta fondamentale rispetto a quelli 

protetti nei trattati internazionali, e in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si 

è assistito all'adozione di alcune pronunce da parte del Tribunal Constitucional che, al contrario, 

hanno mostrato la volontà di aderire proprio a quel più ampio concetto di "diritto al rispetto della 

vita privata e familiare" di cui all'art. 8 CEDU, cosicché può affermarsi che la sentenza in 

commento non costituisce affatto un unicum all'interno del panorama della giurisprudenza 

costituzionale spagnola44.  

In particolare, questo era già accaduto nel caso delle sentenze 119/2001 e 16/2004, entrambe 

aventi ad oggetto i diritti di cui agli artt. 18 e 19 CE, interpretati dal giudice delle leggi in relazione 

al contenuto dell'art. 8 CEDU45. In particolare, nei casi citati il Tribunal Constitucional aveva 

ritenuto che il diritto all'intimità personale e familiare e il diritto all'inviolabilità del domicilio 

dovessero essere interpretati come speciali declinazioni del diritto al libero sviluppo della 

personalità (art. 10.1 CE) e che, quindi, potesse sussistere, almeno in linea teorica, una violazione 

delle predette norme costituzionali in presenza di indebite ingerenze originate dall'inquinamento 

acustico46. 

In particolare, proprio nella sentenza 119/2001, il Tribunale segnalava che il diritto alla tutela 

dinanzi al c.d. inquinamento acustico (contaminación acústica47) quale espressione del diritto 

all'intimità personale e domiciliare aveva assunto una "dimensione positiva in relazione al libero 

sviluppo della personalità, orientata alla piena effettività di tali diritti fondamentali48".   

Dinanzi alla posizione assunta dal Tribunal Constitucional nelle citate pronunce, in talune 

successive sentenze erano stati adottati alcuni votos particulares in aperto dissenso con la dottrina 

elaborata dal Plenum. 

In particolare, è opportuno richiamare il voto particular del giudice Aragón Reyes alla sentenza 

150/201149, in cui il magistrato assume toni assai critici nei confronti delle pronunce che omettono 

di distinguere i diritti costituzionali e convenzionali sotto il profilo del rispettivo contenuto. 

                                                 
44 Questo anche con riferimento a casi un cui il recurso de amparo non è stato accolto, come avvenuto con la 

sentenza 119/2001, del 29 maggio, su cui si veda infra.  
45  SSTC 16/2004, del 23 febbraio, e 119/2001, del 24 maggio. 
46 Specifichiamo in questa sede che le valutazioni del Tribunale Costituzionale in tema di interpretazione degli artt. 

19 e, soprattutto, 18 CE prescindono dalla decisione di accoglimento o di rigetto dell'amparo, tant'è che, mentre le 

pretese del ricorrente nella sentenza 16/2004 sono state ritenute legittime, nella sentenza 119/2001 si assiste al rigetto 

del ricorso, in ragione della carenza di elementi idonei a suffragare la condizione di inquinamento acustico lamentata 

dalla ricorrente. Ricordiamo altresì che, proprio in seguito al rigetto dell'amparo, il caso veniva sottoposto alla 

valutazione della Corte di Strasburgo, che riconosceva la violazione dell'art. 8 CEDU (sentenza Moreno Gómez c. 

Spagna, ric. n. 4143/02, 16 novembre 2004). Ciò che appare opportuno sottolineare attiene piuttosto al riconoscimento 

del c.d. "diritto al silenzio", che viene ricondotto, invero senza incertezze, all'alveo degli artt. 18 o 19 CE, a seconda 

della prevalenza accordata dalle parti all'aspetto dell'intimità personale, ovvero dell'inviolabilità del domicilio.  
47 Numerosi sono i contributi dottrinali prodotti in occasione del dibattito giurisprudenziale avente ad oggetto la 

contaminación acústica e i diritti corrispondenti. In particolare, si segnalano, in questa sede, ex multis, G. SERRANO-

SÚÑER HOYOS, P.J. TENORIO SÁNCHEZ, Salvaguardia de los derechos fundamentales frente al ruido, in Rev. Der. Pol., 

n. 62, 2005, 95 segg.; N. GARCÍA GESTOSO, Contaminación acústica y derechos fundamentales. protección y 

discrepancias en su tutela judicial, in Foro. Nueva época, vol. 15, n. 1, 2012, 109 segg. 
48 STC 119/2001, FJ 5. 
49 STC 150/2011, del 29 settembre. Anche questa pronuncia attiene alla problematica dei rumori intollerabili nel 

proprio domicilio, e viene risolta con il rigetto dell'amparo proposto dal ricorrente, motivato sulla base della mancanza 

di elementi atti a corroborare la posizione espressa nel ricorso, atteso che non era stato possibile dimostrare che il 

Comune di Valencia fosse rimasto inerte dinanzi alle sistematiche violazioni degli obblighi imposti nell'ordinanza sui 

rumori e sulle imposte speciali, in cui l'Amministrazione municipale riconosceva alla zona in cui viveva il ricorrente 
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Nello specifico, riferendosi proprio alla sentenza 119/2001, il giudice dissenziente afferma che 

l'orientamento maggioritario del Collegio “assume acriticamente la dottrina della Corte europea 

dei diritti dell’uomo in cui si determina che, in specifici casi di speciale gravità, certi danni 

ambientali, anche quando non mettono in pericolo la salute delle persone, possono attentare al 

diritto al rispetto della loro vita privata e familiare, in relazione al pacifico godimento del loro 

domicilio”.  

Il magistrato, pur aderendo al dispositivo di rigetto dell’amparo assunto nella sentenza 150/2011, 

dissente dalle argomentazioni giuridiche su cui si fonda: nulla quaestio sul fatto che il diritto alla 

riservatezza sia un diritto riconosciuto e tutelato dalla CEDU come diritto soggettivo, applicabile 

dai giudici e dai Tribunali di giustizia spagnoli in conformità con quanto disposto dall’art. 96.1 CE, 

ma questo “non significa in alcun modo che, in più, sia in Spagna un diritto fondamentale, nel 

senso costituzionale del termine, tutelabile in amparo dal Tribunale costituzionale”. Secondo 

Aragón Reyes, la sentenza oggetto della critica aveva erroneamente interpretato l’art. 10.2 CE, 

scorgendo in esso una sorta di clausola additiva che ha portato ad ampliare il catalogo di diritti 

fondamentali riconosciuti dalla Costituzione stessa. 

Affermare, “come il Tribunale ha fatto nelle sentenze 119/2001 e 16/2004” e come fa 

nuovamente nella pronuncia oggetto del voto discrepante, partendo dalla citata dottrina della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, che il rumore ambientale può ledere il diritto all’intimità personale e 

familiare e l’inviolabilità del domicilio, porta a un grave errore concettuale, poiché implica 

un'“incorporazione indiretta” di nuovi diritti fondamentali al sistema costituzionale spagnolo (visto 

che quest’ultimo non contempla un “diritto al silenzio”) o comunque una radicale alterazione del 

contenuto dei diritti fondamentali riconosciuti dall’articolo 18, commi 1 e 250. 

 

 

7. Dalla contaminación acústica al "derecho de despedida": l'ampliamento dei diritti tutelati 

dalla Costituzione spagnola, fra applicazione estensiva dell'art. 10.2 CE ed esigenze di 

bilanciamento.    
Alla luce dell'analisi svolta nei precedenti paragrafi, pare potersi affermare che dalle posizioni 

espresse dai giudici costituzionali nei votos particulares sin qui analizzati (sia quelli allegati alla 

STC 11/2016, qui in commento, sia quelli più risalenti, aventi ad oggetto le medesime eccezioni) 

emerge l'opposizione, da ritenersi condivisibile, alla tendenza, in varie occasioni assunta dal Plenum 

                                                                                                                                                                  
come "zona a carattere di saturazione acustica" (zona acústicamente saturada), imponendo ai titolari degli esercizi 

commerciali limitazioni nello svolgimento delle proprie attività.    
50 In particolare, il giudice Aragón Reyes sottolinea che la Costituzione spagnola non contempla un diritto generale 

alla “riservatezza”, ma una serie di diritti puntuali che delimitano ambiti precisi di questa riservatezza: la CEDU 

recepisce invece un modello di diritto alla vita privata di stampo prettamente anglosassone, e per questo non del tutto 

compatibile con l’ordinamento spagnolo. Il contenuto del diritto all’inviolabilità del domicilio ha, nella Costituzione 

spagnola, una portata più limitata rispetto a quanto previsto dalla CEDU, e tale diritto si lede quando si accede al 

domicilio senza l’autorizzazione del proprietario. Quando, però, si tratta dell’ingresso di rumori o miasmi molesti, 

saranno coinvolti altri beni giuridici, per esempio il rispetto della salute o l’aspettativa di godere di un ambiente 

adeguato per lo sviluppo della personalità dell’individuo, i quali però non sono diritti protetti dal ricorso di amparo.  In 

conclusione, secondo Aragón Reyes, l’art. 10.2 della Costituzione, che impone appunto di interpretare i diritti 

fondamentali alla luce dei Trattati riguardanti proprio tali diritti, non può consentire la realizzazione di una 

“incorporación encubierta” di nuove posizioni giuridiche nel testo costituzionale: se disciplinati dai Trattati medesimi, 

ai sensi dell’art. 96 CE, questi diritti potranno essere garantiti solo da giudici ordinari, non rientrando dunque nel novero  

dei diritti amparables, con il conseguente dovere di rigetto del ricorso di amparo da parte del Tribunale costituzionale. 

Secondo la posizione del giudice Aragón Reyes, al contrario, appariva condivisibile la posizione assunta dal Tribunal 

Constitucional nella sentenza 38/2011, del 18 marzo, in cui il giudice delle leggi aveva affermato che il diritto di 

proprietà, di cui all'art. 33 CE, non appartiene al novero dei diritti amparables, anche se tutelato dalla CEDU. Per 

un'analisi esaustiva delle posizioni espresse nei votos particulares in entrambe le sentenze rimandiamo a M. IACOMETTI, 

La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2011-2012, in Giur. Cost., fasc. 5, Milano, 2013, 

4187 segg. 
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del Tribunal Constitucional, a un'espansione incontrollata al contenuto dei diritti fondamentali, 

espansione che, nella maggioranza dei casi, appare motivata dalla volontà di aderire 

all'interpretazione convenzionale dei diritti di volta in volta oggetto della valutazione del giudice 

delle leggi spagnolo. 

Va altresì notato che assai spesso il Tribunale, espressamente o implicitamente, fonda 

l'estensione ermeneutica del contenuto dei diritti costituzionalmente protetti, oltre che sulla 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche sul generale concetto del "libero sviluppo della 

personalità" (libre desarrollo de la personalidad), tutelato dall'art. 10.1 CE, così originando una 

giustapposizione tra la "dimensione positiva" dei diritti e la loro piena effettività, da un lato, e il 

"libero sviluppo della personalità umana", dall'altro, anche dinanzi ai fattori che potrebbero 

implicare un rischio per la salvaguardia di detti diritti51. 

Come correttamente si osserva in dottrina52, tuttavia, l'indiscriminata estensione del contenuto 

del diritto, prima, e della tutela allo stesso accordata, poi, determina un'incertezza di fondo sui limiti 

fondamentali di quel diritto, non solo dal punto di vista interpretativo e giudiziale, ma anche, a 

monte, sotto il profilo legislativo, attesa anche la previsione espressa dell'art. 53.1 CE, che impone, 

in sede di regolamentazione dei diritti e delle libertà di cui al Titolo I, Capitolo II della 

Costituzione, il rispetto del contenuto essenziale del diritto medesimo53, rispetto che diviene 

sostanzialmente impossibile se, oltre all'interpretazione evolutiva del diritto, il contenuto del 

medesimo diviene oggetto di una sistematica operazione ermeneutica di tipo additivo che, di fatto, 

introduce nuovi diritti costituzionalmente tutelati, il cui contenuto non è in alcun modo relazionato 

né relazionabile con il nucleo originario di tale diritto54. 

Questa valutazione può essere analogamente effettuata sia per il c.d. "derecho al silencio" sia per 

quello che si è tentato di definire come "derecho de despedida", vale a dire il diritto per il genitore 

di accomiatarsi dai resti del feto abortito con una cerimonia, anche non religiosa, ma avente 

sostanzialmente carattere funebre.  

L'inserimento di questo ipotetico nuovo diritto nell'ambito di tutela dell'art. 18.1 CE si intreccia 

peraltro con una serie di previsioni legislative ordinarie che, a monte, distinguono tra resti abortivi 

ritenuti esclusivamente "chirurgici", da un lato, e resti che possono essere iscritti nei Registro Civil 

e, conseguentemente, divenire oggetto di incinerazione o sepoltura, in quanto ritenuti di entità 

"sufficiente"55. In ogni caso, al di là delle valutazioni meramente legislative relative alla 

qualificazione della natura dei resti, deve rilevarsi che difficilmente il nodo relativo alla capacità 

della Costituzione di tutelare un ipotetico "derecho de despedida" potrà trovare soluzione 

nell'ambito applicativo dell'art. 18.1 CE, attesa l'impossibilità di superare il nucleo originario del 

diritto ivi protetto, attinente, piuttosto (come già rilevato), allo ius excludendi riconosciuto in capo 

all'individuo relativamente alla propria dimensione intima. 

                                                 
51 Questo riferimento al "libre desarrollo de la personalidad", ad esempio, è presente nella già citata sentenza 

119/2001. 
52 Cfr. J. JIMÉNEZ CAMPO, Artículo 10.1, in M.E. CASAS BAAMONDE; M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER 

(dir.), Comentarios a la Constitución española en su XXX aniversario, cit., 178 segg. 
53 Il primo comma dell'art. 53 CE recita infatti: "Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del 

presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 

esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 161, 1, a)". 
54 Sul punto cfr. J. JIMÉNEZ CAMPO, Artículo 10.1, cit. Segnatamente, l'Autore rileva come l'indiscriminato 

ampliamento del contenuto di detti diritti sia, in buona sostanza, il risultato di una indebita sovrapposizione tra il 

concetto del contenuto tipico del diritto fondamentale e il suo ambito esistenziale di realizzazione. A contenuto 

specifico, fanno seguito tutele specifiche, imposte dalle concrete e specifiche "minacce" cui tale diritto è assoggettato: 

un contenuto eccessivamente fluido impedisce altresì l'identificazione delle concrete violazioni che possono essere 

inflitte a tale diritto e, dunque, si preclude la possibilità di una sua efficace salvaguardia.   
55 In linea di principio, quindi, e nell'ipotesi di un giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo il primo 

requisito richiesto dall'art. 8 §2 deve ritenersi soddisfatto.  
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Questo non comporta, tuttavia, l'esclusione del "derecho de despedida" dall'ambito di tutela della 

Costituzione spagnola: già nel voto particular del giudice Roca Trías, infatti, si rilevava come tale 

diritto possa meglio inquadrarsi nel disposto dell'art. 10.2 CE, che, in quanto norma predisposta a 

tutelare lo sviluppo e l'espressione della persona umana, parrebbe più correttamente includere anche 

la protezione del diritto di "accomiatarsi" dal figlio non nato, anche laddove quest'ultimo non abbia 

raggiunto l'entità minima per la registrazione, in ragione di una propria personale scelta che, 

effettivamente, non appare in conflitto con altri diritti o principi costituzionali di pari rilievo56 e che, 

quindi, non dovrebbe incontrare problematiche in ordine al bilanciamento con eventuali ulteriori 

diritti57. 

 

 

8. La giurisprudenza costituzionale italiana: dalla “massima espansione delle tutele” alla 

superiorità “assiologica” della Costituzione italiana (sent. 49/2015). 

Quanto sin qui esposto consente altresì di svolgere una riflessione in ordine alla natura 

dell’approccio interpretativo assunto rispettivamente dal Tribunal Constitucional e dalla Corte 

costituzionale italiana con riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Come 

noto, infatti, l’interazione tra le pronunce europee (e il contenuto dei diritti fondamentali ivi 

descritti) e ordinamento costituzionale è stato oggetto di analisi anche da parte del giudice 

costituzionale nazionale. 

Sin dalle pronunce più risalenti la Corte costituzionale ha infatti riconosciuto il carattere 

ermeneutico rivestito dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, fino all'elaborazione 

del criterio dell'interpretazione convenzionalmente conforme, cristallizzato nelle sentenze gemelle 

del 200758, nonché di una serie di ulteriori principi (tra gli altri, la massima espansione delle tutele e 

il margine di apprezzamento), a cui appare opportuno formulare dei brevi richiami, al fine di meglio 

comprendere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale nazionale e compararla con gli 

orientamenti assunti dal giudice delle leggi spagnolo59. 

Occorre segnalare, ad esempio, che nella sentenza 317/2009 la Corte costituzionale impiega 

esplicitamente il concetto di “effetto espansivo60” della norma convenzionale richiamata come 

parametro interposto (in specie, l’art. 6 CEDU) e della corrispondente giurisprudenza elaborata 

                                                 
56 La prossima entrata in vigore della nuova legge sul Registro Civil, pur intervenendo sulla gestione del medesimo 

Registro in relazione all'iscrizione dei resti fetali (che potranno essere inseriti nel nuovo archivo  - scomparirà, infatti, la 

dicitura legajo de abortos -  solo laddove il decesso in utero avvenga dopo il compimento di sei mesi di gestazione) non 

dovrebbe modificare la prospettiva delle problematiche poste dalla sentenza 11/2016, atteso che rimarrà in ogni caso in 

vigore il limite dei sei mesi come discrimen ai fini dell'iscrizione, motivo per cui non è escluso che casi simili a quello 

risolto dalla sentenza in disamina siano nuovamente sottoposti all'attenzione dei Tribunali spagnoli. Per un'analisi 

specifica delle modifiche relative al legajo de abortos si rinvia a C. LÓPEZ SÁNCHEZ, Los derechos de las personas en 

el nuevo Registro Civil, cit.  
57 A parere di chi scrive, potrebbero, in ipotesi, sorgere problematiche in ordine al bilanciamento tra il "derecho de 

despedida" e il diritto alla salute collettiva, laddove sussistessero questioni sanitarie relative alla sepoltura del feto 

abortito, questioni che, in tal caso, dovrebbero vedere la prevalenza del diritto alla salute (art. 32 CE) e la almeno 

parziale soccombenza di quello tutelato dall'art. 10.1 CE.  
58 Si vedano ex multis, ad esempio, le sentt. 388/1999, in cui il giudice delle leggi ribadisce esplicitamente la 

funzione ermeneutica ausiliaria svolta dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottolineando come “al di là 

della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si [integrino], completandosi 

reciprocamente nella interpretazione”, e 367/2000, in cui questa funzione interpretativa appare chiaramente dall’iter 

argomentativo sviluppato dalla Corte costituzionale. 
59 Per una trattazione della giurisprudenza costituzionale, ma anche delle pronunce di merito e di legittimità, dagli 

anni Cinquanta al 2007, vedi anche V. ROSTELLATO, Il “dialogo” tra la Corte di Strasburgo, il Tribunal Constitucional 

e la Corte costituzionale italiana. Profili di comparazione (tesi di laurea), presso gli archivi dell'Università degli Studi 

di Milano, Milano, 2014, nonché ID., Il rapporto fra le Corti e fra le Carte: l’esperienza della tutela dei diritti 

fondamentali nel sistema costituzionale spagnolo e il “dialogo” con la corte europea dei diritti dell’uomo, cit. 
60 Considerato in diritto, n. 8. Corsivi aggiunti. 
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dalla Corte di Strasburgo, specificando che il “dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU” non 

solo non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed 

arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell’ordinamento nazionale 

nel settore dei diritti fondamentali61.  

Da questa posizione assai favorevole all’ampliamento delle tutele soggettive62, la Corte è 

giunta, nel corso degli ultimi anni, prima a sottolineare il proprio potere di valutazione della 

giurisprudenza convenzionale, e dunque a sostenere espressamente di essere tenuta a “interpretare a 

propria volta” l’interpretazione della norma CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo, al fine di 

operare un bilanciamento con i diritti tutelati dalla Carta fondamentale italiana63, poi a statuire, 

quasi a rafforzamento della posizione testé citata, la sussistenza di un “margine di apprezzamento” 

in capo al giudice costituzionale nazionale64, finalizzato a valutare l’impatto della giurisprudenza 

convenzionale sull’ordinamento costituzionale interno, sino a sancire espressamente la superiorità 

“assiologica” della Costituzione italiana, ponendo limiti ben precisi all’influenza interpretativa delle 

pronunce della Corte di Strasburgo, nell’ormai notissima sentenza 49/201565. 

                                                 
61 Ibidem. Corsivi aggiunti. 
62 Proprio questo aspetto viene messo in evidenza da attenta dottrina (cfr. ad esempio A. RANDAZZO, Alla ricerca 

della tutela più intensa dei diritti fondamentali, attraverso il “dialogo” tra le Corti, in www.giurcost.org (Consulta 

Online), 4 febbraio 2011), che sottolinea come nella sentenza 317 del 2009 sia stato dedicato spazio, da parte del 

giudice costituzionale, non tanto all’aspetto formale della collocazione della CEDU nell’ordinamento interno, quanto a 

quello sostanziale, che si esprime nella necessità di garantire la maggior tutela possibile, nel raffronto tra Convenzione e 

legge, ai diritti di volta in volta in gioco. 
63 Su questo tema, la sentenza 303/2011, che ha invero suscitato numerose analisi dottrinali. Si veda, ex multis, A. 

BONOMI, Brevi note sul rapporto fra l’obbligo di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e l’art. 

101, c. 2 Cost. (… prendendo spunto da un certo mutamento di orientamento che sembra manifestarsi nella sentenza n. 

303 del 2011 Corte cost.), in www.giurcost.org, 5 aprile 2012, sullo specifico tema della “reinterpretazione” della 

Convenzione da parte del giudice costituzionale ma anche dei giudici comuni. Chi scrive si permette di avanzare 

qualche perplessità rispetto alla tesi sostenuta da questo Autore. A tal fine si rimanda a V. ROSTELLATO, Il rapporto 

fra le Corti e fra le Carte, cit. 
64 Sul margine di apprezzamento il leading case è costituito dalla sentenza 264/2012, sul noto caso delle “pensioni 

svizzere”, che aveva origine dal diverso trattamento pensionistico derivante dall’entrata in vigore dell’art. 1, c. 777, 

della l. 296/2006. Tale norma forniva un’interpretazione autentica dell’art. 5, c. 2, del d.P.R. 488/1968, prevedendo che, 

nei casi in cui i lavoratori avessero prestato servizio in Svizzera, la retribuzione ivi percepita dovesse essere 

riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contenuti versati nel medesimo periodo in 

Italia. Nella citata pronuncia la Corte afferma che suo compito è quello di "valutare come ed in quale misura 

l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La 

norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., come norma interposta, diviene 

oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua 

competenza (sent. n. 317 del 2009), operazioni volte non già all’affermazione della primazia dell’ordinamento 

nazionale, ma alla integrazione delle tutele”. Poiché la Corte costituzionale opera una valutazione non isolata, com’è 

invece quella tipica effettuata dalla Corte EDU, ma sistematica, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta 

sottoposta al vaglio di legittimità, essa è tenuta a ricercare, laddove possibile, un bilanciamento tra tali principi”. 
65 Decisione del 14 gennaio 2015, deposito del 26 marzo 2015. Sulla portata delle affermazioni contenute in questa 

pronuncia si sono interrogati numerosi Autori. Si vedano, ad esempio, i contenuti di V. ZAGREBELSKY, Corte cost. n. 49 

del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della 

Convenzione, in Osservatorio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, maggio 2015; A. RUGGERI, Fissati nuovi 

paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della Cedu in ambito interno, in Diritto penale contemporaneo, fasc. 

2/2015, D. TEGA, La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico della 

Costituzione sulla CEDU, in Forum di Quad. Cost., 30 aprile 2015, D. RUSSO, Ancora sul rapporto tra Costituzione e 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo: brevi note sulla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, in 

www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2015; B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti 

ai fini dell'esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell'applicazione della CEDU, in 

Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2015, 29 maggio. Più specificamente a sostegno di una 

compatibilità tra la citata pronuncia e il sistema delle sentenze gemelle, si veda M. BIGNAMI, Le gemelle crescono in 

salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente, e F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope. 
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La questione affrontata in detta pronuncia, in particolare, concerneva l’interpretazione della 

legge nazionale in tema di confisca urbanistica ex art. 44 d.p.r. 380/2001 e, segnatamente, la 

supposta incompatibilità tra la citata norma e l'art. 7 CEDU sotto una pluralità di profili, ma 

soprattutto con specifico riferimento alla giurisprudenza convenzionale che ha affermato, in plurime 

occasioni (si vedano, ad esempio, le sentenze Sud Fondi c. Italia66 e Varvara c. Italia67), la 

possibilità di procedere alla confisca solo in presenza di una condanna penale, attesa la natura 

prettamente sanzionatoria del citato istituto, in contrapposizione con l'invalsa interpretazione dei 

giudici nazionali di merito e di legittimità che, al contrario, ravvisano nella confisca disciplinata dal 

d.p.r. 380/2001 una sanzione meramente amministrativa. 

In detta pronuncia, come anticipato, la Corte costituzionale, in maniera assai decisa ed 

evidentemente più netta rispetto a quanto affermato nella propria pregressa giurisprudenza, 

sottolinea la preclusione per il giudice di Strasburgo di qualunque interpretazione sulle disposizioni 

nazionali, e, soprattutto, limita in maniera significativa gli oneri di interpretazione conforme 

ravvisabili in capo ai giudici nazionali a una serie di casi ben precisi e predeterminati, in primo 

luogo in caso di identità tra la fattispecie decisa dalla Corte di Strasburgo e quella decisa dal giudice 

nazionale e, in secondo luogo, in presenza di un orientamento giurisprudenziale convenzionale 

"consolidato" (intendendo per tale l'orientamento della Grande Camera, a basso tasso innovativo e 

privo di opinioni dissenzienti, ovvero l'orientamento in ogni caso evincibile dalle sentenze emesse 

nell'ambito della procedura pilota). 

Non sussiste, al di fuori di queste ipotesi, alcun vincolo che imponga al giudice nazionale 

un’interpretazione della norma interna in conformità della Convenzione EDU. 

Il giudice delle leggi individua, dunque, una sorta di vera e propria “griglia” contenente i criteri 

fondamentali ai fini dell’impiego della giurisprudenza convenzionale come riferimento ermeneutico 

per il contenuto dei diritti fondamentali tutelati sia dalla Costituzione sia dalla CEDU, da un lato, e 

come vero e proprio parametro di legittimità, dall’altro, ponendo l’interprete di fronte a una sorta di 

bivio per cui la strada in virtù della quale è possibile fare ricorso alla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo ai fini dell’espansione delle tutele già garantite dalla Costituzione italiana può essere 

imboccata unicamente laddove quella giurisprudenza rappresenti, in estrema sintesi, un 

orientamento consolidato e immutato (verrebbe da dire, quasi “granitico”) del giudice 

convenzionale. 

Proprio quest’ultimo aspetto, come evidenziato da attenta e autorevole dottrina68, pone non 

pochi problemi interpretativi, in considerazione dell’impiego, da parte della Corte, di un concetto di 

fatto estraneo all’ambito di attività della Corte di Strasburgo. La categoria della "giurisprudenza 

consolidata" (well-established case law) e il concetto, tipicamente di civil law, del "principio di 

diritto", infatti, mal si attagliano alla produzione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti 

dell'uomo, che elabora principi applicabili al caso concreto elaborati mediante la tecnica del 

distinguishing, e dunque, almeno tendenzialmente, non estensibili in linea generale69. 

                                                                                                                                                                  
Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, in materia di confisca di terreni abusivamente 

lottizzati e proscioglimento per prescrizione, entrambi in Diritto penale contemporaneo, fasc. 2/2015. 
66 Sez. II, 20 gennaio 2009, ric. n. 75909/01. 
67 Sez. II, 29 ottobre 2013, ric. n. 17475/09. 
68 B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti, cit.  
69 Ibidem. Peraltro, la tecnica del distinguishing, che impone il richiamo ai precedenti in termini ai fini dell'analisi 

degli elementi di analogia e di differenza con il caso soggetto al vaglio del giudice europeo, come giustamente ricordato 

dall’Autrice, è stata impiegata, invero con scarso successo, anche dalla nostra Corte costituzionale (ad esempio nella 

sentenza 311/2009Sull'errato utilizzo della citata tecnica, si veda anche la sentenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo, Agrati e altri c. Italia, 7 giugno 2011, ricc. nn. 43549/08, 5087/09, 6107/09, in cui il giudice di Strasburgo 

afferma che il giudice costituzionale ha mal applicato il distinguishing, in quanto ha fatto riferimento a precedenti che 

nulla avevano a che fare con la fattispecie oggetto del suo esame. 
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Questo comporterebbe, quindi, la possibilità per l’interprete nazionale di richiamare la 

giurisprudenza della Corte europea in presenza di requisiti specifici che, a rigore, non formano parte 

della struttura giuridica e organizzativa del giudice convenzionale e che difficilmente possono 

riscontrarsi nelle modalità con cui quest’ultimo decide. 

 

 

9. Considerazioni conclusive. Tribunal Constitucional e Corte costituzionale a confronto. 

Quanto sin qui esposto relativamente agli orientamenti giurisprudenziali del Tribunal 

Constitucional e della Corte costituzionale in merito all’influenza esercitata dalle pronunce della 

Corte di Strasburgo obbliga a rilevare una certa divergenza tra le tendenze giurisprudenziali dei 

giudici delle leggi spagnolo e italiano sotto il profilo della portata applicativa delle pronunce 

convenzionali, pur condividendo il medesimo presupposto di partenza, ovvero l’efficacia 

interpretativa del diritto CEDU nell’individuazione del contenuto dei diritti fondamentali tutelati 

anche dalle singole Carte costituzionali. 

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, infatti, se da un lato la tendenza del giudice delle 

leggi spagnolo, nonostante le manifestazioni di dissenso da parte di autorevoli Autori e membri 

dello stesso Tribunale, appare quella di estendere progressivamente l’area dei diritti fondamentali, 

mutuando le tutele direttamente dall’ordinamento convenzionale (e così, entro il diritto al rispetto 

della proprietà privata, sussiste il c.d. “derecho al silencio” e all’ambito della libertà personale si 

riconduce quello che si è provato a definire in questa sede “derecho de despedida”), dall’altro, la 

Corte costituzionale sembra andare in opposta direzione, limitando e anzi tentando di restringere la 

portata applicativa del diritto convenzionale dei diritti umani, di cui non solo non si traspone il 

contenuto nella Costituzione nazionale, ma di cui si preclude addirittura l’ingresso nell’ordinamento 

interno in assenza di requisiti, anche formali, previamente determinati e, almeno da quanto pare 

evincersi dal testo della sentenza 49/2015, tassativi. 

Come già anticipato, questo comporta, fermo restando che sia il Tribunale sia la Corte 

costituzionale, in ragione della loro natura e della loro composizione, presentano necessariamente 

un’evoluzione nella ricostruzione giurisprudenziale dei diritti oggetto della loro analisi, che il diritto 

costituzionale spagnolo appaia caratterizzato con sempre maggiore frequenza da un ampliamento 

del contenuto fondamentale delle garanzie conferite all’essere umano, con una certa rispondenza 

rispetto alla strada già tracciata in ambito europeo, strada che, se da un lato rafforza la tutela, 

dall’altro presenta il rischio di una moltiplicazione incontrollabile dei diritti protetti come diritti 

fondamentali.  

Al contrario, il diritto costituzionale italiano, pur preservando il ruolo espansivo delle tutele 

riservato alla Corte di Strasburgo, sembra aver innescato, nel corso degli anni, una sorta di 

meccanismo di “autotutela” che impedisce il diretto trasferimento del contenuto di un diritto sancito 

e delineato nei propri caratteri fondamentali a livello europeo alla Costituzione nazionale, così 

salvaguardando il nucleo fondamentale del diritto costituzionalmente protetto, ma esponendosi al 

rischio di una eccessiva staticità che potrebbe mal attagliarsi all’inevitabile evoluzione, sociale 

ancor prima che giuridica, dei diritti fondamentali dell’essere umano. 

 In particolare, proprio la sentenza 49/2015, che si è tentato di analizzare brevemente nel 

paragrafo precedente, denota quello che potremmo definire un “nuovo” atteggiamento del giudice 

costituzionale italiano, rispetto a quello tenuto nel decennio precedente, anche in considerazione 

della statuizione, molto netta e precisa, della sovraordinazione della Costituzione alla Convenzione, 

senza eccezioni di sorta, e, attraverso l’impiego dell’aggettivo “assiologico”, dell’implicita (ma 

forse non così tanto) affermazione di detta sovraordinazione quale principio fondante 

dell’ordinamento italiano. Questo principio potrà subire, secondo quanto si evince dalla pronuncia 

n. 49, solo parziali modifiche e restrizioni in presenza di un diritto “consolidato” della Corte di 

Strasburgo, concetto sulle cui problematiche interpretative si è già brevemente detto. 
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La divergenza tra gli orientamenti giurisprudenziali delle Corti costituzionali qui in esame, del 

resto, costituisce certamente conseguenza diretta della differenza strutturale dei giudizi dinanzi ai 

giudici delle leggi dei Paesi oggetto della presente analisi, atteso che, come noto, mentre il Tribunal 

Constitucional può essere direttamente adito per contestare una violazione dei diritti fondamentali70, 

la Corte costituzionale, quando adotta pronunce in cui dichiara la fondatezza della questione 

sottopostale, adotta decisioni aventi effetto erga omnes. La primaria finalità del giudice 

costituzionale italiano, quindi, è quella dell’uniformità delle decisioni, non ricercata, al contrario, 

dal Tribunal Constitucional, che nei casi di recursos de amparo decide caso per caso e in presenza 

di circostanze di fatto ben definite e necessariamente circoscritte alla fattispecie concreta71. 

Al di là della diversa natura che hanno assunto negli ultimi anni le decisioni dei giudici 

costituzionali (decisioni estremamente favorevoli all’ampliamento delle tutele, nel caso del 

Tribunal Constitucional, ed assai restrittive per quanto riguarda la Corte costituzionale, 

specialmente in conseguenza della sentenza 49/2015), sembra tuttavia potersi rilevare come 

entrambi i predetti giudici pongano alla base delle proprie pronunce presupposti non sempre e non 

del tutto condivisibili. 

Il giudice costituzionale spagnolo ha infatti mostrato una tendenza espansiva delle tutele 

garantite (come si è già ricordato, in varie occasioni criticata dai suoi stessi membri) che in alcuni 

casi è apparsa di mera trasposizione nel diritto costituzionale spagnolo del contenuto del diritto 

convenzionale così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, senza che venissero spese 

argomentazioni sufficienti per giustificare tali scelte interpretative. A tal proposito, si è già 

sostenuta in altre sedi72 la necessità della ricerca di un equilibrio tra la rigidità delle posizioni del 

costituzionalismo tradizionale (gerarchia e sovraordinazione della Carta fondamentale nazionale) e 

l’eccessiva elasticità dell’approccio esclusivamente di merito della Corte EDU, pena, da un lato, il 

passivo adeguamento delle Corti costituzionali all’espansione incontrollata delle competenze del 

giudice di Strasburgo e, dall’altro, lo svuotamento di significato del ruolo del Giudice delle leggi. 

A tali rischi ha tentato di porre preventivamente rimedio la Corte costituzionale italiana, 

affrontando un percorso, come già accennato, avente opposta direzione. Il giudice delle leggi 

italiano, infatti, ha imboccato una strada che, nel tentativo di garantire, come ricordato, l’uniformità 

nell’interpretazione dei diritti costituzionalmente tutelati, ha rimodulato in senso restrittivo i 

requisiti richiesti alla giurisprudenza convenzionale per poter esplicare i propri effetti nel diritto 

interno, ha di fatto prodotto un ulteriore irrigidimento del sistema nazionale applicando categorie 

proprie e tipiche (come accaduto nel caso del “principio di diritto” di cui alla più volte citata 

sentenza 49/2015) a un ordinamento a carattere e vocazione internazionale dette categorie non 

conosce, così rendendo più difficoltose le opportunità di dialogo tra Corti necessario nell’ambito 

della tutela dei diritti umani.  

                                                 
70 Con le limitazioni relative alla necessità di ravvisare nella questione oggetto di recurso de amparo la especial 

trascendencia constitucional di cui alla già ricordata Legge Organica 6/2007, requisito in assenza del quale il ricorso è 

dichiarato inammissibile. 
71 Tant’è che, in alcune occasioni, il Tribunal Constitucional si discostato dalla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo. Si vedano ad esempio le SSTC 235/2007 e 177/2015, entrambe in tema di libertà di espressione. In 

queste pronunce, il giudice delle leggi ha notevolmente ristretto la portata dei diritti fondamentali, sancendo 

l’impossibilità di tutelare la libertà di espressione laddove la medesima presenti caratteri estranei al mero diritto di 

esprimersi liberamente e formulare critiche riguardo a temi di interesse pubblico e oggetto di dibattito anche politico per 

abbracciare la mera volontà di offendere le autorità (STC 177/2015, sulla distruzione delle immagini dei sovrani 

spagnoli, che richiama la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Otegi c. Spagna – 15 marzo 2011, ric. n. 

2034/07 ) o incitare all’odio etnico e razziale, anche in forma indiretta (STC 235/2007, in tema di negazionismo, che 

cita le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo Garaudy c.  Francia – 24 giugno 2003, ric. n. 65831/01; 

Lehideux e Isorni c. Francia – 23 settembre 1998, ric. n. 24662/94; Chauvy e altri c. Francia – 23 luglio 2004, ric. n. 

64915/01).  
72 V. ROSTELLATO, Il rapporto fra le Corti e fra le Carte, cit. 



 
261 

 

Condivisibile, dunque, appare la posizione della più attenta dottrina73, secondo la quale è ormai 

imprescindibile l’elaborazione di criteri finalizzati a determinare un modello di tutela unitario e 

condiviso dalle Corti nazionali e sovranazionali affinché si raggiunga un livello di stabilità che 

garantisca l’effettività e la coerenza della protezione dei diritti fondamentali. 

                                                 
73 Il riferimento è, in particolare, a B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei 

diritti dell’uomo, Milano, 2012, 240 segg. 
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ABSTRACT: The paper addresses the compatibility of the law n. 52/2015 with the parliamentary form of 

government, highlighting potential weaknesses and shortcomings. The paper first conducts a brief overview 

of the circumstances leading to the approval of the above mentioned election law. Then, it also tracks the 

origins of a system ensuring a parliamentary single-party majority after every election. Such a characteristic, 

emphasized as an absolute virtue of the new electoral legislation by its proponents, seems to be in conflict 

with the parliamentary form of government provided for by the Italian Constitution. Finally, the purpose of 

the paper is to demonstrate that the application of the new election system, in conjunction with the draft 

constitutional reform soon to be confirmed by referendum, would lead – although implicitly – to the direct 

election of the President of the Council of Ministers.      

 

SOMMARIO: 1. Il rinnovato interesse alla “questione elettorale” a seguito della sentenza n. 

1/2014. – 2. Il premio di maggioranza: dalla “legge Acerbo” all’Italicum. – 3. Razionalizzazione 

iper-maggioritaria o elezione diretta del Presidente del Consiglio? – 4. La rilevanza del futuro 

assetto del Senato. – 5. La possibile deriva “semi-parlamentare” del sistema istituzionale.       

 

 

1. Il rinnovato interesse alla “questione elettorale” a seguito della sentenza n. 1/2014 

La Corte costituzionale (di seguito Corte), per effetto di un ricorso in via incidentale sollevato 

dalla Corte di cassazione1  nell’ambito di un procedimento civile tra un cittadino elettore e la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, accertava, con la sentenza n. 1/2014, la parziale 

incostituzionalità della normativa elettorale in vigore per l’elezione della Camera dei deputati (di 

seguito Camera) e del Senato della Repubblica (di seguito Senato) 2 . Le norme dichiarate 

                                                           
 Sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
1 V. CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza n. 12060/2013. 
2 V. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 1/2014.  Per un approfondimento dottrinale, si rinvia, ex multis, a M. 

D’AMICO, S. CATALANO (a cura di), Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, 

Franco Angeli, Milano, 2014; C. DE FIORES, Profili della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 rilevanti 

ai fini della verifica dei poteri su base nazionale (Audizione presso la Giunta delle elezioni della Camera dei 

deputati), in Osservatorio Costituzionale AIC, 2015; R. DICKMANN, La Corte dichiara incostituzionale il premio di 

maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza, in 

Federalismi.it, n. 2/2014; F. FELICETTI, Democrazia rappresentativa e illegittimità costituzionale delle leggi 

elettorali, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 1/2016; S. LIETO, P. PASQUINO, La Corte costituzionale e la legge 
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incostituzionali riguardavano, nello specifico, l’attribuzione di un premio di maggioranza su base 

nazionale alla Camera e su base regionale al Senato, senza prevedere una soglia minima di voti per 

conseguirlo3, e le cosiddette “liste bloccate”, nella misura in cui esse non consentivano all’elettore 

di scegliere il candidato destinatario del proprio voto4. In seguito alla sentenza della Corte, la 

normativa di risulta delineava un sistema elettorale di tipo proporzionale con possibilità di 

espressione di un voto di preferenza, non dissimile a quanto in vigore fino alla riforma operata per 

mezzo delle leggi nn. 276 e 277/1993, fatta eccezione per la previsione di diverse soglie di 

sbarramento, operanti su base nazionale per l’attribuzione dei seggi alla Camera e su base regionale 

per l’attribuzione dei seggi al Senato.  

Ciò premesso, occorre anzitutto constatare che la sentenza in oggetto determinava una chiara e 

ineludibile accelerazione del processo di revisione della normativa elettorale, processo che da 

diversi anni versava in una fase di stallo nonostante la necessità, largamente condivisa dalla 

maggioranza dei partiti, di apportare modifiche radicali all’impianto delineato dalla legge n. 

270/2005. A tale proposito, occorre menzionare diverse autorevoli prese di posizione in tal senso, 

da prospettive sia dottrinali5, sia politiche6. Esse contrastavano con la tesi, peraltro marcatamente 

                                                                                                                                                                                                 
elettorale: la sentenza n. 1 del 2014, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 3/2014; A. MORRONE, La 

sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale: exit porcellum, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2014, p. 119 

e ss.; A. PACE, La condanna del Porcellum, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 1/2014; A. PERTICI, La Corte 

costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il 

legislatore), in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 2/2014; P. PINNA, La crisi di legittimazione del governo 

rappresentativo. Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in Osservatorio Costituzionale AIC, 

n. 1/2014; A. PISANESCHI, Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile, in Quaderni 

Costituzionali, n. 1/2015; A. RAUTI, I sistemi elettorali dopo la sentenza 1 del 2014. Problemi e prospettive, ESI, 

Napoli, 2014; 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, n. 1/2014. 
3  Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 1/2014, punto 3.1 del Considerato in diritto. In particolare si fa 

riferimento all’affermazione: le disposizioni censurate” non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti 

alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche 

molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto 

ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Risulta, pertanto, 

palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, 

incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della 

«rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.)”. 
4 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 1/2014, punto 5.1 del Considerato in diritto. Sul punto, è riportato che 

“[…] è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della 

indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili 

condizioni di voto […] rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste 

bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente 

ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli 

stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).”   
5 In merito, si veda A. BARBERA, Una risposta alla crisi del sistema politico: uninominale a doppio turno ed 

elezione diretta del Capo dello Stato?, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2013, p. 249 e ss.; B. CARAVITA, La riforma 

elettorale alla luce della sent. 1/2014, in Federalismi.it, n. 2/2014; E. CHELI, Forma di governo e legge elettorale, in Il 

Mulino, n. 2/2014, p. 199 e ss.; G. SCACCIA, Riflessi ordinamentali dell’annullamento della legge n. 270 del 2005 e 

riforma della legge elettorale, in Confronti Costituzionali, 30 gennaio 2015. 
6 In particolare, è opportuno segnalare la dichiarazione del Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, 

allora in carica, rilasciata il giorno successivo alla decisione della Corte, nella quale esprime apertamente la necessità di 

“ribadire il già sancito, dal 1993, superamento del sistema proporzionale”. Il videomessaggio integrale (Dichiarazione 



265 
 

minoritaria tra gli schieramenti politici, del mantenimento immutato della disciplina previgente, 

così come novellata dalla sentenza n. 1/2014.  

Effettuate tali considerazioni introduttive, occorre rimarcare che nel gennaio del 2014 un accordo 

tra i vertici delle due maggiori formazioni presenti in Parlamento7 permetteva di identificare una 

nuova normativa elettorale che, apparentemente, non si sarebbe posta in aperta conflittualità con la 

sentenza della Corte, pur ripristinando un meccanismo premiale 8  e una restrizione al voto di 

preferenza9. Il disegno di legge originario è stato modificato in modo incisivo dal Senato nel 

gennaio 2015, per essere – come noto – definitivamente approvato dalla Camera nel maggio 

seguente, dopo un dibattito particolarmente acceso e travagliato 10 : il 6 maggio 2015 è stata 

promulgata la legge n. 52/2015, i cui effetti sul sistema istituzionale costituiscono l’oggetto del 

presente contributo. 

Nel valutare la compatibilità tra la normativa elettorale così introdotta e la forma di governo 

parlamentare, analizzeremo particolarmente il meccanismo premiale, evidenziandone le modalità di 

attivazione previste dalla nuova disciplina. Ai fini della presente trattazione appare pertanto 

secondario il pur motivato e rilevante dibattito sul voto di preferenza che, in sintesi, prevede la 

suddivisione del territorio nazionale in cento collegi plurinominali, nel contesto dei quali dovranno 

essere presentate liste relativamente “corte” 11 , caratterizzate dalla presenza di un capolista 

“bloccato” e dalla possibilità, per l’elettore, di esprimere fino a due preferenze12 atte a stabilire, in 

ciascun collegio, l’ordine di elezione di eventuali candidati aggiuntivi rispetto al capolista. Gli 

elementi che, al contrario, risultano di primaria attenzione riguardano, anzitutto, l’applicabilità della 

nuova normativa alla sola elezione della Camera13, il meccanismo premiale14 con eventuale doppio 

turno15 e, in ultimo, le peculiarità delle norme ad hoc previste per l’elezione dei deputati nelle 
                                                                                                                                                                                                 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a margine del convegno “Beni Culturali e Terzo Settore” – Napoli, 

5 dicembre 2013) è reperibile sul sito www.quirinale.it   
7 Si tratta del noto “Patto del Nazareno”, accordo politico siglato da Matteo Renzi (non ancora premier ma già 

eletto alla segreteria del Partito Democratico) e Silvio Berlusconi, finalizzato a delineare un percorso condiviso tra i 

rispettivi partiti con l’obiettivo di pervenire alla riforma della Costituzione e all’approvazione di una nuova legge 

elettorale.   
8 L’accordo originario prevedeva l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento del trentacinque 

per cento dei consensi al primo turno oppure, in alternativa, lo svolgimento del ballottaggio. La soglia è stata 

dapprima innalzata al trentasette per cento e, infine, al quaranta per cento nel corso del decisivo esame del 

provvedimento al Senato.  
9 La prima bozza prevedeva il ritorno alle “liste bloccate” censurate dalla Corte nella sentenza n. 1/2014, 

aggirando il vulnus della mancata conoscibilità dei destinatari del voto mediante l’identificazione di cento collegi 

plurinominali nei quali assegnare un numero di seggi particolarmente ridotto, compreso tra le tre e le otto unità. 

Successive modifiche hanno reintrodotto parzialmente il voto di preferenza, v. infra. 
10 Si evidenzia, in particolare, il sistematico ricorso al voto di fiducia al fine di impedire l’approvazione dei 

numerosi emendamenti presentati e, conseguentemente, evitare un nuovo rinvio al Senato. Per un’approfondita 

analisi del passaggio parlamentare, da una prospettiva favorevole all’esecutivo, si veda S. CECCANTI, La riforma 

elettorale necessaria nelle calde giornate di Maggio. Guarire da memoria corta, sguardo provinciale e ottimismi 

infondati, in Federalismi.it, n. 8/2015.   
11In ciascun collegio sarà assegnato un numero di seggi compreso tra le tre e le nove unità. In proposito, cfr. 

legge n. 52/2015, art. 2, comma 3.  
12 Con l’importante limitazione del diverso sesso dei candidati oggetto della preferenza, sulla base di quanto 

previsto dalla legge n. 52/2015, art. 1, comma 1, lett. “c”. 
13 Cfr. legge n. 52/2015, art. 2, comma 1. 
14 Cfr. legge n. 52/2015, art. 1, comma 1, lett. “f”. 
15 Cfr. ibidem 
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circoscrizioni speciali del Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito TAA) e della Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito VdA)16. 

 

 

2. Il premio di maggioranza: dalla “legge Acerbo” all’Italicum 

Delineati gli elementi identificativi del sistema elettorale introdotto con la legge n. 52/2105, è 

opportuno soffermarsi sulle origini del modello e su eventuali analogie con quanto già 

implementato in riferimento all’elezione di organi elettivi collegiali nazionali o locali. Fatte salve le 

caratteristiche specifiche di ogni disciplina considerata, l’adozione di un sistema elettorale di tipo 

proporzionale fortemente alterato dalla previsione di un premio di maggioranza, più o meno 

consistente secondo i casi specifici, sembra assurgere a elemento caratteristico della tradizione 

legislativa italiana in materia – da ciò, presumibilmente, deriva la peculiare denominazione 

attribuita al nuovo meccanismo – pur non essendo privo di profili critici, inerenti non solo il merito 

delle disposizioni in parola, ma anche le modalità di approvazione delle stesse.  

Il primo riscontro effettivo risale all’epoca statutaria, per effetto dell’approvazione della legge n. 

2444/1923, meglio nota come “legge Acerbo”. Nel contesto di un bicameralismo asimmetrico per 

legittimazione popolare17, fu introdotto un premio di maggioranza tale da assegnare i due terzi dei 

seggi della Camera alla lista che avesse ottenuto la maggioranza relativa dei consensi, purché non 

inferiore al venticinque per cento dei voti validi; le altre liste avrebbero concorso al riparto 

proporzionale dei seggi rimanenti. Appare superfluo rimarcare le finalità politiche di siffatta 

disciplina, che consentì al Partito Nazionale Fascista di conseguire un’amplissima maggioranza 

parlamentare alle elezioni politiche del 1924 18 ; tuttavia, è opportuno considerare gli effetti 

determinati dalla riforma: stante una legittima necessità di razionalizzazione del sistema 

istituzionale atta a favorire un rafforzamento dell’esecutivo19, “instaurando un sistema elettorale che 

consentiva l'attribuzione a una lista fortemente minoritaria del totale controllo della Camera”20 

veniva snaturata la tradizionale funzione di indirizzo politico e di controllo del ramo elettivo del 

Parlamento, relegandolo a mero organo di registrazione e di implementazione della linea politica 

imposta dal partito maggioritario. 

Considerazioni apparentemente non dissimili da quanto appena esposto possono essere applicate 

al meccanismo introdotto dalla legge n. 148/1953, altresì nota come “legge truffa”. In un sistema 

per l’elezione della Camera di tipo proporzionale, fu introdotto un premio di maggioranza tale da 

garantire 380 seggi21 alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse ottenuto più del cinquanta 

per cento dei voti validi. Analogamente al precedente del 1923, le liste minoritarie avrebbero 

concorso per la suddivisione proporzionale dei seggi rimanenti. Ai fini del presente contributo, 

                                                           
16 Cfr. legge n. 52/2015, art. 2, commi 30 e ss.  
17 Come noto, in epoca statutaria solo la Camera era elettiva, a suffragio universale maschile a partire dal 1918; 

l’intero Senato era invece composto da senatori a vita di nomina regia, sulla base di quanto previsto dall’art. 33 dello 

Statuto Albertino. In merito, v. S. NOIRET, La riforma elettorale del 1918-19, in Meridiana, n. 29/1997.   
18 La cosiddetta “lista nazionale”, composta da fascisti e da alcuni esponenti liberali e democratici, ottenne i 356 

seggi previsti dalla legge; tuttavia, la disproporzionalità del risultato non fu particolarmente consistente, in ragione del 

fatto che la stessa lista conseguì poco più del sessanta per cento dei voti validi.  
19 L’eccessiva frammentazione partitica e la crisi dello Stato liberale causarono, negli anni compresi tra il 1919 e il 

1922, una forte instabilità politica e la conseguente formazione di sei esecutivi particolarmente deboli.   
20 F. FELICETTI, Democrazia rappresentativa e illegittimità costituzionale delle leggi elettorali, in Osservatorio 

Costituzionale AIC, n. 1/2016, p. 2. 
21 Si trattava di una cifra prossima al sessantacinque per cento dei componenti l’assemblea. 
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giova notare che, differentemente da quanto disposto dalla legge n. 2444/1923, lo scopo della legge 

n. 148/1953 consisteva nel consolidamento e nel rafforzamento di una maggioranza parlamentare di 

per sé già in grado di sostenere un governo in modo autonomo: l’identificazione di siffatta soglia 

minima per l’attivazione del meccanismo premiale non rendeva pertanto possibile la trasformazione 

di una maggioranza relativa di voti in una maggioranza assoluta di seggi22. È altrettanto doveroso 

notare che la legge in parola non introduceva alcuna modifica al sistema di assegnazione dei seggi 

al Senato: stante il bicameralismo perfetto e la necessità, per l’esecutivo, di godere della fiducia di 

ambedue le assemblee, la natura sostanzialmente proporzionale dell’elezione del Parlamento non 

subiva pertanto particolari distorsioni. 

È parimenti opportuno ricordare la disciplina per l’elezione della Camera prevista dalla legge n. 

270/2005, nella misura in cui, prima di essere novellata dalla citata sentenza n. 1/2014, garantiva un 

minimo di 340 seggi, pari a circa il cinquantaquattro per cento dell’assemblea, alla coalizione 

capace di ottenere la maggioranza relativa dei consensi e riservava la quota rimanente, su base 

proporzionale, alle altre liste, indipendenti o coalizzate, in grado di superare le rispettive soglie di 

sbarramento previste23. Un siffatto sistema majority assuring era, tuttavia, temperato dallo scrutinio 

su base regionale applicato per l’elezione del Senato: divergenza responsabile, tra l’altro, delle 

enormi difficoltà riscontrate nella formazione dell’esecutivo all’inizio della legislatura corrente24. 

Al fine di esaurire la ricostruzione oggetto del presente paragrafo, occorre volgere l’attenzione 

anche agli enti locali: sistemi atti a garantire ex lege la maggioranza assoluta a una lista o a una 

coalizione di liste sono previsti per l’elezione dei Consigli comunali25  ed erano previsti per i 

Consigli provinciali fino alla recente introduzione dell’elezione indiretta. Giova, di conseguenza, 

analizzare brevemente le caratteristiche prominenti della forma di governo dei Comuni, definita in 

modo emblematico “forma di governo di legislatura a vertice monocratico elettivo”26: il Sindaco e 

la Giunta sono sì soggetti al rapporto di fiducia con il Consiglio, ma diverse previsioni allontanano 

tale modello dal parlamentarismo classico. Anzitutto, è opportuno ricordare la disposizione aut 

simul stabunt, aut simul cadent, alla base del rapporto tra Sindaco e Consiglio, secondo cui la 

                                                           
22 Detto meccanismo non ebbe modo di sortire alcun effetto sulla composizione della Camera poiché la soglia 

minima per l’attivazione non venne raggiunta per poche decine di migliaia di voti alle elezioni del 1953 e la 

disciplina fu abrogata l’anno seguente, per effetto dell’approvazione della legge n. 615/1954. Per una rivalutazione 

di detta disciplina elettorale, cfr. A. SAITTA, in A. RAUTI, A. RUGGERI (a cura di), Forum sull’Italicum. Nove studiosi 

a confronto, Giappichelli, Torino, pp. 24-25. 
23 Relativamente al quadro completo delle soglie di sbarramento previste dalla legge n. 270/2005, si rimanda a R. 

BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, Giappichelli, Torino, 2013, p. 129. Per un approfondimento sulla legge in 

parola, ex multis, si veda R. BALDUZZI, M. COSULICH, In margine alla nuova legge elettorale politica, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2005, p. 5179 e ss.; C. FUSARO, La legge elettorale del 2005. Profili 

ordinamentali e costituzionali, in A CHIARAMONTE, R. D’ALIMONTE (a cura di), Proporzionale ma non solo. Le 

elezioni politiche del 2006, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 89 e ss.; G. PASQUINO, Una legge elettorale come si deve, 

in Il Mulino, n. 4/2006, p. 681 e ss.; G. TARLI BARBIERI, I molti vizi e le poche virtù della nuova legge elettorale, in 

Democrazia e Diritto, n. 1/2006, p. 29 e ss. 
24 La combinazione dei premi di maggioranza regionali al Senato ha determinato un esito sostanzialmente 

proporzionale dell’elezione: a causa di ciò, oltre che della scarsa disponibilità dei partiti a forme di collaborazione 

con soggetti presentatisi in coalizioni diverse, sono occorsi due mesi di trattative politiche per giungere alla 

formazione dell’esecutivo di grande coalizione guidato da Enrico Letta.  
25 Cfr. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), d. lgs. n. 267/2000, artt. 71 e 73. 
26 A. BARBERA, C. FUSARO, Corso di Diritto Pubblico, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 361.  
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cessazione anticipata delle funzioni di un organo determina la contestuale decadenza dell’altro27. 

Nondimeno, occorre fare riferimento al sistema elettorale in vigore28, che privilegia l’investitura 

diretta del Sindaco e solo in seconda istanza determina la composizione del Consiglio, assegnando 

in modo automatico una maggioranza tale da garantire la stabilità dell’esecutivo tendenzialmente 

per l’intera legislatura.  

A siffatto proposito, si evidenziano le disomogeneità che intercorrono tra i Comuni aventi un 

numero di abitanti inferiore o superiore a 15000: nel primo caso è eletto Sindaco il candidato che 

abbia conseguito il maggior numero di consensi e, a prescindere dalla quota elettorale 

effettivamente ottenuta dall’unica lista collegata, la stessa beneficia di un premio di maggioranza 

consistente nei due terzi dei seggi dell’organo consiliare29. Per quanto attiene i Comuni con più di 

15000 abitanti, è previsto un sistema a doppio turno, con eventuale ballottaggio nel caso in cui 

nessun candidato Sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei consensi al primo scrutinio: 

analogamente al caso precedente, lo scopo principale del sistema in vigore è l’elezione diretta della 

carica monocratica, alla quale è garantita una maggioranza consiliare consistente in almeno il 

sessanta per cento dei seggi, fatte salve circostanze peculiari altamente improbabili30.  

Il combinato disposto del principio aut simul stabunt, aut simul cadent e della normativa 

elettorale delinea le caratteristiche proprie di siffatta forma di governo “a vertice monocratico 

elettivo”: i vantaggi apportati dall’elezione diretta del Sindaco rispetto alla disciplina previgente31 

sono controbilanciati da una gravosa compressione della rappresentatività dell’organo consiliare 

che, in particolare nei comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti, riserva alle opposizioni 

nulla più del mero “diritto di tribuna”; detta evenienza è ulteriormente esacerbata dalla modesta 

incisività dello strumento della sfiducia, verosimilmente relegato a extrema ratio, nella 

consapevolezza che l’approvazione di siffatta mozione determinerebbe anche la caduta del 

Consiglio e il commissariamento dell’ente, cui farebbe seguito l’indizione di nuove elezioni.  

Diverse sono le attribuzioni, la natura e le competenze che distinguono le istituzioni statali dagli 

enti locali; tuttavia, quanto appena riportato permette di comprendere gli effetti conseguenti 

all’applicazione di un meccanismo elettorale majority assuring. Come brevemente ricostruito in 

questo paragrafo, la caratteristica principale del sistema introdotto dalla legge n. 52/2015 – la certa 

determinazione di una maggioranza assoluta al termine del processo elettorale – non costituisce 

novità alcuna, in quanto già adottata dal legislatore nei casi appena analizzati. Non ritenendo 

opportuno effettuare ulteriori valutazioni qualitative sugli effetti determinati dalla disposizione in 

oggetto, giova notare che la “legge Acerbo” rispondeva al chiaro scopo di consolidare un regime 

assolutistico32, apertamente in contrasto con la forma di Stato liberale delineata dalle disposizioni 

                                                           
27 Tale previsione costituisce un indubbio freno al potere di sfiducia attribuito al Consiglio, nella misura in cui 

l’approvazione di siffatta mozione determinerebbe il contestuale scioglimento dell’organo assembleare. 
28 V. supra, nota 25. 
29 Ibidem. Il numero dei seggi attribuiti, per effetto degli inevitabili arrotondamenti e dell’attribuzione di un seggio 

consiliare aggiuntivo al sindaco eletto, eccede la già elevata quota dei due terzi dei componenti l’organo. In modo del 

tutto peculiare, tale numero di seggi non è incrementato nella circostanza in cui la lista collegata al Sindaco abbia 

ottenuto una quota di consensi superiore ai due terzi. 
30 Si tratta dell’inusuale caso dell’”anatra zoppa”. Sul punto, cfr. TUEL, d. lgs. n. 267/2000, art. 73, comma 10.  
31In precedenza l’elezione del Sindaco era effettuata dai componenti del Consiglio comunale, la cui composizione 

era determinata con un sistema elettorale di tipo proporzionale. 
32 In merito, si veda L. CARLASSARE, La “rivoluzione” fascista e l’ordinamento statutario, in Diritto Pubblico, 

1996. 
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statutarie33; la “legge truffa” era ispirata da ragioni politiche, nella fattispecie la volontà del partito 

allora egemone di rafforzare la propria maggioranza parlamentare a fronte di un preventivato calo di 

consensi popolari alle imminenti elezioni politiche, ma il meccanismo premiale ivi introdotto non 

ebbe mai modo di produrre alcun effetto34; la legge n. 270/2005 aveva determinato l’identificazione 

di una maggioranza certa, limitatamente alla Camera, nelle tre tornate elettorali in cui era stata 

applicata, comportando una compressione della rappresentatività dell’organo legislativo più o meno 

accentuata al variare dei risultati elettorali35, ragione alla base della censura da parte della Corte 

nella già menzionata sentenza n. 1/2014; in ultimo, l’ordinamento degli enti locali attualmente in 

vigore ha determinato un rafforzamento della figura istituzionale del Sindaco e una maggiore 

stabilità delle Giunte, a discapito dell’indebolimento formale e sostanziale dei Consigli, in 

particolare negli enti con popolazione inferiore a 15000 abitanti36.   

 

 

3. Razionalizzazione iper-maggioritaria o elezione diretta del Presidente del Consiglio? 
Effettuate le dovute premesse sulle motivazioni alla base dell’approvazione della legge n. 

52/2015 e ai modelli a cui il nuovo sistema elettorale si ispira, è necessario soffermarsi su alcune 

criticità che emergono da una lettura più approfondita della legge. Come detto, il principale 

obiettivo perseguito dal legislatore consiste nell’assicurare la formazione di una maggioranza 

stabile, tendenzialmente di legislatura: a tale scopo è previsto un meccanismo premiale in grado di 

attribuire 340 seggi alla lista capace di raggiungere il quaranta per cento dei consensi, oppure a 

quella che risulti prevalente al ballottaggio. La nuova normativa determina, con ogni evidenza, una 

profonda deformazione dell’apparente impianto proporzionale del sistema elettorale: in un contesto 

partitico multipolare, un siffatto meccanismo pare designato allo scopo di effettuare una 

compressione de iure verso un assetto bipartitico con funzionamento di tipo maggioritario, giacché 

le forze minori risulterebbero particolarmente penalizzate in termini di seggi conseguiti, non 

potendo concorrere all’assegnazione del premio di maggioranza, e sarebbero pertanto incentivate a 

confluire in uno dei partiti di maggiori37.  

                                                           
33 Cfr. Statuto Albertino, artt. 24 e ss.  
34 V. supra, nota 22. 
35 Le coalizioni prevalenti hanno ottenuto 340 seggi, pari a circa il 54 per cento, a fronte di una percentuale di 

consensi, rispettivamente, del 49,81 per cento nel 2006, del 46,81 per cento nel 2008 e del 29,55 per cento nel 2013. 

I dati dettagliati sono disponibili sul sito elezionistorico.interno.it (consultato in data 2 settembre 2016).   
36 Per una definizione della questione si vedano le analisi svolte all’indomani della riforma in A. BARBERA, 

Elezione diretta del Sindaco. Commento alla legge 81/1993, Maggioli, Rimini, 1994, nonché in C. MIGNONE, P. 

VIPIANA, P. M. VIPIANA, Commento alla legge sulle autonomie locali, Utet, Torino, 1993; per una ricostruzione 

dell’evoluzione della forma di governo dei Comuni per effetto delle riforme istituzionali, non solo in materia 

elettorale, attuate nel corso dell’ultimo decennio del secolo scorso si rimanda a S. CASSESE, F. BASSANINI, F. 

D’ONOFRIO, D. FISICHELLA, N. MANCINO, La legge 81/93 come modello di riferimento per altri sistemi di governo, 

in Atti del Convegno “Comuni e Province a dieci anni dalla legge 81 del 1993. Governo delle Autonomie ed 

elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia”, disponibile sul sito www.astrid-online.it (consultato 

in data 8 ottobre 2016); L. PEGORARO, La forma di governo locale negli statuti dei comuni, in Notiziario giuridico 

regionale, n. 1/1995, pp. 1 e ss. e in Regione e governo locale, n. 7/1995, pp. 1063 e ss.; F. PINTO, Diritto degli Enti 

Locali, Giappichelli, Torino, 2012; L. VANDELLI, Ordinamento delle autonomie locali. Commento alla legge 8 

giugno 1990, n. 142, Maggioli, Rimini, 1991.  
37 La previsione di una soglia di sbarramento relativamente bassa, pari al tre per cento dei voti validi, disegnata 

allo scopo di tutelare la rappresentatività dei partiti minori, determinerebbe un ulteriore indebolimento 
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Gli effetti determinati dal modello introdotto con la legge n. 52/2015 sul sistema politico-

istituzionale possono assumere una rilevanza radicale: è stato, infatti, sostenuto che il ballottaggio 

nazionale per l’assegnazione del premio di maggioranza avrebbe l’effetto di mutare la forma di 

governo per via della legge elettorale, in luogo della procedura di revisione costituzionale ex art. 

138 della Costituzione 38 . Si è altresì sottolineato che il modello più prossimo all’Italicum 

risulterebbe quello disegnato dalla legge n. 81/1993 per l’elezione dei Sindaci nei comuni con 

popolazione superiore a 15000 abitanti: così, sarebbe recepita l’idea del capo del Governo quale 

“Sindaco d’Italia”, idea basata sul convincimento della bontà della menzionata riforma del 1993, 

nonostante le evidenti disfunzioni derivanti dalla previsione di un vertice monocratico non 

sottoposto a freni e contrappesi sufficientemente incisivi39. Analogamente, la forma di governo 

risultante sarebbe “[…] segnata dalla preminenza della persona del capo dell’Esecutivo, dalla 

concentrazione in essa di un potere unidimensionale, e dalla riduzione del Parlamento (in un assetto 

sostanzialmente monocamerale, secondo gli auspici) a sede di registrazione dell’indirizzo politico 

del Governo e di apprestamento della strumentazione legislativa atta a metterlo in opera […]”40.  

Per quanto dottrina parimenti autorevole abbia invece apertamente sostenuto la compatibilità 

della legge n. 52/2015 con la forma di governo parlamentare e, più in generale, con il testo 

costituzionale, mettendo in evidenza gli effetti positivi che si determinerebbero sul sistema 

istituzionale 41 , diverse previsioni della legge in parola invitano a compiere ulteriori 

approfondimenti. Nella fattispecie, si tratta di verificare se gli effetti derivanti dall’applicazione 

della nuova disciplina determinino una razionalizzazione in senso maggioritario del potere 

legislativo, oppure se il legislatore abbia inteso introdurre, benché in via implicita, l’elezione diretta 

del capo dell’esecutivo, sulla scorta di quanto previsto per i Comuni e per le Regioni. Quest’ultima 

circostanza sarebbe, tuttavia, suscettibile di privare di ogni margine discrezionale il potere di 

nomina del Presidente del Consiglio attribuito dall’art. 92 della Costituzione al Presidente della 

Repubblica, relegando de facto tale competenza all’eventuale formazione di nuovi esecutivi in 

corso di legislatura42.  

                                                                                                                                                                                                 
dell’opposizione, il cui già limitato numero di seggi sarebbe verosimilmente frammentato in un cospicuo numero di 

partiti. 
38 Cfr. S. STAIANO, Per un nuovo sistema elettorale: la legge della Corte, la legge del Parlamento, la legge dei 

partiti, in Federalismi.it, n. 1/2015.   
39 Cfr. ibidem. In merito, giova ribadire la già descritta compressione delle prerogative dei Consigli comunali a 

vantaggio dei Sindaci.  
40 Ibidem. 
41 Ex multis, si veda C. FUSARO, Memoria per l’audizione sui progetti di legge e le petizioni presentate in materia 

elettorale, Camera dei deputati, Commissione Affari costituzionali, 15 aprile 2015, in Forum di Quaderni 

Costituzionali Rassegna, n. 4/2015. Nel documento si sostiene che “[e]lezioni decisive sono necessarie per cercare di 

fronteggiare uno dei limiti più gravi e duraturi della forma di governo italiana, la debolezza se non addirittura la 

mancanza di una leadership democraticamente investita che guidi il paese per un certo lasso di tempo minimo 

necessario, tendenzialmente una legislatura.” 
42 Siffatta circostanza, in concreto, si era verificata all’indomani di ogni elezione politica svoltasi tra il 1994 e il 

2008, per effetto dell’identificazione a priori, da parte delle coalizioni partitiche, del Presidente del Consiglio in pectore 

in caso di conseguimento della maggioranza assoluta in Parlamento, fattispecie peraltro facilmente prevedibile in 

conseguenza dell’assetto sostanzialmente bipolare del sistema partitico nell’arco temporale considerato. Sul punto, pare 

del tutto pleonastica e priva di effetti concreti la disposizione di cui all’art. 2, comma 8, della legge n. 52/2015, ove si 

pone in evidenza che “[r]estano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica dall’articolo 92, secondo 

comma, della Costituzione”.   
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A tale finalità, è utile approfondire quanto previsto per l’elezione dei deputati nelle circoscrizioni 

del  TAA e della VdA: in queste Regioni vige una disciplina speciale, a tutela delle minoranze 

linguistiche ivi residenti43, che assegna l’unico seggio valdostano e otto tra i seggi spettanti al TAA 

mediante un sistema maggioritario uninominale a turno unico44. Diversamente da quanto disposto 

dalla legge n. 270/2005, relativamente alla circoscrizione della VdA, l’Italicum prevede che i voti 

ottenuti dalle liste nazionali45 concorrano a determinare la cifra elettorale di queste ultime al fine 

dell’eventuale assegnazione del premio di maggioranza, senza tuttavia produrre alcun effetto sulla 

ripartizione dei seggi nel restante territorio nazionale46. Coerentemente, in caso di ballottaggio 

anche gli elettori delle due circoscrizioni speciali sarebbero nuovamente chiamati alle urne. Tale 

disposizione potrebbe essere ritenuta legittima sulla base dei principi di eguaglianza e non 

discriminazione, ma solleva una serie di problematiche particolarmente gravose. Infatti, per quanto 

attiene in particolare la VdA, gli elettori, al termine del primo turno, avrebbero già determinato 

l’assegnazione dell’unico seggio disponibile: per quale ragione, pertanto, resterebbero parte del 

corpo elettorale anche nell’eventuale secondo turno?  

Come riportato in una relazione presentata alla Commissione Affari costituzionali della Camera 

durante l’ultima fase della discussione del provvedimento, la norma in parola “[…] mette in luce le 

illegittimità costituzionali di fondo [del sistema elettorale, in quanto essa] manifesta chiaramente 

come al secondo turno la contesa non si svolga affatto attorno alla rappresentanza parlamentare. 

Poiché nel nostro caso gli elettori della VdA sono già integralmente rappresentati, essi sono 

ammessi al secondo turno perché il legislatore è consapevole che in quel turno si sta di fatto 

votando altro, ossia l’Esecutivo […]”47. Di conseguenza, “[…] si tratta di una ratio incompatibile 

con la natura rappresentativa del Parlamento e con la forma di governo parlamentare [poiché] 
                                                           

43 Per un approfondimento specifico sul punto, si rimanda a O. PETERLINI, Funzionamento dei sistemi elettorali e 

minoranze linguistiche, Franco Angeli, Milano, 2012. Per un’analisi generale sulla questione, si veda E. 

CECCHERINI, M. COSULICH (a cura di), Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-

Alto Adige/Südtirol alla prospettiva comparata, Cedam, Padova, 2012; M. COSULICH, La tutela delle minoranze 

linguistiche nelle Regioni a Statuto ordinario: alla ricerca di un modello, in J. WOELK, S. PENASA, F. GUELLA (a 

cura di), Minoranze linguistiche e pubblica amministrazione. Il problema dei piccoli numeri: modello trentino e 

esperienze comparate, Cedam, Padova, 2014, pp. 97-115; U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza elettorale delle 

minoranze nazionali in Europa, Cedam, Padova, 2013; F. PALERMO, J. WOELK, Diritto Costituzionale Comparato 

dei Gruppi e delle Minoranze, Cedam, Padova, 2011, cap. 6; A. PIZZORUSSO, Le minoranze nel diritto pubblico 

interno, Giuffrè, Milano, 1967; A. VERSTICHEL (ed.), Participation, Representation and Identity. The Rights of 

Persons Belonging to Minorities to Effective Participation in Public Affairs. Content, Justification and Limits, 

Intersentia, Anversa, 2009; M. WELLER, K. NOBBS (eds.), Political Participation of Minorities. A Commentary on 

International Standard and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2010; J. WOELK, F. PALERMO, J. MARKO 

(eds.), Tolerance Through Law. Self-Governance and Group Rights in South Tyrol, Nijhoff, Leiden, Boston, 2007. 
44 Le liste delle minoranze linguistiche in TAA, non essendo in grado di superare la soglia di sbarramento 

nazionale del tre per cento, sono ammesse al riparto dei seggi rimanenti se raggiungono almeno il venti per cento dei 

consensi all’interno della circoscrizione speciale ove si sono presentate. 
45 La legge distingue tra liste nazionali e liste dei gruppi minoritari: queste ultime godono di una soglia di 

sbarramento agevolata (v. supra, nota precedente), ma sono precluse dall’avanzare candidature al di fuori della 

circoscrizione speciale – TAA o VdA – di riferimento. 
46 Cfr. legge n. 52/2015, art. 2, comma 25. Nel caso di specie, la legge n. 270/2005 escludeva i voti assegnati a 

liste nazionali nel collegio uninominale della VdA dal computo nazionale per l’attribuzione del premio di 

maggioranza alla Camera. 
47 L. SPADACINI, L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per la Valle d’Aosta e Trentino Alto 

Adige, la distribuzione dei seggi e il differimento dell’applicazione della riforma, in Forum di Quaderni 

Costituzionali Rassegna, n. 4/2015, p. 10. 
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prelude ad un meccanismo che introduce una surrettizia elezione diretta dell’Esecutivo, riducendo 

la composizione della Camera a mera conseguenza di una sua elezione diretta costituzionalmente 

vietata: formalmente si vota per la scelta dei parlamentari, ma sostanzialmente si sceglie l’Esecutivo 

(rectius: il suo Capo), cui assegnare graziosamente48 […] una maggioranza di parlamentari […]”49.  

Tale conclusione è supportata, nel contributo appena citato, da una considerazione generale sui 

sistemi elettorali a doppio turno. Essi sono utilizzabili unicamente per l’elezione di cariche 

monocratiche: è il caso dei membri dell’Assemblée nationale, eletti in collegi uninominali, e del 

Presidente della Repubblica in Francia, nonché dei Sindaci nei comuni con popolazione superiore a 

15000 abitanti50. Una previsione del genere è, con tutta evidenza, motivata dall’intenzione del 

legislatore di assicurare alla carica monocratica una legittimazione proveniente da almeno il 

cinquanta per cento dei votanti: ciò è doveroso per i vertici istituzionali in ordinamenti di tipo 

presidenziale o semi-presidenziale e, comunque, del tutto ammissibile nel caso di singoli membri di 

un organo legislativo eletti in collegi uninominali. A diversa conclusione si deve invece giungere in 

riferimento al secondo turno previsto dall’Italicum: in una forma di governo parlamentare, benché 

razionalizzata in modo da favorire la stabilità degli esecutivi, non sussistono cariche elettive che 

necessitino di essere legittimate dalla maggioranza assoluta dei votanti, in quanto sarebbe evenienza 

del tutto ordinaria un organo legislativo composto in modo tale che nessun partito possa disporre 

della maggioranza assoluta dei seggi; analogamente, sulla base di quanto indicato dalla sentenza n. 

1/2014, sarebbe altrettanto ammissibile l’attivazione di un meccanismo premiale a vantaggio di una 

lista capace di ottenere la maggioranza relativa dei consensi, purché sia soddisfatta una soglia 

minima ragionevolmente elevata in modo da non comprimere eccessivamente la rappresentatività 

dell’organo stesso51.  

Il fatto di aggirare la censura della Corte sull’attribuzione del premio di maggioranza mediante la 

previsione di un ballottaggio di lista, capace di garantire il carattere majority assuring dello 

scrutinio, rivela il fine ultimo dell’Italicum: l’elezione diretta del capo del Governo. Ammettendo, 

per assurdo, l’esistenza di una specifica norma costituzionale atta ad attribuire al corpo elettorale il 

potere di eleggere direttamente la carica istituzionale in parola, sulla scorta di quanto implementato 

in Israele negli anni novanta52 , la nuova normativa conseguirebbe tale scopo con la massima 

efficacia: sarebbe eletto direttamente al primo turno il leader del partito in grado di ottenere almeno 

il quaranta per cento dei consensi mentre, in caso tale soglia non sia raggiunta da alcuna 

formazione, si procederebbe al ballottaggio tra gli esponenti dei due partiti più votati. Non 

                                                           
48 Corsivo dell’autore del testo citato. 
49 L. SPADACINI, L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per la Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, 

la distribuzione dei seggi e il differimento dell’applicazione della riforma, op. cit., p. 9. 
50 La considerazione, del tutto condivisibile da chi scrive, non gode del favore unanime della dottrina; per un profilo 

divergente da quanto appena riportato, si rinvia a G. D’AMICO, «Adelante, Pedro, …si puedes» L’Italicum all’esame 

della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 4/2016, p. 5. 
51 V. supra, nota 3. 
52 Relativamente all’elezione diretta del Primo ministro, si veda F. CLEMENTI, L’elezione diretta del Primo ministro: 

l’origine francese, il caso israeliano, il dibattito in Italia, in Quaderni Costituzionali, n. 3/2000, p. 579 e ss.; F. 

CLEMENTI, Profili ricostruttivi della forma di governo primo-ministeriale tra elezione diretta e indiretta, Aracne, 

Roma, 2005; J. O. FROSINI, Il sistema "primo-ministeriale": una quinta forma di governo?, in Quaderni Costituzionali, 

n. 2/2010, p. 297 e ss.; M. OLIVETTI, L’elezione diretta del Primo Ministro e la teoria delle forme di governo, in Studi 

parlamentari e di politica costituzionale, n. 2/1997, p. 59 e ss.; E. OTTOLENGHI, L’elezione diretta del Primo Ministro: 

il caso d’Israele, in Quaderni Costituzionali, n. 1/1994, p. 95 e ss. Per ulteriori approfondimenti sullo specifico caso 

israeliano, v. infra, par. 5. 
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diversamente da quanto riportato in precedenza relativamente ai Sindaci, al capo dell’esecutivo 

eletto sarebbe, conseguentemente, corrisposta una maggioranza parlamentare monocolore53 in grado 

di assicurare la stabilità del Governo tendenzialmente per l’intera legislatura 54 . Orbene, una 

disposizione del genere non è prevista in Costituzione, e neppure è stata presa in considerazione 

nell’ampia riforma del testo costituzionale prossimamente soggetta a referendum confermativo. 

Nondimeno, il voler adattare alla Camera un modello disegnato per la composizione degli organi 

degli enti locali, nell’ambito dei quali è espressamente prevista l’elezione diretta a suffragio 

universale dei Sindaci55, manifesta prima facie la volontà di alterare gli equilibri tra le principali 

istituzioni dello Stato.  

Pare del tutto condivisibile, pertanto, quanto affermato in proposito da autorevole dottrina: 

l’aspetto maggiormente deplorevole della riforma elettorale è conseguenza dell’introduzione per 

legge ordinaria di un modello fondato sull’elezione popolare – sebbene indotta in modo implicito – 

del Primo ministro, circostanza di per sé capace di determinare un accantonamento della forma di 

governo parlamentare56. Evenienza altrettanto significativa sul punto è che, secondo quanto stabilito 

dalla stessa Corte, spetta alla legge elettorale doversi armonizzare con la forma di governo e non 

viceversa57.  

Come già riportato, l’adozione dell’Italicum è strettamente correlata con il processo di revisione 

costituzionale e, con ogni evidenza, l’esito del referendum confermativo sarà in grado di 

determinare in concreto gli effetti della legge n. 52/2015 – da qui la presumibile ragione del 

differimento dell’applicazione della nuova normativa al 1° luglio 2016. Di conseguenza, si rende 

necessaria una più approfondita analisi del combinato disposto tra la nuova disciplina elettorale e 

l’eventuale testo costituzionale riformato, al fine di poter trarre una conclusione sulla questione 

oggetto del presente approfondimento. 

 

 

4. La rilevanza del futuro assetto del Senato 
In particolare, il futuro assetto del Senato costituisce una variabile fondamentale nella 

determinazione degli effetti scaturiti dall’Italicum sulla forma di governo. Nella convinzione di 

concludere con successo la profonda revisione del testo costituzionale in corso, è stata modificata la 

normativa elettorale inerente la sola Camera, stante l’intenzione di sottrarre i senatori alla 

legittimazione diretta del corpo elettorale. Non rilevando ai fini del presente contributo una più 

                                                           
53 Occorre notare che, a differenza dell’Italicum, la normativa in vigore per l’elezione dei Sindaci nei Comuni 

con popolazione superiore a 15000 abitanti prevede la possibilità di presentare più liste collegate a sostegno dello 

stesso candidato Sindaco, oltre che la possibilità di apparentamento in caso di ballottaggio. Tale impostazione è stata 

ricalcata dal disegno di legge originario, fino alla modifica intervenuta con il passaggio al Senato, ove è stata esclusa 

la facoltà di presentazione di liste collegate e di apparentamenti preliminari al turno di ballottaggio. 
54  Stante la maggioranza assoluta assicurata al partito del premier, l’unica causa verosimile in grado di 

determinare una crisi di governo resterebbe una frattura all’interno dello stesso, con conseguente passaggio di 

almeno venticinque deputati all’opposizione. 
55 Cfr. TUEL, d. lgs. n. 267/2000, art. 46, comma 1. 
56 Cfr. M. VOLPI, Italicum due: una legge elettorale abnorme, in Questione Giustizia, n. 1/2015, pp. 14-15. 
57 Cfr. M. COSULICH, Contra Italicum, ovvero dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, in 

Osservatorio Costituzionale AIC, n. 1/2016, p. 7, ove si rinvia a CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 4/2010, punto 

2 del Considerato in diritto. 
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dettagliata analisi della riforma in parola58, è opportuno notare che il “nuovo” Senato, oltre a gran 

parte dei suoi componenti59, perderebbe ogni potere fiduciario, di indirizzo politico e di controllo 

sull’operato del Governo60. 

Qualora fosse effettivamente confermato il nuovo assetto del Senato, le conclusioni sulla 

compatibilità dell’Italicum con la forma di governo parlamentare resterebbero ferme a quanto 

esposto nel paragrafo precedente, non incidendo in modo alcuno le forme di elezione dei senatori ai 

fini di una possibile rimozione degli elementi di criticità fin qui riscontrati.61 Tuttavia, è necessario 

tenere in debita considerazione l’eventualità di un esito negativo dell’imminente referendum 

confermativo62, che determinerebbe l’insorgere di uno scenario più complicato. Come noto, in tal 

caso l’organo legislativo resterebbe contitolare del rapporto di fiducia con l’esecutivo. Ipotizzando 

l’astensione del legislatore da ulteriori interventi in materia elettorale, i senatori sarebbero eletti63 

con la normativa prevista dalla legge n. 270/2005, così come novellata dalla sentenza n. 1/2014: si 

tratterebbe di un sistema proporzionale privo di alcun premio di maggioranza, connotato 

dall’ammissibilità del voto di preferenza e dall’identificazione di circoscrizioni regionali, in 

                                                           
58  Tra i numerosi approfondimenti dottrinali disponibili, si rinvia a quanto raccolto in Dibattito aperto sulla 

riforma costituzionale in itinere, in Rivista AIC, 2016; Focus Riforma Costituzionale, in Federalismi.it, 2016; 

L’Osservatorio e il dibattito aperto sulla riforma costituzionale in itinere, in Osservatorio Costituzionale AIC, 2016. Si 

veda anche V. CERULLI IRELLI, Sulla riforma costituzionale in corso di approvazione in Italia, in Rivista trimestrale di 

scienza dell’amministrazione, n. 1/2015, p. 5 e ss.; E. CHELI, Luci e ombre di una riforma costituzionale, in Il Mulino, 

n. 1/2016, p. 21 e ss.; F. DAL CANTO, Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in Quaderni 

Costituzionali, n. 1/2016, p. 39 e ss.; S. GAMBINO, Una nuova riforma costituzionale per il Titolo V: soluzione intricata 

e compromesso difficile fra riassetto istituzionale ed esigenze in conflitto, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 

3/2015; F. LANCHESTER, Un contributo per il discernimento costituzionale, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 

1/2016; E. ROSSI, Procedimento legislativo e ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le 

Regioni, n. 1/2015, p. 203 e ss.; A. RUGGERI, Una riforma che non dà ristoro a Regioni assetate di autonomia, in Le 

Regioni, n. 1/2015, p. 243 e ss.; G. TARLI BARBIERI, Alcune osservazioni sulla legge costituzionale “Renzi-Boschi”, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 2/2014. 
59  La nuova formulazione dell’art. 57 della Costituzione prevedrebbe novantacinque senatori espressione delle 

autonomie territoriali e cinque di nomina presidenziale.  
60  La nuova formulazione dell’art. 55 della Costituzione attribuirebbe tali prerogative alla sola Camera. 

Conseguentemente, le effettive modalità di elezione dei senatori sarebbero del tutto ininfluenti ai fini della presente 

analisi, in considerazione del fatto che un organo impossibilitato a esprimere un proprio orientamento in merito alla 

composizione o alla decadenza dell’esecutivo, a prescindere dal grado di legittimazione popolare, risulterebbe, con ogni 

evidenza, scarsamente determinante in riferimento alle specificità della forma di governo del Paese. In particolare, 

essendo la composizione del Senato irrilevante per la formazione e la vita del Governo, detto organo non riuscirebbe ad 

attenuare gli effetti contrari al parlamentarismo insiti nella nuova disciplina elettorale della Camera. 
61 Cfr. S. GAMBINO, Democrazia costituzionale e Italicum, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2015, p. 8.  
62 La consultazione, richiesta anche dalla fazione politica favorevole alla riforma, non è immune da rischi, come 

dimostra il precedente del 2006, quando un’incisiva revisione della seconda parte della Costituzione venne respinta ad 

ampia maggioranza (solo il 38,7 per cento dei votanti si espresse in senso favorevole). Di converso, nell’unico altro 

referendum costituzionale finora svolto, risalente al 2001, si registrò un risultato opposto: la revisione del titolo V della 

parte seconda della Costituzione fu allora approvata da una consistente maggioranza popolare. I dati di entrambe le 

consultazioni sono reperibili sul sito elezionistorico.interno.it (consultato in data 2 settembre 2016). Per un’analisi 

teorica sul referendum costituzionale nell’ordinamento italiano, anteriore ai due casi appena riportati, si veda A. 

CANEPA, Referendum costituzionale e quorum di partecipazione, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2001, p. 289 e ss. 
63 Fatta salva l’ovvia eccezione dei senatori a vita. 



275 
 

ciascuna delle quali verrebbero ammesse al riparto dei seggi solo le liste capaci di superare una 

soglia di sbarramento fissata all’otto per cento64.  

Detta disciplina elettorale, per quanto non favorevole alle formazioni politiche minori65, sarebbe 

in grado di determinare una composizione del Senato ben divergente da quella della Camera eletta 

con l’Italicum, nella misura in cui, stante l’attuale connotazione del sistema partitico, difficilmente 

una lista sarebbe in grado di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi. Per assurdo, si potrebbe 

invece formare una maggioranza differente rispetto a quella della Camera. Fermo il mantenimento 

del rapporto fiduciario con entrambi i rami del Parlamento, l’esito dell’elezione del Senato sarebbe 

determinante per la formazione e la vita dell’esecutivo. Ciò permetterebbe di ricondurre nell’alveo 

della forma di governo parlamentare la disciplina elettorale della Camera, poiché i suoi effetti 

sarebbero attenuati dalla diversa normativa applicata per stabilire la composizione di Palazzo 

Madama. Per quanto improbabile, la lista in grado di conseguire il premio di maggioranza previsto 

dalla legge n. 52/2015 potrebbe comunque ottenere la maggioranza assoluta dei seggi al Senato: in 

tal caso verrebbe legittimata la formazione di un Governo monopartitico, in quanto l’esecutivo 

sarebbe legato da rapporto di fiducia con un ramo del Parlamento composto mediante una formula 

elettorale profondamente divergente dal modello majority assuring previsto dall’Italicum. Tuttavia, 

nel caso di specie, si potrebbe porre una diversa questione di legittimità costituzionale della nuova 

disciplina: sul punto, è stato affermato che “[…] il presupposto per applicare una alterazione della 

rappresentanza simile a quella prevista dalla legge [n. 52/2015] è il perseguimento dell’obiettivo 

c.d. della governabilità. In presenza, invece, di un Senato eletto con la legislazione proporzionale 

del c.d. Consultellum, le alterazioni nella rappresentanza previste nell’Italicum per la Camera 

costituirebbero senz’altro un mezzo inidoneo e dunque irrazionale rispetto al fine che si propone (la 

governabilità, appunto) e dunque non supererebbero il vaglio di costituzionalità per alcune delle 

ragioni già fatte valere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 […]”66.   

                                                           
64 La clausola è apparentemente molto elevata, ma viene ridotta al tre per cento per le liste coalizzate: stante 

l’eliminazione dei premi di maggioranza, peraltro, la possibilità di presentare liste coalizzate resta unicamente 

finalizzata al conseguimento di siffatta agevolazione. Inoltre, tale previsione è ulteriormente temperata dal calcolo 

indipendente in ciascuna circoscrizione regionale. Così, essa risulta favorevole a formazioni politiche capaci di 

ottenere un elevato consenso concentrato in poche regioni, a discapito di partiti che dispongono di un analogo 

numero di consensi dispersi sull’intero territorio nazionale. In merito, occorre notare che tale soglia di sbarramento 

non è stata censurata dalla Corte nella già richiamata sentenza n. 1/2014; analogamente, la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, nella nota sentenza relativa al caso Yumak e Sadak c. Turchia emessa nel 2008 (ricorso n. 10226/03), 

riteneva sì “eccessiva” la clausola di sbarramento del dieci per cento su base nazionale in vigore per le elezioni 

legislative nello Stato convenuto, ma non perveniva a una condanna in ragione dell’applicazione della teoria del 

margine di apprezzamento nazionale, dichiarando de facto la legittimità di una restrizione ben più gravosa di quella 

prevista dalla disciplina italiana. Conseguentemente, applicando siffatta giurisprudenza al caso analizzato, non 

sarebbe ammissibile la tesi dell’incompatibilità tra la clausola di sbarramento prevista dalla legge n. 270/2005 per 

l’elezione del Senato e il diritto alle libere elezioni, di cui all’art. 3 del Primo Protocollo Addizionale alla 

Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.  
65 Un riparto dei seggi fortemente disproporzionale rispetto ai voti conseguiti da ciascuna lista potrebbe essere 

determinato, più che dalla facilmente aggirabile soglia di sbarramento all’otto per cento (v. nota precedente), dalle 

ridotte dimensioni – in termini di seggi da attribuire – di molte delle circoscrizioni regionali. In merito, si veda A. 

LIJPHART, Le Democrazie Contemporanee, trad., Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 173-174, ove vengono illustrate le 

correlazioni tra le clausole di sbarramento e le dimensioni delle circoscrizioni.  
66 L. SPADACINI, L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per la Valle d’Aosta e Trentino Alto 

Adige, la distribuzione dei seggi e il differimento dell’applicazione della riforma, op. cit., p. 15.  
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In ultimo, pare privo di particolari risvolti il caso in cui, a fronte di una mancata approvazione 

della riforma costituzionale, il legislatore apportasse ulteriori modifiche alla normativa elettorale 

tali da estendere gli effetti indotti dalla legge n. 52/2015 anche all’elezione dei senatori. Ne 

deriverebbe il mantenimento di un bicameralismo perfetto, aggravato dall’adozione del medesimo 

sistema elettorale per entrambe le Camere, che non permetterebbe neppure una distinzione in 

termini di composizione dei due organi, relegando a unici elementi concreti di differenziazione la 

composizione numerica e i limiti anagrafici per l’esercizio dell’elettorato attivo al Senato 67  e 

passivo in ambedue i rami parlamentari68.  

 

 

5. La possibile deriva “semi-parlamentare” del sistema istituzionale 

Ammettendo in ipotesi la positiva conclusione del processo di revisione costituzionale, e 

l’insuccesso di eventuali referendum abrogativi in materia elettorale69, non è impossibile effettuare 

una previsione degli effetti che saranno determinati dal combinato disposto delle due riforme sugli 

equilibri vigenti tra le istituzioni. Gli elementi avversi al parlamentarismo derivanti dall’adozione di 

un sistema elettorale majority assuring paiono evidenti, nonostante quanto riportato in proposito da 

autorevole dottrina70; nondimeno, la scarsa diffusione nel contesto internazionale di tale modello 

                                                           
67 Ai sensi della formulazione vigente dell’art. 58 della Costituzione, “[i] senatori sono eletti a suffragio universale e 

diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età”. 
68 Ai sensi della formulazione vigente dell’art. 58 della Costituzione, “[s]ono eleggibili a senatori gli elettori che 

hanno compiuto il quarantesimo anno”. Parimenti, l’art. 56 della Costituzione prevede che siano “eleggibili a deputati 

tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età”. Detto limite resterebbe 

immutato nel testo riformato. 
69  Sull’ampia questione relativa all’ammissibilità dei quesiti referendari aventi a oggetto l’abrogazione di 

disposizioni in materia elettorale, si può rinvenire una consolidata giurisprudenza della Corte. Nella più recente 

sentenza di inammissibilità di un referendum abrogativo in materia elettorale (Corte costituzionale, sentenza n. 

13/2012) è riportato, richiamando la giurisprudenza pregressa, che “i quesiti referendari in materia elettorale «non 

possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la 

cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, 

dell’organo costituzionale elettivo», e debbono perciò essere «necessariamente parziali» e mirati «ad espungere dal 

corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante 

operatività dell’intero sistema» (sentenze nn. 16 e 15 del 2008)”. Per un approfondimento sul punto, si veda R. 

BALDUZZI, M. COSULICH, Ammissibilità della richiesta di referendum sulla legge elettorale del Senato, in Nuova 

Politeia, n. 1/1990; R. BIN (a cura di), Elettori legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario 

elettorale, Giappichelli, Torino, 1999; M. COSULICH, La sentenza n. 32 del 1993 nell’evoluzione della giurisprudenza 

costituzionale in tema di referendum elettorali, in Quaderni Regionali, n. 1/1993; A. GIGLIOTTI, L’ammissibilità dei 

referendum in materia elettorale, Giuffrè, Milano, 2009. Sulla dibattuta questione della reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate, si rimanda a R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Nel “limbo” delle 

leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, Giappichelli, Torino, 

2012; A. MORRONE, Referendum elettorale e reviviscenza di norme abrogate. Sull’ammissibilità dei quesiti per il 

ripristino del «mattarellum», Bononia University Press, Bologna, 2012. 
70 Cfr. C. FUSARO, Memoria per l’audizione sui progetti di legge e le petizioni presentate in materia elettorale, 

Camera dei deputati, Commissione Affari costituzionali, 15 aprile 2015, op. cit. Ciò emerge in particolare 

dall’affermazione (p. 11) “[o]norevoli deputati, permettetemi di dire […] che il governo democratico consiste 

nell’attribuire alla più consistente minoranza (se del caso) il potere-dovere di guidare la cosa pubblica in attesa di 

sottoporsi al giudizio degli elettori la volta dopo […]”. Per un approfondimento critico sulla presente affermazione, si 

rimanda ad A. FLORIDIA, Ma il “governo di una minoranza” può ancora dirsi “democratico”? Italicum, modelli di 

democrazia, sistemi elettorali: alcune riflessioni a partire da un intervento di Carlo Fusaro, in Forum di Quaderni 
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avrebbe dovuto fare sorgere più di un dubbio al legislatore. In particolare, è stato riportato che 

siffatta disciplina fu sperimentata in Messico ed è regolarmente utilizzata a livello subnazionale in 

Francia71.  

Tralasciando le forzature indotte dall’adattare un sistema elettorale disegnato per un ente locale 

al principale organo legislativo dello Stato, forzature peraltro alla base dell’Italicum72 , il caso 

riportato 73  pare suffragare i limiti del sistema in parola e la sua incompatibilità con l’assetto 

politico-istituzionale italiano, nella misura in cui fu applicato in un Paese – il Messico – la cui 

Costituzione prevedeva, e tuttora prevede, una forma di governo di tipo presidenziale; inoltre, la 

debolezza delle istituzioni democratiche era tale da consentire la permanenza di esponenti del 

medesimo partito politico alla presidenza nell’arco temporale compreso tra il 1946 e il 2000, in un 

clima sovente connotato da episodi di violenza e di violazione dei diritti fondamentali74. È altresì 

opportuno riportare che lo stesso sistema majority assuring adottato per l’elezione della Camera dei 

deputati messicana del 1988 fu prontamente modificato prima dello svolgimento della successiva 

consultazione nel 1991 alterando le modalità di assegnazione dei seggi premiali, in modo da rendere 

sì altamente probabile, ma non più certa, l’attribuzione della maggioranza assoluta dei seggi al 

partito di maggioranza relativa75.  

In luogo della ricerca di un precedente in un contesto istituzionale estremamente lontano – non 

solo in termini geografici – da quello italiano, sarebbe pertanto maggiormente significativo 

interrogarsi circa le ragioni che hanno ostato, in ogni democrazia europea, all’adozione di un 

sistema elettorale atto a produrre una maggioranza parlamentare certa al termine dello scrutinio76. 

Dalla prospettiva opposta, è stato invece rilevato che la nuova disciplina non sarebbe in grado di 

alterare la forma di governo, ma attuerebbe esclusivamente “un rafforzamento del Primo Ministro, 

che è, da tempo, la caratteristica di tutti i sistemi parlamentari funzionanti (Regno Unito, 

Cancellierato tedesco e premierato spagnolo)”77. Orbene, il legittimo obiettivo di conseguire un 

rafforzamento del ruolo del capo dell’esecutivo non presuppone né giustifica l’implementazione di 

un sistema elettorale majority assuring: in concreto, detto meccanismo è ben lontano dal modello 

maggioritario uninominale britannico che, paradossalmente, potrebbe assegnare la maggioranza dei 

seggi a un partito minoritario in termini di voti78; analogamente, risulta ancora più accentuata la 

                                                                                                                                                                                                 
Costituzionali Rassegna, n. 3/2016. Su posizioni comparabili, v. anche L. RONCHETTI, Rappresentanza politica come 

rappresentanza costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015, p. 11 e ss. (in particolare pp. 23-27).  
71 Cfr. C. FUSARO, Memoria per l’audizione sui progetti di legge e le petizioni presentate in materia elettorale, 

Camera dei deputati, Commissione Affari costituzionali, 15 aprile 2015, op. cit., p. 12.  
72 V. supra, par. 2.   
73 Il riferimento è al sistema adottato per le elezioni legislative del 1988 in Messico. Per maggiori dettagli si veda 

A. CHIARAMONTE, Il premio di maggioranza: cosa è, come varia, dove è (stato) applicato, in Società Italiana di 

Scienza Politica, Atti convegno annuale 2009, Sezione: elezioni e comportamenti di voto, p.7. 
74 Per un’analisi in materia si rinvia a E. KRAUZE, Mexico: Biography of Power, HarperCollins, New York, 1997.  
75 Cfr. A. CHIARAMONTE, op. cit., p.7. 
76  In termini del tutto condivisibili, siffatta specificità dell’Italicum è descritta in G. D’ANNA, Strutturale 

incostituzionalità ed irragionevolezza del ballottaggio di coalizione, in Democrazia e Diritto, n. 1/2014, p. 105, 

quale il “mistificatorio slogan «conoscere la sera delle elezioni il vincitore che dovrà governare per cinque anni» 

[…] ammissione, neppure troppo velata, che con il sistema proposto si vuole solo far finta di eleggere 

un’Assemblea, introducendo invece una surrettizia elezione diretta del premier […]”.  
77 A. BARBERA, Traccia per l’Audizione sulla legge elettorale. Camera dei deputati 13 aprile 2015, in Forum 

Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 4/2015,  p.3.  
78 Sugli effetti distorsivi del sistema elettorale in vigore per l’elezione dei membri della Camera dei comuni, si 

veda A. LIJPHART, op. cit., pp. 33-34. 
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distanza rispetto al sistema proporzionale spagnolo 79  o da quello misto, ma con effetti 

tendenzialmente proporzionali, in vigore in Germania80. 

Esiste, tuttavia, un precedente per alcuni aspetti comparabile al sistema introdotto dalla legge n. 

52/2015: si tratta dell’elezione diretta del premier prevista in Israele per effetto di una modifica alla 

Legge Fondamentale sul Governo81 approvata nel 1992 e mantenuta in vigore fino al 2001. A fronte 

di un panorama politico particolarmente frammentato e dell’impossibilità di creare esecutivi stabili 

e longevi, fu prevista l’elezione del Primo ministro contestualmente a quella dei membri della 

Knesset82. La formula elettorale, apparentemente simile all’Italicum83, non attribuiva però alcun 

premio di maggioranza a vantaggio del partito dell’eletto, mantenendo l’assegnazione dei seggi 

nell’alveo dei sistemi proporzionali tradizionali, così che il Primo ministro in pectore si trovava 

sovente costretto a estenuanti trattative per la formazione dell’esecutivo e per l’ottenimento di una 

maggioranza parlamentare. A ciò si aggiungeva l’applicazione del principio aut simul stabunt, aut 

simul cadent: esso, come visto, ove applicato a organi legislativi composti con sistemi atti a 

garantire la formazione di solide maggioranze, tende a causare la compressione delle prerogative 

degli organi legislativi a vantaggio del vertice dell’esecutivo84; di converso, quando applicato ad 

assemblee composte con un sistema proporzionale e particolarmente frammentate, quale era la 

Knesset nell’arco temporale preso in considerazione, ne determina inevitabilmente frequenti 

scioglimenti e altrettanto frequenti elezioni anticipate85. Tale forma di governo, definita “semi-

parlamentare” proprio in ragione dell’elezione diretta a suffragio universale del Primo ministro in 

luogo della consueta derivazione parlamentare86, manifesta limiti evidenti e il fatto che l’unico 

ordinamento ad averla adottata a livello statale ne abbia deciso l’archiviazione dopo meno di un 

decennio, riallineandosi al parlamentarismo classico 87 , costituisce indubbia riprova di quanto 

appena sostenuto.  

La forma di governo che potrebbe risultare dal combinato disposto della legge n. 52/2015 e della 

Costituzione riformata costituirebbe una tipologia peculiare di semi-parlamentarismo, se possibile 

                                                           
79 Quanto affermato è suffragato dalla recente crisi politico-istituzionale in essere in Spagna; per un’analisi del 

sistema elettorale spagnolo si rimanda a S. CURRERI, La rappresentanza politica nel sistema elettorale spagnolo, in S. 

CURRERI (a cura di), Partiti e gruppi parlamentari nell’ordinamento spagnolo, Firenze University Press, Firenze, 2005. 
80 Sui, peraltro contenuti, effetti disproporzionali della legge elettorale tedesca, si veda P. MANOW, The Cube Rule in 

a Mixed Electoral System: Disproportionality in German Bundestag Elections, in West European Politics, n. 4/2011, p. 

773 e ss. 
81 Legge avente rango ordinario, pur essendo posta a cardine del sistema istituzionale israeliano. Per una dettagliata 

analisi relativa alla mancanza di un testo costituzionale scritto, si rinvia ad A. M. DODEK, Israeli Constitutional Law in 

the Making, Hart, Oxford, 2013. 
82 Parlamento monocamerale di Israele, composto da 120 membri. 
83 Si trattava di un sistema elettorale a doppio turno, che prevedeva alternativamente l’elezione immediata del 

candidato Primo ministro che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi oppure lo svolgimento del turno di 

ballottaggio, al quale erano ammessi solo i due candidati più votati al primo scrutinio. 
84 Il riferimento è alla forma di governo caratteristica degli enti locali in Italia, v. supra, par. 2.  
85 Una riprova di quanto affermato è fornita dai dati israeliani: utilizzato un siffatto sistema per la prima volta nel 

1996, si giunse allo scioglimento anticipato della Knesset e a conseguenti elezioni nel 1999 e nel 2001. 
86 In merito, cfr. M. VOLPI, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, 

Giappichelli, Torino, 2013,  pp. 174-179. 
87 Resta come importate elemento di razionalizzazione la previsione del voto di sfiducia costruttivo, che ha sostituito 

l’aut simul stabunt, aut simul cadent precedentemente in vigore. 
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ancora più problematica di quella israeliana: il capo dell’esecutivo deriverebbe de facto dal popolo88 

e potrebbe sfruttare tale implicita investitura per limitare ulteriormente le prerogative dei 

parlamentari89; l’organo legislativo sarebbe semplicemente chiamato a prendere atto delle decisioni 

assunte all’interno del partito di maggioranza, in ragione del numero maggioritario di seggi 

conseguiti da quest’ultimo a prescindere dall’entità del consenso elettorale riportato; non meno 

rilevante, lo stesso partito, a causa della riduzione del numero dei senatori e dell’eliminazione dei 

delegati regionali 90 , sarebbe in grado di provvedere in modo semi-autonomo all’elezione del 

Presidente della Repubblica, sebbene non ai primi scrutini91 . Per completare il quadro di una 

riforma destinata a incidere pesantemente sugli equilibri istituzionali, e a rendere ulteriormente 

inerte l’organo legislativo, mancherebbe soltanto l’applicazione del principio aut simul stabunt, aut 

simul cadent: in questo modo, eventuali parlamentari di maggioranza non più disposti a sostenere 

l’esecutivo nel corso della legislatura, così come esponenti dell’opposizione non certi di una facile 

rielezione, sarebbero portati ad assecondare comunque la volontà del Governo al fine di non porre 

anticipatamente termine al loro mandato.  

Di converso, una riconciliazione tra l’Italicum e la forma di governo parlamentare sarebbe 

conseguibile senza porre in discussione gran parte dell’impianto normativo alla base della legge n. 

52/2015: in concreto, sarebbe sufficiente pervenire all’abrogazione delle disposizioni che 

prevedono lo svolgimento del secondo turno qualora nessuna lista raggiunga la soglia del quaranta 

per cento al primo scrutinio. Siccome non sembra plausibile, quantomeno nel breve periodo, un 

intervento in tal senso da parte del legislatore, resterebbe valida l’opzione del referendum 

abrogativo 92 : essa, tuttavia, risentirebbe delle storiche difficoltà incontrate in relazione al 

raggiungimento del quorum strutturale nelle consultazioni aventi ad oggetto l’abrogazione di norme 

inerenti la disciplina elettorale93. La riconciliazione in parola potrebbe, con maggiori probabilità, 

                                                           
88In un siffatto sistema potrebbe anche essere evitato il passaggio del voto di fiducia da parte della Camera in sede di 

presentazione del programma da parte del Governo formatosi immediatamente dopo le elezioni: la fiducia può ritenersi 

presunta, poiché l’Italicum assicura la maggioranza assoluta al partito uscito vincitore dalla consultazione. 
89 L’abuso della questione di fiducia potrebbe limitare ulteriormente l’attività delle opposizioni posto che, salvo 

gravi crisi politiche interne al partito di maggioranza, l’approvazione del provvedimento sarebbe scontata.   
90  La nuova formulazione dell’art. 83 della Costituzione prevedrebbe l’abrogazione dell’attuale comma 2, 

escludendo i delegati regionali dal collegio chiamato a eleggere il Presidente della Repubblica. Ciò risulta 

conseguente alla delineata composizione del Senato, nella misura in cui sarebbero gli stessi senatori ad assicurare la 

rappresentanza delle regioni,essendo diretta espressione dei Consigli regionali. 
91  La versione novellata dell’art. 83 della Costituzione prevedrebbe, a partire dal settimo scrutinio, la 

maggioranza dei tre quinti dei votanti per l’elezione del Presidente della Repubblica. Di guisa, stante anche la ridotta 

rilevanza del Senato in termini numerici, sarebbe estremamente agevole per il partito detentore del cinquantaquattro 

per cento dei seggi della Camera imporre il proprio candidato, a condizione che i parlamentari di detto schieramento 

non disperdano un numero considerevole di voti. 
92  V. supra, nota 69, per le opportune considerazioni sull’ammissibilità di quesiti volti all’abrogazione di 

disposizioni in materia elettorale. 
93 Il quorum fu agevolmente soddisfatto nel 1991 (riduzione da tre a una preferenza per l’elezione della Camera) 

e nel 1993 (introduzione di una formula maggioritaria per l’elezione del Senato): in entrambi i casi i “si” prevalsero 

nettamente. Diversamente, il quorum non fu raggiunto di misura nel 1999 (eliminazione del voto di lista per 

l’elezione di un quarto dei membri della Camera), e in modo netto nel 2000 (nuovamente per l’eliminazione del voto 

di lista per l’elezione di un quarto dei membri della Camera) e nel 2009 (abrogazione della possibilità di 

presentazione di liste collegate e dell’attribuzione del premio di maggioranza a una coalizione; abrogazione della 

possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria  candidatura in più di una circoscrizione). I dati sono 

disponibili sul sito elezionistorico.interno.it (consultato in data 2 settembre 2016). Paradossalmente, la definitiva 
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avvenire per effetto di una nuova sentenza della Corte costituzionale in materia elettorale, essendo 

pendente un ricorso in via incidentale sollevato su ordinanza dei Tribunali di Messina e Torino, con 

cui sono rimesse all’attenzione dell’organo di garanzia alcune questioni di legittimità inerenti la 

legge oggetto del presente contributo94.   

Assolte le considerazioni sul metodo, un ipotetico Italicum così novellato sarebbe oggetto di un 

giudizio critico molto più positivo: fatto salvo il premio di governabilità attribuito a una lista capace 

di superare il quaranta per cento dei consensi popolari 95 , lo spirito del sistema resterebbe 

sostanzialmente proporzionale e, soprattutto, in nessun caso si potrebbe determinare il deleterio 

effetto implicito di elezione diretta del capo del Governo. Ciò in quanto l’alta soglia di attivazione 

del premio renderebbe tale evenienza una fattispecie non scontata, assumendo un carattere di 

assoluta eccezionalità nel contesto politico attuale. In conseguenza, la forma di governo derivante 

resterebbe saldamente ancorata ai principi caratterizzanti le democrazie parlamentari, giacché, come 

appena visto, la razionalizzazione iper-maggioritaria a vantaggio dell’esecutivo si realizzerebbe 

solo in casi straordinari e a fronte di un risultato elettorale del partito di maggioranza 

particolarmente consistente.  

                                                                                                                                                                                                 
approvazione della riforma costituzionale renderebbe più agevole il raggiungimento del quorum, posto che il 

novellato art. 75 imporrebbe un quorum strutturale più contenuto – pari alla metà più uno dei votanti alle elezioni 

politiche precedenti –  e depurato dell’astensionismo cronico, qualora il quesito sia sottoscritto da almeno ottocentomila 

elettori.    
94 Si rimanda sul punto a M. COSULICH, Contra Italicum, ovvero dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 

febbraio 2016, op. cit.; G. D’AMICO, op. cit.; G. NARCISI, Le ragioni del bilanciamento nel processo costituzionale. A 

commento dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 

2/2016. 
95  Tale elemento disproporzionale potrebbe essere ritenuto legittimo e ammissibile, posto che determinerebbe 

l’assegnazione della maggioranza assoluta dei seggi a una lista forte di una percentuale di consensi prossima alla 

maggioranza assoluta. 
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ABSTRACT: On December 16th, fifteen years after China’s entrance into the World Trade Organization, 

the Market Economy Status (MES) could be automatically granted to China, as prescribed by article 15 (d) 

of the WTO access protocol. This would reduce the number of anti-dumping measures of WTO member 

states against the People’s Republic of China, and it could result in the reduction of duties, a situation 

potentially harmful to the national economies of the importing countries. The European Union and the 

United States are advocating against such automatic granting of the MES. As I demonstrate in this paper, 

article 15 of the protocol lacks clarity and it is open to different interpretations. This article contextualizes 

the recognition of China as a MES country, comparing and analyzing the official positions of China and the 

EU with regard to the access protocol. After a brief introduction about the socialist market economy of 

China, in view of its accession to the WTO, the paper focuses on the concept of the MES and its 

implications. The third section discusses the official interpretations of article 15 coming from China and the 

EU, followed by a fourth section focusing on legal analysis of the same article. On the ground of recent 

developments in the EU trade policy, the final section briefly exposes the problems and opportunities with 

respect to the recognition of MES to China. 
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novembre 2001(WT/L/432). 

 

 

1. L’economia socialista di mercato della Repubblica Popolare Cinese e la sua adesione all’ 

Omc 

Il leader cinese Deng Xiaoping ha usato per la prima volta la formula “economia socialista di 

mercato” durante il suo famoso “viaggio a sud” del 1992, manifestando ufficialmente il proprio 

supporto alle riforme sostanziali del sistema economico socialista. La formula è stata poi inclusa nel 

programma del Quattordicesimo Congresso del Partito Comunista Cinese (Pcc) del 1992, 

diventando il motto per lo sviluppo economico della Cina verso un’economia “cinese” di mercato1. 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 R. BAUM, Burying Mao, Chinese Politics in the Age of Deng Xiaoping, Princeton University Press, Princeton, 

1994, 3-24, 361; Z.-L. SHI, Review and Experience of Economic Structure Reform in China, in O. SULIMAN (a cura 

di), China’s Transition to a Socialist Market Economy, Greenwood Press, London, 1998, 3-20. 
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E’ con l’emendamento all’art. 15 della Costituzione del 1993 che l’economia cinese, fino a quel 

momento ‘pianificata’, diventa formalmente un’economia socialista di mercato. Inoltre con 

l’emendamento costituzionale del 2004, la proprietà privata ha iniziato a ricevere un suo 

riconoscimento. 2 

L’ingresso nell’Omc, datato 11 dicembre 2001, ha rappresentato per la Cina un importante balzo 

in avanti nello sviluppo del commercio estero, segnando il culmine del processo d’integrazione con 

il resto dell’economia mondiale. Tra il 2000 e il 2009 le esportazioni cinesi pro capite hanno 

mantenuto una crescita del 17%, la più veloce al mondo, pari a sei volte la media globale3. Quando 

è diventata membro dell’Omc, la Cina si è impegnata ad aderire e a conformarsi alle regole e agli 

obblighi dell’organizzazione, che si basa su principi dell’economia di mercato. Questi includono la 

non discriminazione fra prodotti e servizi nazionali e stranieri, al fine di garantire un ugual 

trattamento nel rispetto della clausola della nazione più favorita; il libero mercato e la graduale 

eliminazione di barriere grazie a negoziazioni; l’incremento della prevedibilità attraverso 

trasparenza e vincoli; la promozione di un’equa competizione e della crescita economica dei paesi 

in via di sviluppo4. 

Nel 2001 l’economia della Cina era ben lontana dal soddisfare tutti i principi sopra elencati. Le 

misure costituzionali del sistema economico della Rpc sono, infatti, conosciute per la loro insistenza 

sul socialismo, considerato uno dei quattro principi guida del paese. La base del sistema economico 

della Rpc è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione5.  Tuttavia, al suo ingresso nell’ 

Omc sono seguiti importanti sviluppi nel campo del diritto commerciale. Già nel 1993 era stata 

approvata una legge contro la concorrenza sleale, succeduta nel 1997 da una legge sul prezzo, in cui 

si stabiliva che la maggior parte dei prezzi dovesse essere fissata dal mercato. Nel 1994 era stata 

approvata una legge sul commercio estero in cui per default ogni bene risultava commerciabile se 

non diversamente previsto dalla legge. Una prima regolamentazione per le procedure antidumping e 

anti-sovvenzioni, era stata formulata nel 1997, poi modificata per essere resa compatibile con i 

vincoli dell’Omc il 16 novembre 20016. Inoltre, nell’ottobre del 2001, il governo cinese si era 

impegnato a implementare e revisionare una serie di leggi atte a preservare la competizione leale,  e 

a contrastare il monopolio amministrativo, creando un ambiente migliore affinché le multinazionali 

potessero concorrere più efficacemente nel mercato cinese7.  

Un apposito gruppo di lavoro (Working Party), formato sia da rappresentanti cinesi, che da 

esponenti dei paesi membri dell’Omc, era stato posto alla guida del processo di negoziazioni per 

                                                 
2 A. CHEN, An introduction to the Legal System of the People’s Republic of China, LexisNexis, Hong Kong, 2011, 

74-75; D. CLARKE, P. MURRELL, S. WHITING, The Role of Law in China’s Economic Development, in T. 

RAWSKI, L. BRANDT (a cura di), China’s Great Economic Transformation, Cambridge University Press, New York, 

2008, capitolo 11, 375-428, 391. 
3 WORLD TRADE ORGANIZATION, “Table 1.8,1.9,” International Trade Statistics 2011, World Trade 

Organization, Ginevra, 2011, 24-25, menzionato da Song in H. SONG, The Rise and the Adjustment of the International 

Order – A case study of China’s Participation in the Multilateral trading System, in B. SHAO (a cura di), China and 

the World, Balance, Imbalance and Rebalance, Brill, Leiden, 2013, 105-122, 116; D. LU, China’s Economic 

Globalization Through the WTO, Ashgate, Surrey, 2003. 
4 Vedi principi dell’Omc, reperibili sul web all’indirizzo: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm 
5 La Cina oggi si troverebbe in uno stadio preliminare di socialismo, dove a fianco della prevalente proprietà 

pubblica si possono sviluppare contemporaneamente altri tipi di proprietà. Il fondamento del sistema economico della 

Rpc rimane comunque la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che può prendere due forme: la 

proprietà del popolo, quanmin suoyouzhi, 全民所有制，e la proprietà collettiva dei lavoratori, laodong qunzhong jiti 

suoyouzhi劳动群众集体所有制. A. CHEN, An introduction to the Legal System of the People’s Republic of China, cit., 75. 
6 D. CLARKE, P. MURRELL, S. WHITING, The Role of Law in China’s Economic Development, cit., 387. Le tre 

nuove regolamentazioni sono state adottate il 31 ottobre del 2001 e sono entrate in vigore a gennaio 2002.   
7 E. M. FOX, Toward World Antitrust and Market Access, in American Journal of International Law 91, 1 (1997).  
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l’accesso della Cina all’Omc. Esso era stato creato originalmente nel 1987 per verificare la richiesta 

della Cina di riattivare il suo status di parte contraente nel GATT. In occasione dell’accesso della 

Cina all’Omc, il gruppo di lavoro ha redatto un pacchetto di offerte sostanziali per soddisfare le 

richieste dei membri dell’Omc, cercando di dimostrare che la Rpc aveva già un apparato legislativo 

e burocratico sufficiente ad assolvere gli obblighi derivanti dalla sua adesione all’Omc8. In queste 

negoziazioni, come specificato nei protocolli di accesso e nei loro allegati giuridicamente 

vincolanti, la Cina si è impegnata a risolvere problemi specifici legati al suo regime commerciale. 

Non essendo ancora, la sua, un’economia di mercato, i delegati cinesi si sono impegnati ad aprire 

completamente una serie di settori protetti nel breve periodo. In particolare, i servizi delle 

telecomunicazioni, quello bancario e assicurativo, e i servizi specializzati per gli investitori 

stranieri. Negli allegati la Cina si è inoltre impegnata a liberalizzare il settore automobilistico, 

quello della petrolchimica, quelli dell’acciaio e della meccanica, e a migliorare sostanzialmente le 

regole interne e sugli investimenti per le compagnie transnazionali, firmando successivamente gli 

accordi sul Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, l’Agreement on Trade-Related 

Investment Measures e l’Information Technology Agreement9. 

Nonostante gli incredibili progressi di questi ultimi quindici anni, che hanno portato la Rpc ad 

integrarsi con l’economia globale, essa sembra ancora ben lontana dall’essere un’economia di 

mercato, per quanto socialista. La mano dello Stato è tuttora molto presente e interviene 

pesantemente nel proteggere le aziende statali dagli investimenti diretti esteri. Un recente studio ha 

esaminato il persistente ruolo del Pcc nell’economia del paese, enfatizzando i limiti dell’economia 

socialista di mercato. Questa, infatti, rimane spesso subordinata al dirigismo statale, che porta a una 

distorsione dei prezzi10. In particolare, stando all’Ue, la Cina continua a vendere prodotti a prezzi 

irrealisticamente bassi, creando dumping11. Secondo l’Omc, lo stato cinese interviene sui costi e sui 

prezzi dei prodotti e dei servizi, contravvenendo, in linea di principio, al Mes, ossia allo status che 

vorrebbe gli venisse garantito automaticamente a partire dal prossimo dicembre12. 

 

 

2. Lo status di economia di mercato: l’approccio di Cina e Ue 

Se la Cina sia diventata effettivamente una perfetta economia di mercato, e se ciò si rifletta sul 

suo sistema giuridico, è una questione irrilevante per l’Omc. Non solo il sistema economico cinese 

                                                 
8 WORKING PARTY ON THE ACCESSION OF CHINA, Draft Report of the Working Party on the Accession of 

China, (WT/ACC/SPEC/CHN/1), Novembre 2001. Reperibile sul web al: 

https://www.wto.org/english/...e/acc.../wp_acc_china_e.doc.   
9 Vedi Protocollo di Accesso della Repubblica Popolare Cinese (WT/LET/408), reperibile sul web al: 

https://docs.Omc.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%20@Symbol=%20(wt/acc/chn/*%20or%20

%20wt/acc/spec/chn/*%20or%20wt/let/408))%20%20or%20(@Title=%20(working%20party%20on%20the%20access

ion%20of%20china)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# ; H. SONG 

宋泓, Zhongguo yu WTO yi ge xuexi, shiying he tiaozhengguo, 中国与WTO一个学习， 适应和调整过 [La Cina e 

l’Omc: Un processo di apprendimento, di adattamento e aggiustamento], in Y. WANG (a cura di), Mohe zhong de 

goujian –zhongguo yu guoji zuzhi guanxi de duo shijiao toushi 磨合中的构建－中国与国际组织关系的多视角透视 

[Le costruzioni in atto – Le relazioni della Cina con le organizzazioni internazionali da un diversi punti di vista], China 

Development Press, Pechino, 2003, 176-223. 
10 AEGIS EUROPE, Assessment of the normative and policy framework governing the Chinese economy and its 

impact on international competition, reperibile sul web al:  

http://www.euroalliages.com/data/1456161539THINK!DESK%20study%20on%20MES%20to%20China%20-

%20Executive%20summary.pdf 
11 B. BARONE, In-Depth Analysis, One year to go: The debate over China’s market economy status (MES) heats 

up, in DG EXPO/B/PolDep/Note/2015_330, dicembre 2015, 5, 20-23.  
12 WTO, Trade Policy Review: China, 2014, p. 13. Reperibile sul web al: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g300_e.pdf.  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%20@Symbol=%20(wt/acc/chn/*%20or%20%20wt/acc/spec/chn/*%20or%20wt/let/408))%20%20or%20(@Title=%20(working%20party%20on%20the%20accession%20of%20china)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScript
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%20@Symbol=%20(wt/acc/chn/*%20or%20%20wt/acc/spec/chn/*%20or%20wt/let/408))%20%20or%20(@Title=%20(working%20party%20on%20the%20accession%20of%20china)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScript
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%20@Symbol=%20(wt/acc/chn/*%20or%20%20wt/acc/spec/chn/*%20or%20wt/let/408))%20%20or%20(@Title=%20(working%20party%20on%20the%20accession%20of%20china)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScript
http://www.euroalliages.com/data/1456161539THINK!DESK%20study%20on%20MES%20to%20China%20-%20Executive%20summary.pdf
http://www.euroalliages.com/data/1456161539THINK!DESK%20study%20on%20MES%20to%20China%20-%20Executive%20summary.pdf
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e la sua conformità all’accordo con l’Omc sono due aspetti differenti, ma l’Omc non fornisce 

nemmeno una definizione di “economia di mercato”, e l’adesione di per sé non impone di avere né 

una completa economia di mercato, né un sistema giuridico perfetto, giusto o ben funzionante, 

eccezion fatta per ambiti particolari. Questa è anche la ragione per cui, secondo alcuni economisti, 

l’Omc non ha solitamente effetti sostanziali sul sistema giuridico domestico13. Di fatto, nel mondo 

non esiste un’economia di mercato assoluta: anche le economie di mercato consolidate prevedono la 

presenza di compagnie statali e interventi dello stato sull’economia. Di conseguenza, a patto che lo 

stato non intervenga nel controllo dei prezzi in settori specifici, il fatto che la Cina rimanga 

un’economia socialista di mercato o che lo stato continui ad interferire in certi settori, non è di per 

sé contrario al regime dell’Omc, né all’eventuale riconoscimento del Mes.   

Lo status di economia di mercato (Market economy status, Mes) è un termine tecnico usato per 

le investigazioni antidumping. Il General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt 1947) e l’Anti-

dumping Agreement dell’Omc del 1994, infatti, prevedono che gli stati membri possano 

intraprendere azioni contro la pratica commerciale di discriminazione dei prezzi (dumping), che 

consiste nell’esportare prodotti o servizi in Paesi terzi a un prezzo inferiore rispetto a quello nel 

mercato domestico del paese esportatore. In condizioni normali di mercato, ossia in condizioni di 

Mes, per calcolare il dumping, ed eventualmente prendere misure antidumping, si segue la 

metodologia generale del Gatt 199414. Essa prevede la semplice comparazione del prezzo di 

esportazione di un prodotto o servizio (valore normale) in un determinato paese (mercato di 

importazione) con il prezzo domestico o i costi del prodotto o servizi (prezzo di esportazione) nel 

paese esportatore (mercato di esportazione)15. Tuttavia, la realtà è molto più complessa, e si rende 

sempre necessario effettuare una serie di analisi per determinare l’eventuale presenza di dumping.  

I principi generali dell’Omc prevedono una tariffa vincolante e la non-discriminazione tra i paesi 

membri. In caso di dumping, tuttavia, per difendere le proprie industrie, e quindi per evitare le 

distorsioni dei prezzi sul proprio mercato, i paesi membri possono imporre tariffe per determinati 

prodotti provenienti da certi particolari paesi, senza risultare protezionisti. In particolare, l’articolo 6 

del Gatt 1994 riconosce che vi sono casi in cui le condizioni di mercato sono ben lungi dall’essere 

raggiunte dai paesi membri dell’Omc. Nello specifico, vengono trattati come non-market economy 

(Nme) i paesi in cui vige un monopolio statale parziale o completo sul commercio, e in cui i prezzi 

domestici sono stabiliti dallo stato16. In questi casi, date le difficoltà nel determinare le azioni 

antidumping attraverso un paragone dei prezzi, l’Omc permette alle autorità investigative dei vari 

stati membri di applicare un trattamento speciale per i paesi in cui le condizioni di mercato non 

siano ancora state soddisfatte. Determinare lo status di un paese come Mes o Nme permette quindi 

di individuare gli strumenti legalmente utilizzabile nell’antidumping: se a un paese viene 

riconosciuto lo status di economia di mercato, il dumping si calcola sulla base dei prezzi usati nel 

mercato domestico. In caso contrario (in assenza del Mes), i paesi membri dell’Omc sono 

relativamente liberi di applicare la metodologia migliore per determinare il valore normale, e non 

sussiste l’obbligo di usare i prezzi e i costi domestici come base per comparare i prezzi di 

esportazione.  

                                                 
13 D. CLARKE, P. MURRELL, S. WHITING, The Role of Law in China’s Economic Development, cit., 398. 
14 WTO, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, reperibile 

sul web al: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm; WTO, Text of the General Agreement on 

Tariff and Trade, Ginevra, luglio 1986, reperibile sul web al: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf.  
15 “The normal value is generally the price of the product at issue, in the ordinary course of trade, when destined for 

consumption in the exporting country market. In certain circumstances, for example when there are no sales in the 

domestic market, it may not be possible to determine normal value on this basis. The Agreement provides alternative 

methods for the determination of normal value in such cases.” WTO, Technical Information on anti-dumping, reperibile 

sul web al: https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm#value. 
16 Vedi WTO, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, cit. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf
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Quando, nel 2001, la Cina è diventata membro dell’Omc, tutte le parti in causa, Cina inclusa, 

hanno riconosciuto che quest’ultima, pur non avendo ancora raggiunto lo status di economia di 

mercato, era tuttavia determinata a diventare un’economia di mercato socialista17. In ragione di ciò 

il Protocollo di Accesso non richiedeva la compatibilità dei prezzi basata sui prezzi e sui costi cinesi 

per determinare il dumping e calcolare i dazi. Aderendo all’Omc, la Cina ha accettato un periodo 

transitorio di 15 anni, durante il quale gli altri membri dell’Organizzazione erano autorizzati ad 

utilizzare il metodo del Nme nell’ambito delle indagini antidumping. L’Omc non imponeva ai paesi 

membri di applicare il Mes o l’Nme, ma li lasciava liberi di decidere attraverso la propria 

legislazione quali misure prendere rispetto alla Cina. La Ue ha emanato una propria normativa, la 

Trade Defence Instrument (TDIs), che include delle misure antidumping per garantire che i prodotti 

nazionali e stranieri competano in condizioni di parità. Essa ha inoltre stilato un elenco di cinque 

criteri per determinare lo stato di economia di mercato di un paese, contenuti nell’Articolo 2.7.c del 

Council Regulation (EC) 1225/200918. Se il paese esportatore, in accordo con i cinque criteri, 

possiede lo status di economia di mercato, allora la Ue applica la metodologia generale dell’Omc, 

ossia quella che determina il dumping attraverso un paragone tra costi di produzione e prezzi dei 

prodotti nell’economia interna del paese esportatore. Nel caso in cui il paese non possieda tale 

status, allora la Ue ricorre ad altre metodologie19.  

L’intervento invasivo dello stato cinese nella determinazione dei prezzi complica i criteri di 

assegnazione del Mes che, sulla base di una delle clausole contenute nel Protocollo, potrebbe essere 

garantito automaticamente a partire dall’11 dicembre 201620. L’Articolo 15 (a) del Protocollo di 

accesso della Cina all’Omc prevede due tipi di procedure per fissare il valore normale, funzionale 

alla determinazione del dumping. Nel primo caso, come previsto nella sezione (a) (i), se un 

produttore cinese è in grado di dimostrare che le condizioni di economia di mercato prevalgono nel 

settore industriale di sua competenza, allora il valore normale si calcola considerando come prezzo 

normale quello del mercato domestico cinese. Nel secondo caso, come previsto dalla sezione (a) 

(ii), se non si riesce a dimostrare che in quel particolare comparto industriale prevalgono condizioni 

di mercato, allora il paese importatore può utilizzare altre metodologie per calcolare il valore 

normale. I problemi di interpretazione sorgono al punto (d)(ii) dell’art. 15. Esso stabilisce che le 

misure previste dal punto (a)(ii) decadano trascorsi 15 anni dalla data di ingresso della Cina 

                                                 
17 WTO, Statements of representatives of China in the Working Party report of China Accession to the WTO, in WT 

ACC CHN 49, Ottobre 1, 2001, para 4-9, para 50. 
18 I criteri come riportati nel testo sono: “1) decisions of firms regarding prices, costs and inputs, including for 

instance raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market 

signals reflecting supply and demand, and without significant State interference in this regard, and costs of major inputs 

substantially reflect market values, 2) firms have one clear set of basic accounting records which are independently 

audited in line with international accounting standards and are applied for all purposes, 3) the production costs and 

financial situation of firms are not subject to significant distortions carried over from the former non-market economy 

system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of 

debts, 4) the firms concerned are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability 

for the operation of firms, and 5) exchange rate conversions are carried out at the market rate.” THE COUNCIL OF 

THE EUROPEAN UNION, Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against 

dumped imports from countries not members of the European Community. Reperibile sul web al: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146035.pdf. 
19 B. BARONE, In-Depth Analysis, One year to go: The debate over China’s market economy status (MES) heats 

up, cit., 7-8. 
20 WTO, Protocol of accession of China (WT/L/432). Reperibile sul web al: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm#list. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146035.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm#list
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all’Omc. Come già discusso, l’articolo (a)(ii) garantisce la possibilità di determinare il dumping 

attraverso metodologie che non si basano necessariamente sul Mes21.  

Oggi l’interpretazione dell’art. 15 (d)(ii) rimane motivo di controversie, le cui conseguenze 

continueranno a farsi sentire ben oltre il prossimo 11 dicembre. A questo proposito vale la pena 

citare quanto scritto da Christian Tietje e Karsten Nowrot in un articolo del 2011,  dove l’11 

dicembre viene definito “di certo non un mito,” ma una realtà22. L’articolo, infatti, può offrire una 

cornice di analisi per identificare le posizioni prevalenti rispetto all’interpretazione della Sezione 15 

del Protocollo di Accesso della Cina al Omc. Al di là dell’opinione dei due autori, esistono due 

differenti linee di pensiero riguardo alla sezione (d): da una parte ci sono coloro che considerano il 

riconoscimento automatico del Mes alla Cina come una sorta di “mito” e, pertanto, negoziabile; 

dall’altra, quanti sostengono che a partire dall’11 dicembre il Mes diventerà automaticamente una 

realtà non più negoziabile. Ovviamente le posizioni sono più sfumate, e all’interno degli stessi paesi 

membri permangono attitudini e pareri differenti, tanto all’interno dell’Ue, dove i paesi membri 

hanno visioni opposte, quanto in Cina, dove a livello informale si affermano opinioni meno 

perentorie23. 

I sostenitori del “mito” sono i paesi che ancora non riconoscono la Cina come economia di 

mercato e non intendono farlo. In prima linea troviamo Stati Uniti e  Ue, sebbene non tutti gli stati 

membri di quest’ultima mantengano posizioni analoghe a riguardo. La paura maggiore per l’Ue è 

che l’alluvione di prodotti cinesi sottocosto rosicchi posti di lavoro nelle industrie manifatturiere 

europee24. Facendo leva sul non riconoscimento del Mes, l’Unione si avvale del diritto di regolare i 

propri prodotti industriali e le importazioni dalla Cina, controbilanciando così i prezzi stracciati dei 

prodotti cinesi. La paternità del “mito” è in realtà attribuibile all’internazionalista Bernard 

O’Connor, il quale - in assenza di specifici protocolli di accesso e accordi dell’Omc – nega 

l’esistenza di una scadenza funzionale al riconoscimento automatico del Mes alla Cina25, che anzi 

avrà l’onere di dimostrare la compiuta transizione verso un’economia di mercato nei settori 

specifici anche dopo l’11 dicembre 2016. In altre parole, alla Cina non può essere riconosciuto il 

Mes a meno che le condizioni esplicitate nella sezione 15 (d) non siano rispettate. Di conseguenza i 

paesi membri dell’Omc possono continuare ad usare metodologie per calcolare il dumping diverse 

da quelle normali, e trattare la Cina come non-market economy. 

A sostenere la realtà del Mes è ovviamente la Cina che, in quanto principale target delle misure e 

investigazioni antidumping a livello mondiale26, ne promuove ufficialmente e attivamente il 

riconoscimento automatico (in cinese shichang jingji diwei市場經濟地位) trascorsi i 15 anni dal suo 

                                                 
21 Vedi la versione inglese dell’articolo 15 del Protocollo di Accesso della Cina all’Organizzazione Mondiale del 

Commercio del 23 novembre 2001 (WT/L/432), riportata alla fine di questo contributo. 
22 C. TIETJE, K. NOWROT, Myth or Reality? China’s Market Economy Status under WTO Anti-Dumping Law 

after 2016, in Policy Papers on Transnational Economic Law, 34, dicembre 2016. 
23 Una tabella che mostra i paesi che hanno riconosciuto il Mes alla Cina è disponibile nell’articolo, Granting 

Market Economy Status to China, An Analysis of WTO law and of selected WTO members’ policy, 2015. Questo 

articolo è reperibile sul web al: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571325/EPRS_IDA(2015)571325_EN.pdf. 
24 In un recente studio, Robert Scott e Xiao Jiang sostengono che in caso di riconoscimento dello stato di economia 

di mercato alla Cina la perdita annua potrebbe variare tra i 114,1 e i 228 miliardi di euro. R. SCOTT, J. XIAO, 

Unilateral grant of market economy status to China would put millions of EU jobs at risk, in Economic Policy Institute, 

8 settembre 2015, reperibile sul web al: http://www.epi.org/publication/eu-jobs-at-risk/. Vedi inoltre J. JAKOBOWSKI, 

M. KACZMARSKI, The EU on granting China market economy status: a compromise or a dodge?, in OWS 

Commentary, 221, 5 agosto 2016, 2-5. 
25 B. O’CONNOR, The Myth of China and Market Economy Status in 2016, 2016, reperibile sul web al 

http://worldtradelaw.typepad.com/files/oconnorresponse.pdf.  
26 H. SONG, The Rise and the Adjustment of the International Order – A case study of China’s Participation in the 

Multilateral trading System, cit., 105-122. 

http://worldtradelaw.typepad.com/files/oconnorresponse.pdf
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accesso all’ Omc. Secondo tale posizione, allo scadere di quanto stabilito dall’art. 15 (a) (ii), il resto 

del paragrafo (a) costituirebbe una ragione insufficiente per non utilizzare le metodologie normali di 

calcolo del dumping contenute nel Gatt 1994. Di conseguenza, non sussisterebbe alcuna base legale 

per ricorrere ad altri criteri dopo la scadenza, e la Ue dovrebbe modificare il suo regolamento 

1225/2009 che tratta la Cina come Nme27. I leader cinesi da anni sostengono che la Rpc debba 

essere riconosciuta de jure come una economia di mercato. Xi Jinping sembra aver adottato una 

posizione ancora più radicale rispetto al Primo Ministro Wen Jiabao, che nel 2011 offerse l’aiuto 

cinese per tamponare la crisi del debito europeo in cambio del riconoscimento del Mes. Xi infatti 

minaccia di ricorrere a vie legali nel caso in cui alla Cina non venisse riconosciuto automaticamente 

il Mes a partire dal prossimo dicembre.  

Spesso, per far valere la propria posizione, la leadership cinese ricorda gli impegni presi ai tavoli 

internazionali, così come emerge da un discorso tenuto dal Ministro degli affari esteri Cinese Wang 

Yi lo scorso maggio28. Mei Xinyu, un ricercatore affiliato al Ministro del Commercio, ha affermato 

nella fattispecie che “se l’Ue non vuole onorare il protocollo dell’Omc, allora dovrebbe considerare 

di ritirare la sua iscrizione. La clausola nel protocollo è molto chiara ed è incondizionata”29. Quella 

del vittimismo è una strategia ampiamente utilizzata dagli autori cinesi intenzionati a promuovere 

l’automatismo del riconoscimento della Cina come Mes. 

Song Hong, ad esempio, descrive la Rpc come la principale vittima nei casi individuali di 

investigazioni antidumping. L’economista identifica nelle misure applicate dagli altri membri 

dell’Omc nei confronti della Cina una forma di pregiudizio contrario alle regole 

dell’Organizzazione. Questo si traduce in attacchi indiscriminati, nell’adozione di misure speciali di 

protezione o nell’avvio di investigazioni antidumping con il fine di ostacolare volutamente 

l’espansione del commercio estero cinese30. 

   

 

3. Un’analisi dell’art. 15 del Protocollo di accesso 

L’art. 15 (d) afferma che “Once China has established, under the national law of the importing 

WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated 

provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date 

of accession.  In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the 

date of accession.  In addition, should China establish, pursuant to the national law of the 

importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, 

the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or 

sector.” Rilevante nel passaggio è il riferimento all’art. 15 (d), il quale stabilisce che “in any case” 

le disposizioni contenute nel paragrafo (a)  “shall expire 15 years after the date of accession.” Ma il 

linguaggio ambiguo della sezione (d) ha lasciato spazio a diverse interpretazioni. In particolare 

rimane da chiarire se i paesi importatori abbiano effettivamente il diritto, dopo il prossimo 11 

dicembre, di giudicare se la Cina sia da considerarsi un’economia di mercato, applicando di 

conseguenza misure diverse. È legittimo domandarsi perché gli stati membri dell’Omc abbiano 

aggiunto il paragrafo (d)(ii) alla sezione 15 del Protocollo di accesso, creando così 

                                                 
27 Vedi ad esempio W. RAO, China’s Market Economy Status Under the WTO Antidumping Laws After 2016, in 

Tsinghua China Law Review, 5, 2013. 
28 Y. WANG, Please Comply with Your Commitments, 16 Maggio 2016. Reperibile sul web al: 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1364322.shtml 
29 L. HORNBY, S. DONNAN, China Fights for Market Economy Status, in Financial Times (9 maggio, 2016).  
30 H. SONG, The Rise and the Adjustment of the International Order – A case study of China’s Participation in the 

Multilateral trading System, cit., 105-122. Y. WANG, Please Comply with Your Commitments, cit.; Commentary: EU 

should grant China Market Economy Status, in Xinhua (20 luglio 2016), reperibile sul web al: 

http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/20/c_135527339.htm. 
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un’inevitabilmente fonte di attrito. Le motivazioni sono molteplici, dall’ottimismo iniziale - che non 

anticipava i più recenti sviluppi dell’economia cinese in senso in parte divergente -, alle ovvie 

pressioni esercitate dalla Rpc, fino alla necessità di utilizzare il Protocollo come cornice temporanea 

di riferimento in vista della trasformazione della Cina in una piena economia “socialista” di 

mercato. Senza dimenticare l’importanza del Mes come precondizione formale per l’avvio delle 

negoziazioni sul Free Trade Agreement (Fta)31. 

Nella sezione (a)(ii) dell’art. 15 sono contenute le procedure da seguire nel caso in cui le 

compagnie cinesi indagate non riescano ad attestare la prevalenza di condizioni di mercato durante 

la produzione, la lavorazione e la vendita del prodotto: “The importing WTO Member may use a 

methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the 

producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the 

industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that 

product”. In questo caso, come già visto, non vi sono metodologie precise da seguire, ma i paesi 

importatori per determinare il dumping sono liberi di applicare anche metodologie diverse da quelle 

“normali”, come previsto nella sezione 15 (a) (i): “If the producers under investigation can clearly 

show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard 

to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use 

Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability”. 

L’articolo lascia alla Cina l’onere di dimostrare che le condizioni di mercato prevalgono nel settore 

specifico. Nel caso in cui ciò venga comprovato, tuttavia, i costi e i prezzi da utilizzare come 

termine di paragone per determinare il dumping non sono quelli del produttore individuale, ma 

quelli dell’industria di cui il prodotto fa parte. Quindi il produttore individuale non viene distinto 

dall’industria, come invece occorrerebbe fare seguendo il metodo normale per calcolare il prezzo, in 

cui si tiene in considerazione il produttore individuale32.  

Dunque, quando il prossimo dicembre le istanze previste nella sezione 15 (a) (ii) verranno a 

decadere - come indicato dal paragrafo 15 (d) - quali saranno le legittime metodologie utilizzabili 

dai paesi membri dell’Omc per sottoporre la Cina a investigazioni antidumping? Sembrerebbe che, 

dopo il prossimo 11 dicembre, i paesi membri potranno conoscere con certezza la metodologia da 

usare solo nel caso in cui le industrie cinesi possano dimostrare di operare in condizioni di 

economia di mercato. In questo caso infatti dovrebbero semplicemente continuare a seguire la 

sezione 15 (a) (i). Tuttavia, eliminando la sezione 15 (a) (ii), i paesi membri sono lasciati senza 

linee guida seguibili per determinare la metodologia, nel caso in cui le compagnie cinesi non 

riescano a dimostrare che le condizioni di economia di mercato prevalgano nella specifica industria 

sotto indagine. E’ impossibile dedurre dal paragrafo 15 (d) che lo scadere della sezione 15 (a) (ii) 

implichi, per i paesi membri, l’obbligo di usare una particolare metodologia, né che si debba usare 

solo la metodologia del Mes come previsto dal 15 (a) (i). Si tratta di un punto che esclusi, 

ovviamente, gli autori cinesi riscuote ampio consenso anche altrove33.   

Di quali azioni legali si potranno avvalere i paesi membri, se allo scadere della sezione 15 (a) 

(ii), in accordo con la sezione 15 (d), verranno lasciati senza una direttiva specifica atta a 

determinare le misure antidumping impugnabili contro la Cina? Innanzitutto va riconosciuto che né 

la sezione 15 (a), né l’art. 15, scadono dopo l’11 dicembre. La sezione (a) dell’art. 15 lascia 

all’autorità investigativa la libertà di scegliere tra i prezzi e i costi dell’industria cinese sotto 

                                                 
31 EUROPEAN PARLIAMENT RESEARCH SERVICE, Granting Market Economy Status to China, An Analysis 

of WTO law and of selected WTO members ‘policy, 2015. Reperibile sul web al: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571325/EPRS_IDA(2015)571325_EN.pdf; C. TIETJE, K. 

NOWROT, Myth or Reality? China’s Market Economy Status under WTO Anti-Dumping Law after 2016, cit., 2. 
32 B. O’CONNOR, The Myth of China and Market Economy Status in 2016, cit., 3 
33 C. TIETJE, K. NOWROT, Myth or Reality? China’s Market Economy Status under WTO Anti-Dumping Law 

after 2016, cit., 7; O’CONNOR, The Myth of China and Market Economy Status in 2016, cit. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571325/EPRS_IDA(2015)571325_EN.pdf
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investigazione, o altre metodologie che non sono basate sulla rigida comparazione tra prezzi e costi 

domestici in Cina. La scadenza dell’art. 15 (a)(ii) quindi, non dettando un particolare criterio da 

seguire, non elimina quindi la possibilità di scelta fra varie metodologie. Inoltre, se come sostenuto, 

l’art. 15 rimane valido nonostante lo scadere della sezione (a)(ii), allora si potrebbe anche dedurre 

che nel caso in cui non si verifichino le condizioni di (a)(i), ossia qualora non vi fosse un’economia 

di mercato nel settore sotto indagine, i costi e i prezzi domestici non dovrebbero essere adottati 

come riferimento. Di conseguenza sarebbe più che legittimo adoperare altre metodologie.  

Oltre all’art. 15 sarà possibile trovare altre fonti guida per orientarsi nella questione nelle 

regolamentazioni dell’Omc. In particolare ci si dovrà riferire all’Accordo Anti-Dumping dell’Omc 

(Wto Anti-Dumping Agreement); alla pratica degli altri paesi membri dell’Omc e all’analisi 

dell’Articolo 15 dell’Organo di appello del caso del 2011 EC-Fasteners34. Quest’ultimo conclude 

(paragrafi 290, 291, 365) che lo scopo dell’applicazione dell’art. 15 non si estende oltre il problema 

delle metodologie utilizzabili per calcolare il valore normale35. Non è scopo di questo contributo 

risolvere la questione attraverso l’analisi dettagliata delle altre fonti guida. Basti per ora sottolineare 

la complessità del caso, e la difficoltà d’interpretazione derivanti dal vuoto legislativo prodotto dalla 

sezione (d) dell’Articolo 15 del Protocollo di Accesso. 

 

 

4. Conclusioni 

Con ogni probabilità, le negoziazioni in vista dell’11 dicembre, quando l’Ue dovrà decidere se 

concedere alla Cina il Mes, non saranno facili. Per modificare il regolamento numero 1225/2009 

che esclude la Rpc dal novero dei paesi Mes, è necessario che Parlamento e Consiglio Europei, 

sotto proposta legislativa della Commissione, esprimano un voto favorevole. Lo scorso 12 maggio il 

Parlamento dell’Unione Europea ha votato una risoluzione contraria a garantire lo stato di mercato 

alla Cina con una larghissima maggioranza (546 favorevoli, 28 contrari e 77 astenuti). Dal voto è 

emerso che, finché la Cina non avrà soddisfatto i cinque criteri stabiliti dall’ Ue per definire le 

economie di mercato, le sue esportazioni dovranno continuare a essere trattate con una metodologia 

“non standard”. Tuttavia, la risoluzione del Parlamento per diventare vincolante necessita 

l’approvazione del Consiglio Europeo e della Commissione Europea, che pare al contrario 

propendere per un atteggiamento più accondiscendente. Nel corso di una riunione tenutasi il 20 

luglio scorso, il collegio della Commissione ha manifestato l’intenzione di mantenere buoni rapporti 

con la Cina, ventilando la possibilità di rimuovere dalla legislazione dell’Ue la stessa definizione di 

Mes. In una conferenza stampa successiva alla riunione della Commissione Europea, il vice-

presidente, Jyrki Katainen, ha infatti sostenuto che sarebbe meglio dimenticare il Mes 

completamente e ripensare a un approccio completamente diverso36. Per difendere il proprio 

commercio la commissione si è già impegnata a sviluppare un nuovo set di regole in modo che esse 

risultino legittime nel contesto dell’Omc. L’obiettivo è quello di rinforzare gli strumenti 

antidumping disposti dall’Omc, mantenendo un alto grado di neutralità per accomodare le opinioni 

divergenti degli stati dell’Ue. Le nuove regolamentazioni infatti devono essere approvate dai 

governi dei 27 membri della Comunità Europea, ed è pertanto fondamentale arrivare a una 

decisione che sia il più possibile accomodante per le diverse posizioni37. Probabilmente la soluzione 

migliore sarebbe adottare una posizione intermedia, e decidere caso per caso, lasciando in alcuni 

                                                 
34 WTO, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and trade 1994. 

Reperibile sul web al: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm. 
35 WTO, EC-Fasteners (China) (DS397), 2011. Reperibile sul sito web al: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds397sum_e.pdf.  
36 Conferenza stampa dei rappresentanti della Commissione Europea, luglio 2016, reperibile sul web al: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=l124948.  
37 WTO, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and trade 1994, cit. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds397sum_e.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=l124948
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settori la Cina come non-market economy. Sebbene non si possa più trattare in modo generale come 

non market economy, la Ue potrebbe comunque applicare le sue metodologie di aggiustamento del 

costo, come quelle applicate nei casi di Russia, India e Argentina38. Ad ogni modo, qualsiasi 

soluzione impiegherà diversi anni prima di essere effettivamente assimilata dall’Omc, dando così 

tempo alle industrie di adattarsi e rivedere le loro strategie. Stando alle dichiarazioni ufficiali, la 

Cina avanzerà misure legali in seno all’Omc, nel caso in cui la Ue decidesse di mantenere le cose 

invariate39.  

Il problema interpretativo dell’art. 15 rimane aperto e sembra diventare sempre più un cavillo 

politico, non solo commerciale, con probabili ripercussioni a lungo termine. Esso mette in luce la 

difficoltà stessa di definire cosa sia un’economia di mercato, e abbozza i possibili sviluppi della 

Cina nei sistemi multilaterali di commercio in virtù della sua particolare economia socialista. La 

decisione finale sull’interpretazione dell’Articolo 15 si inserisce infatti entro un quadro globale di 

sistemi commerciali multilaterali a geometria variabile, in cui la Cina occupa un ruolo sempre più 

importante. Non solo l’ingresso della Rpc potrebbe seriamente influenzare e modificare l’attuale 

composizione dell’Omc, ma potrebbe persino portare all’arricchimento del diritto commerciale 

internazionale attraverso l’introduzione di nuove regole e modelli. Ne è esempio la strategia della 

One Belt One Road, la cui implementazione ha già portato alla creazione dell’Asian Infrastructure 

Investment Bank e del Silk Road Fund.  

 

 

  

                                                 
38 B. BARONE, In-Depth Analysis, One year to go: The debate over China’s market economy status (MES) heats 

up, cit. 13.  
39 Vedi ad esempio l’articolo reperibile sul web: http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-07/23/c_129171831.htm.  

http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-07/23/c_129171831.htm
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Appendice: Versione inglese dell’Articolo 15 del Protocollo di Accesso della Cina 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio del 23 novembre 2001(WT/L/432) 

 

15. Price Comparability in Determining Subsidies and Dumping 

 

 Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the 

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the 

SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO 

Member consistent with the following: 

 

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and 

the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese 

prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based 

on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following 

rules: 

 

(i) If the producers under investigation can clearly show that market 

economy conditions prevail in the industry producing the like product with 

regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing 

WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under 

investigation in determining price comparability; 

 

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not 

based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the 

producers under investigation cannot clearly show that market economy 

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to 

manufacture, production and sale of that product. 

 

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when 

addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant 

provisions of the SCM Agreement shall apply;  however, if there are special 

difficulties in that application, the importing WTO Member may then use 

methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into 

account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always 

be available as appropriate benchmarks.  In applying such methodologies, where 

practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and 

conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside 

China. 

 

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance 

with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify 

methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on 

Subsidies and Countervailing Measures. 

 

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO 

Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be 

terminated provided that the importing Member's national law contains market 

economy criteria as of the date of accession.  In any event, the provisions of 

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession.  In addition, 
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should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, 

that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the 

non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that 

industry or sector. 
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Audizione resa il 12 ottobre 2016 innanzi alla Commissione III (Affari esteri e 

comunitari) della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame della proposta di 

legge d’iniziativa popolare recante “Trattati internazionali, basi e servitù militari” 
 

 

di Marco Benvenuti – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

Credo di poter cominciare affermando, senza timore di smentita, che la proposta di legge di 

iniziativa popolare sulla quale sono stato chiamato a riferire affronta un tema di vera sostanza 

giuridica, giacché quello degli accordi internazionali in materia militare e quello connesso e 

conseguente delle basi e servitù militari costituisce inequivocabilmente una zona grigia – se non, 

lasciatemi dire con franchezza, un vero e proprio buco nero – del nostro diritto costituzionale. È 

d’uopo riscontrare, in proposito, una grave confusione e una perdurante incertezza di funzioni e di 

procedure, in primo luogo nei rapporti tra organi costituzionali di indirizzo politico di maggioranza 

tra loro (naturalmente, il Parlamento e il Governo) e di questi nei confronti degli organi 

costituzionali di garanzia (in primo luogo, il Presidente della Repubblica). Basti ricordare che, in 

materia di accordi internazionali, il Parlamento sembra non svolgere alcuna delle sue funzioni 

tipiche: non ha potere di iniziativa, non elabora il testo dell’accordo internazionale e non ne dispone 

l’approvazione finale. 

In verità, lo sfondo teorico di riferimento che la Costituzione repubblicana del 1947 ci propone 

in questa materia è chiaro, in primo luogo nella sua intelaiatura di fondo, data dalla scelta 

inequivocabile a favore della forma di governo parlamentare; per cui non è dato individuare alcun 

elemento che induca a ritenere che in questo ambito particolare le Camere abbiano un ruolo diverso 

e di minorità rispetto a quello ad esse generalmente e costituzionalmente attribuito. Al contempo, 

sussiste una pluralità di disposizioni costituzionali, collocate tanto nella prima quanto nella seconda 

parte della Costituzione e certamente rilevanti in materia. Queste chiamano tutte in causa il 

Parlamento quale organo almeno codecisore nell’adozione delle principali scelte politiche in ambito 

estero-militare: l’articolo 52, comma 3, il quale sancisce in maniera audace che “l’ordinamento 

delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, da cui deriva che 

l’universo militare non solo non è più separato da quello civile, ma anzi viene inscindibilmente 

riconnesso alla democrazia e, per essa, all’unico organo costituzionale direttamente e 

immediatamente rappresentativo della Nazione, il Parlamento; l’articolo 78, il quale pone in mano 

alle Camere (e non al Governo) la decisione sulla guerra e sulla pace; l’articolo 80, il quale chiama 

in causa la legge, e dunque lo stesso Parlamento, al momento di ratificare i principali trattati 

internazionali. 

Eppure, a fronte di tutto questo, sono costretto a segnalare come la prassi istituzionale di questi 

ormai quasi settant’anni di vigenza della Carta repubblicana non appare particolarmente edificante 
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circa il necessario coinvolgimento del Parlamento in tema di accordi internazionali in materia 

militare, con il corollario – altrettanto grave, se si vuole – di una coessenziale marginalizzazione del 

Presidente della Repubblica in questo specifico settore, la cui funzione di garanzia appare parimenti 

insuscettibile di dispiegarsi in termini effettivi ed efficaci. Potrei presentare – ma non lo farò, per 

ragioni evidenti di tempo – una serie nutrita di circostanze e di episodi richiamati nella letteratura 

storico-politica ed anche nella riflessione giuridica, nei quali, “a cascata” rispetto alla ratifica del 

più importante trattato militare a cui partecipa il nostro Paese dalla fine della Seconda guerra 

mondiale ad oggi (il Trattato del Nord Atlantico del 1949, peraltro a seguito di un ricchissimo 

dibattito parlamentare, culminato nell’approvazione della legge n. 465 del 1949), è mancato 

qualunque coinvolgimento costituzionalmente doveroso ora del Parlamento ed ora, per altro verso, 

del Presidente della Repubblica. Si tratta di un vero e proprio paradosso, posto che l’articolo 11 di 

quel Trattato stabilisce a chiare lettere, tra l’altro, che “le sue disposizioni saranno applicate dalle 

parti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali”. Tuttavia, piuttosto che formulare un 

inutile e forse anche inappropriato – vista la sede in cui ci troviamo – cahier de doléances, proverei 

piuttosto, nello spirito di questa proposta di legge e raccogliendo altresì alcune suggestioni emerse 

nella vostra seduta del 4 agosto 2016, a sviluppare alcuni percorsi orientati ad un accrescimento del 

ruolo del Parlamento in materia di accordi internazionali in materia militare, con riferimento alla 

triplice funzione di tale organo: di indirizzo politico, legislativa e di controllo. Con riferimento a 

ciascuna di queste tre funzioni, proverò altresì a dimostrare come l’assunzione di un maggiore 

rilievo di ordine politico-istituzionale in capo alle Camere possa ugualmente determinare un 

coessenziale rafforzamento della funzione di garanzia del Presidente della Repubblica; il che, come 

ho già accennato, non sarebbe né male né poco. 

 

* * * 

 

Comincio, dunque, dalla funzione di indirizzo politico del Parlamento, ricordando l’esistenza nel 

diritto vigente di una disposizione recata all’articolo 1, lettera a), della legge n. 25 del 1997 (ed ora 

trasposta all’articolo 10, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 66 del 2010, cioè il codice 

dell’ordinamento militare), a mente della quale le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza sono 

prima adottate dal Governo, poi sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa, quindi 

approvate dal Parlamento e, infine, attuate dal Ministro della difesa. Ora, pur volendo perimetrare il 

novero delle deliberazioni in materia di difesa e sicurezza soggiacenti a tale procedimento alle sole 

più significative, non vedo davvero ragione di escludere da queste ultime quelle relative ai “progetti 

dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura… militare”. Questa 

formulazione non è mia, ma la traggo nuovamente dal diritto vigente e, anzi, da una legge ordinaria 

importante – una delle poche di cui, di solito, gli studenti universitari ricordando il numero il giorno 

dell’esame – che è la legge n. 400 del 1988, la quale già oggi stabilisce, all’articolo 2, comma 3, 

lettera h), che tutti i “progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di 

natura… militare” debbano essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri. 

Ora, a fronte di una prassi che deplorevolmente non vede sempre applicarsi il predetto itinerario 

procedimentale, il Parlamento potrebbe ragionare di un eventuale rafforzamento di tali previsioni, 

incrociando i disposti della legge n. 400 del 1988 e del decreto legislativo n. 66 del 2010 e così 

introducendo e specificando all’articolo 10, comma 1, lettera a), di quest’ultimo che, tra le predette 

deliberazioni in materia di difesa e sicurezza, devono essere espressamente previste e comprese 

quelle relative ai progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura 

militare. Le conseguenze, in tal caso, sarebbero di tutto rilievo: tanto per il riconoscimento del ruolo 

del Consiglio dei ministri nel suo insieme e, dunque, per la sottrazione di molti degli accordi 

internazionali in materia militare ad un improprio esercizio dell’indirizzo politico di maggioranza 

“a direzione plurima dissociata”, secondo la nota formula di Enzo Cheli e Vincenzo Spaziante; 
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quanto per il coinvolgimento del Presidente della Repubblica “in” Consiglio supremo di difesa; 

quanto, ancora, per l’espressa partecipazione del Parlamento, anch’esso in funzione di organo di 

indirizzo politico. So bene – e prevengo subito l’obiezione, su cui spenderò qualche parola in 

seguito – che vi sono accordi internazionali in materia militare i cui contenuti, di carattere 

esclusivamente amministrativo o tecnico-operativo, non possono non essere e rimanere, in tutto o in 

parte, secretati. Tuttavia, per queste eventualità – come proverò a dire – sarebbe possibile delineare 

un procedimento derogatorio ad hoc, sulla scorta di quanto già previsto dall’attuale disciplina del 

segreto di Stato contenuta nella legge n. 124 del 2007, che salvaguardi, però, il principio – e, 

dunque, il carattere di ordinarietà – del necessario e consecutivo coinvolgimento del Consiglio dei 

ministri, del Presidente della Repubblica “in” Consiglio supremo di difesa e del Parlamento in 

questo ambito non solo politicamente, ma anche costituzionalmente così delicato. 

 

* * * 

 

Passo ora ad illustrare alcuni profili di un possibile rafforzamento della funzione legislativa del 

Parlamento in materia di accordi internazionali in materia militare. In fondo, mi pare questo, 

inequivocabilmente, il messaggio forte e chiaro dato dall’incipit della proposta di legge qui in 

discussione, con la formula “tutti i trattati e accordi internazionali di tipo militare, anche se 

esclusivamente di ricerca, a cui l’Italia partecipa, devono essere necessariamente ratificati dal 

Parlamento e la ratifica deve essere rinnovata ogni due anni”. Questo enunciato, pur 

manifestamente scorretto da un punto di vista costituzionale, rivela però, al contempo, l’esistenza di 

una grave questione, di cui le stesse Camere si sono ripetutamente occupate financo in molte delle 

diverse proposte di riforma della seconda parte della Costituzione che si sono succedute nel corso 

degli ultimi (ormai) trent’anni. Il problema sta in ciò: per un verso, l’espressione “trattati 

internazionali… di natura politica”, di cui all’articolo 80 della Costituzione, lascia sostanzialmente 

al Governo, il quale dà l’avvio e segue le relative negoziazioni, la scelta sulla sottoposizione della 

ratifica all’autorizzazione legislativa parlamentare; e, per un altro, la funzione del Presidente della 

Repubblica, nonostante il tenore letterale a mio avviso non riducibile né equivocabile dell’articolo 

87, comma 8, della Costituzione (egli, infatti, “ratifica i trattati internazionali, previa, quando 

occorra, l’autorizzazione delle Camere”), è stata viepiù limitata ai soli trattati internazionali di cui al 

predetto articolo 80 della Costituzione. 

Per tale ragione, la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, istituita nel corso 

della IX legislatura, suggeriva di doversi autorizzare con legge la ratifica di tutti i trattati 

internazionali recanti anche “l’assunzione di obblighi militari”; e la Commissione bicamerale per le 

riforme costituzionali, istituita nel corso della XIII legislatura, proponeva che fosse “autorizzata con 

legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura… militare”. Negli anni successivi, 

invece, sul tema è calato un certo silenzio e, così, anche nel testo oggetto del referendum 

costituzionale del 4 dicembre prossimo non si è còlta l’occasione di mettere mano, sotto questo 

profilo, agli articoli 80 e 87, comma 8, della Costituzione. 

In questo caso, però, molto può essere comunque fatto anche con una legge ordinaria, posto che 

il vincolo applicativo di questa sarebbe rivolto precipuamente al Governo. Una prima suggestione 

sarebbe, pertanto, di provare ad attuare per via legislativa l’articolo 80 della Costituzione e aprire, 

per così dire, il testo dell’enunciato in questione a potenzialità rimaste finora inespresse perché 

inesplorate. Se si raffronta tale disposizione a quella corrispondente dello Statuto albertino del 1848 

(articolo 5), ci si avvede agevolmente di come nella Costituzione repubblicana emerga, a partire dal 

dibattito costituente, un deciso sfavore per i trattati segreti (e qui la memoria non può che correre a 

un secolo e un anno fa e all’entrata del nostro Paese nella Prima guerra mondiale alle spalle, per 

così dire, della Camera dei deputati, giusta la stipulazione del “segretissimo” Patto di Londra del 

1915; un fatto enorme, dunque, per la storia italiana). Spicca, al contempo, l’esplicito riferimento, 
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tra i trattati internazionali la cui ratifica dev’essere autorizzata con legge, a quelli “di natura 

politica”. Questo sintagma, in particolare, appare suscettibile sia di comprimere – com’è stato 

sinora – sia, però, anche di espandere notevolmente il ruolo del Parlamento, nella misura in cui una 

legge ordinaria (non quindi, lo ripeto, costituzionale) specificasse, categorizzasse, esemplificasse i 

trattati internazionali in questione. Il tema, come vedete, è di ordine generale e, cioè, riguarda tutti i 

trattati internazionali “di natura politica” ex articolo 80 della Costituzione. Tuttavia, già 

puntualizzare in una legge ordinaria che tutti gli accordi internazionali recanti “l’assunzione di 

obblighi militari” o tutti gli accordi internazionali “di natura… militare” – riprendendo le formule 

presenti nei testi proposti, rispettivamente, dalla Commissione parlamentare per le riforme 

costituzionali o dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali – hanno natura politica, 

secondo l’articolo 80 della Costituzione, vuol dire attrarli nell’alveo della potestà legislativa del 

Parlamento (nonché, anche in questo caso, della funzione di garanzia del Presidente della 

Repubblica in sede di promulgazione e poi di ratifica). Ancora meglio, seguendo una felice 

indicazione fornita nel 1984 da Augusto Barbera proprio sul tema qui trattato, potrebbe essere 

specificare “obblighi militari assunti anche in relazione a trattati in vigore”. 

Sempre con riferimento alla funzione legislativa, va detto, ancora, che non è certamente questo il 

primo momento in cui il Parlamento ha cercato, nei trascorsi decenni e con un set di strumenti 

diversificati, di far emergere e così circoscrivere il tema degli “accordi segreti”, espressamente 

evocati in termini negativi all’articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, con la finalità 

precipua di espandere le ipotesi di intervento della legge di autorizzazione alla loro ratifica. In 

particolare – come opportunamente ricordato dal relatore nella seduta del 4 agosto scorso – il 

Parlamento ha stabilito in un’altra legge ordinaria di carattere ordinamentale, qual è la legge n. 839 

del 1984 (e poi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985), di doversi inserire e 

pubblicare nel testo integrale, all’interno della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della 

Repubblica italiana, anche gli “accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni 

internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata” (articolo 1, comma 1, lettera f), ed altresì 

di doversi trasmettere, “a cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi 

del Ministero degli affari esteri… per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della 

Gazzetta Ufficiale, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, 

trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì 

comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari. La trasmissione avviene non oltre un 

mese dalla sottoscrizione dell’atto con cui la Repubblica si obbliga” (articolo 4). 

Si tratta di una congerie di disposizioni, che seppur apprezzabilissime su un piano di principio, 

non hanno però risolto del tutto il problema che pure avevano l’ambizione di affrontare. Sembra di 

potersi osservare, infatti, che gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 4 della legge n. 839 del 1984, per 

usare un’espressione colorita, abbaiano ma non mordono. Per questo, proprio all’articolo 4 si 

potrebbe inserire, in fine, una previsione ulteriore, la quale stabilisse chiaramente e semplicemente 

che gli atti internazionali di cui sopra non producono effetti nell’ordinamento giuridico italiano 

prima della loro pubblicazione. Parallelamente, se si volesse rispondere positivamente all’esigenza 

emergente all’articolo 1, comma 1, della proposta di legge di iniziativa popolare, con riferimento ai 

numerosi e non trascurabili accordi internazionali in materia militare stipulati in passato, si potrebbe 

altresì immaginare una disposizione transitoria volta a provocare, con tutte le cautele del caso – 

sulle quali mi intratterrò ora – il discovery di ogni accordo internazionale, anche in materia militare, 

sinora e per le più varie ragioni non pubblicato. 

 

* * * 

 

Vengo così, da ultimo, alla funzione di controllo del Parlamento, che – per evidenti e incipienti 

ragioni di tempo – cercherò di affrontare non quale problema in sé, ma incrociandola con la 
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questione davvero enigmatica del segreto e, in particolare, del segreto di Stato; questione che 

investe frontalmente, com’è evidente, il tema degli accordi internazionali in materia militare. Con 

molta approssimazione, direi, prima di tutto, che è possibile assumere sull’argomento due posizioni 

diverse, ma non necessariamente antitetiche: quella di ritenere che gli accordi internazionali in 

materia militare non possano mai essere segreti e quella di consentire a che alcuni di essi – 

certamente non “di natura politica”, perché altrimenti sottoposti alla necessaria procedura 

autorizzatoria legislativa ex articolo 80 della Costituzione e, quindi, di carattere esclusivamente 

amministrativo o tecnico-operativo – possano essere secretati. Non è possibile, invece, pena la 

vanificazione sostanziale del quadro costituzionale, assecondare una rimozione che in realtà vuol 

dire negazione del tema, la quale pure emerge, purtroppo, dalla prassi più o meno recente. 

La prima soluzione è indicata con schiettezza allo stesso articolo 1, comma 1, della proposta di 

legge di iniziativa popolare, il quale reca che “non possono essere stipulati accordi segreti e quelli 

eventualmente esistenti devono essere resi pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore 

della presente legge”. Tale soluzione può essere assunta nella sua forma, per così dire, pura, oppure 

essere accompagnata dalla previsione di una serie di contemperamenti. Ciò sembra peraltro 

suggerito dalla Corte costituzionale, la quale nella sentenza n. 256 del 1989 ha affermato, proprio in 

tema accordi internazionali relativi a basi militari, che “la dislocazione di dispositivi militari nelle 

varie parti del territorio nazionale è il risultato di una strategia concordata tra Stati alleati che tiene 

conto di situazioni complessive di schieramenti e di nuove tecnologie che spesso esigono anche il 

segreto militare”. Vorrei provare, quindi, ad esplorare quest’ultima eventualità; il che – voglio dirlo 

con grande chiarezza – non significa affatto collocare gli accordi internazionali in materia militare 

eventualmente secretati su di un crinale, per così dire, extra ordinem, come sembra essere oggi; ma, 

al contrario, definire, regolare e, quanto più possibile, circoscrivere il segreto, in nome del principio 

che emerge dall’articolo 80 della Costituzione, così come dalla predetta legge n. 839 del 1984, per 

cui la pubblicità e la regola e il segreto, al più, l’eccezione, sul presupposto che – come sosteneva 

Norberto Bobbio – la democrazia è proprio il “governo del potere pubblico in pubblico”. 

La mente corre, naturalmente, a tutto lo sforzo prima giurisprudenziale e poi legislativo che 

ispira, a partire dalla legge n. 801 del 1977, la legge n. 124 del 2007, alla quale fa esplicito rinvio, 

con riferimento anche al segreto su “beni e attività militari”, l’articolo 235 del decreto legislativo n. 

66 del 2010. Sperimentando questa prospettiva, direi che il tema della segretezza degli accordi 

internazionali in materia militare attiene a due profili connessi, ma da tenere ben distinti, cioè all’an 

(il “se”) e al quid (il “cosa”). Un conto, infatti, è secretare un accordo internazionale in quanto tale, 

cioè sostenere che esso non esista (come nel caso del già evocato Patto di Londra del 1915); e un 

altro è secretarne, in tutto o in parte, il contenuto (come nel caso di un accordo internazionale che 

disciplinasse sì l’istituzione e il regime giuridico di una certa base militare in Italia, ma non dicesse, 

evidentemente, dove e come sono collocate alcune tipologie di armamento e quali sono queste 

tipologie). Ritengo che, già ai sensi della normativa vigente (e, segnatamente, degli articoli 1, 

comma 1, lettera f, e 4 della legge n. 839 del 1984), nessun accordo internazionale possa sfuggire ad 

un obbligo di pubblicazione quanto alla sua esistenza e, correlativamente, almeno ad alcuni suoi 

essenziali elementi identificativi (oggetto, parti, decorrenza, durata ecc.); e, personalmente, 

aggiungerei anzi – come ho già detto – al fine di rafforzarne l’effettività, che tali accordi non 

producono effetti nell’ordinamento giuridico italiano prima della loro pubblicazione. Al contrario, 

con riferimento al loro contenuto potrebbe trovare applicazione l’articolo 39, comma 1, della legge 

n. 124 del 2007 sul segreto di Stato, ancorché tale disposizione faccia riferimento solo per 

relationem agli accordi internazionali (“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”). 
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Capisco, certamente, le perplessità di principio che l’ipotesi di riferire espressamente il segreto 

di Stato anche ad alcuni contenuti – e non, lo ripeto, all’esistenza – degli accordi internazionali in 

materia militare non rientranti nell’articolo 80 della Costituzione e, dunque, di carattere 

esclusivamente amministrativo o tecnico-operativo pone. L’obiezione può essere, in primo luogo, di 

ordine tipologico: l’apposizione del segreto di Stato è atto politico per antonomasia e, se così è, 

appare invero non agevole disconoscerne la “natura politica” di cui all’articolo 80 della 

Costituzione. Al contempo, occorre però riconoscere senza infingimenti che, proprio alla luce della 

prassi recente e meno recente, la scelta di ritenere applicabile l’articolo 39, comma 1, della legge n. 

124 del 2007 sul segreto di Stato anche ad alcuni contenuti degli accordi internazionali in materia 

militare risulterebbe comunque decisamente più “trasparente”, in primo luogo per il Parlamento. 

L’apposizione del segreto di Stato, com’è noto, si porta dietro alcune fondamentali guarentigie. 

Esso chiama in causa espressamente il Presidente del Consiglio dei ministri nella perimetrazione 

dell’oggetto del segreto – per riprendere le parole della sentenza n. 24 del 2014 della Corte 

costituzionale – e, quindi, ne formalizza, ma anche politicizza e, se mi consentite, sburocratizza la 

scelta (articolo 39, comma 4). Poi, “in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato 

notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale” (articolo 

39, comma 11). Ancora, il segreto di Stato non è mai opponibile innanzi alla stessa Corte 

costituzionale, magari investita, per avventura, da una o da entrambe le Camere in un conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato (si veda specialmente l’articolo 19, comma 8). Infine (e 

soprattutto, visto che siamo in Parlamento), la relativa disciplina attiva il controllo del Comitato 

parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui agli articoli 30 e seguenti della legge n. 124 

del 2007. 

 

* * * 

 

Mi avvio, dunque, a concludere. Nel tratteggiare alcuni contenuti della proposta di legge di 

iniziativa popolare su cui state attualmente discutendo e, in particolare, delle finalità ivi recate di 

disciplinare comunque in maniera diversa rispetto ad oggi e più intensa il tema degli accordi 

internazionali in materia militare e quello connesso e in qualche modo conseguente delle basi e 

servitù militari, ho provato a sostenere che tale testo, al di là delle soluzioni normative che contiene, 

potrebbe avere il pregio non di risolvere, ma almeno di mettere a tema formidabili problemi di 

ordine costituzionale; problemi che meritano senz’altro – almeno dal mio punto di vista e al di là 

delle soluzioni di ordine politico che le Camere vorranno, se del caso, approntare – la più viva 

attenzione. A tal fine, ho cercato di individuare, tra i molti, alcuni possibili contenuti di una legge 

ordinaria che volesse affrontare il tema degli accordi internazionali in materia militare, con il 

precipuo intento, che mi è parso di poter trarre dalla proposta di legge in esame, di rafforzare il 

ruolo del Parlamento, nella sua triplice funzione di indirizzo politico, legislativa e di controllo, a 

fronte di un assetto nel quale il Governo si trova a svolgere, al contempo, il ruolo di legislatore e di 

esecutore. Mi pare, d’altronde, che proprio altre iniziative legislative recenti – dalla legge n. 244 del 

2012 in tema di pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi 

d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, alla legge n. 

145 del 2016 in materia di partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali – abbiano provato a 

fornire soluzioni originali ed auspicabilmente incisive per ravvivare la funzione del Parlamento 

quale organo costituzionalmente indefettibile di indirizzo politico anche in ambito estero-militare. 
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1. La dialettica tra giurisprudenza europea e giurisprudenza amministrativa  
La sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, nella causa Puligienica c. Airgest1, ha ad 

oggetto due questioni giuridiche di indubbia rilevanza, che riguardano sia il settore degli appalti 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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pubblici (strettamente collegato al mercato interno e alla tutela della concorrenza) sia l’impatto sui 

sistemi processuali nazionali di alcuni principi fondanti del diritto dell’Unione europea (di seguito, 

UE): primato sul diritto interno, efficacia diretta ed effetto utile delle norme UE, leale cooperazione 

tra UE e Stati membri, tutela giurisdizionale effettiva delle situazioni giuridiche soggettive 

riconosciute dal diritto UE, effettività del diritto UE negli ordinamenti nazionali.  

La sentenza si inserisce in un dialogo tra Corte di giustizia e Giudice amministrativo italiano sul 

rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale “escludente” nel contenzioso appalti, un tema 

processuale che presenta importanti risvolti sul piano sostanziale2. Nella causa Fastweb c. ASL 

Alessandria e Telecom Italia3, la Corte di giustizia dell’Unione europea si era pronunciata su un 

orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cristallizzato nella sentenza dell’Adunanza 

plenaria n. 4 del 7 aprile 20114). Alla sentenza Fastweb della Corte aveva fatto seguito un’altra 

pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (la sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014). 

Dopodiché è sopraggiunta la sentenza Puligienica, a seguito della quale vari Tribunali 

Amministrativi Regionali si sono allineati con le statuizioni ivi contenute5. Da ultimo, il Consiglio 

di Stato ha nuovamente preso posizione sulla vexata quaestio dell’ordine di esame del ricorso 

principale e di quello incidentale “escludente”, ricalibrando il principio affermato dalla Corte di 

giustizia in funzione dei principi cardine della giustizia amministrativa6. 

Questa nota muove dall’esame delle statuizioni formulate dalla Corte di giustizia, per poi 

confrontarle con quelle del Consiglio di Stato, al fine di valutare in che misura il processo 

                                                 
1 Corte di giustizia, causa C-689/13, Puligienica c. Airgest, sentenza del 5 aprile 2016. Si vedano D. ANDRACCHIO, 

La nuova fisionomia “euro-unitaria” dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale “escludente” in materia 

di appalti pubblici e della funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria, in www.federalismi.it, agosto 2016,; C. 

GUARDAMAGNA, Il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente nel contenzioso degli appalti 

pubblici secondo la Corte di Giustizia. Processo, tutela sostanziale e nomofilachia, in www.federalismi.it, agosto 2016; 

D. ROMEI, La Corte di giustizia UE “boccia” il Consiglio di Stato sull’ordine di esame dei ricorsi, in Rass. Avv. St., 

2016, 27 ss.  
2 Come si vedrà meglio nel prosieguo di questa nota, con il ricorso incidentale escludente si deduce la carenza di 

legittimazione del ricorrente principale. Tale ricorso, se esaminato prioritariamente e ritenuto fondato, determina 

l’improcedibilità del ricorso principale. 
3 Corte di giustizia, Fastweb c. ASL Alessandria e Telecom Italia, causa C-100/12, sentenza del 4 luglio 2013. Su 

questa pronuncia si vedano inter alios M. MEISTER, Directive recours. La jurisprudence italienne permettant à 

l’adjudicataire de faire échec au recours de son concurrent n’est pas conforme à la directive recours, in Europe, 2013, 

33 ss; F. ROMANI, La Corte di giustizia si pronuncia sull’effetto paralizzante del ricorso incidentale c.d. escludente 

nelle controversie in materia di appalti pubblici dichiarandolo non compatibile con il diritto dell’Unione, in Dir. Un. 

eur., 2014, 1585 ss.; S. SMITH, Standing (Locus Standi) to Bring an Action for Review of Public Procurement 

Decisions: Fastweb SpA v Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, PPLR, 2013, 161 ss.; S. VARONE, Corte di giustizia 

UE 4 luglio 2013 causa C-100/2012: note minime sui rapporti fra ricorso principale e ricorso incidentale 

“escludente”, Rass. Avv. St., 2013, 37 ss. 
4 Per un excursus della giurisprudenza amministrativa sul rapporto tra ricorso principale e incidentale escludente si 

veda per tutti M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo, Torino, 2016, 501 ss. 
5 Si vedano, ad esempio: TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, sentenze n. 156/2016 e n. 176/2016; TAR 

Marche, Ancona, sez. I, sentenze n. 291/2016, n. 307/2016 e n. 319/2016; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sentenza n. 

315/2016; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza n. 511/2016; TAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza n. 711/2016; TAR 

Lombardia, Milano, sez. I, sentenze n. 1134/2016 e n. 1140/2016 e sez. IV, sentenza n. 1171/2016; TAR Campania, 

Salerno, sez. I, sentenza n. 1159/2016; TAR Campania, Napoli, sez. I, sentenza n. 2335/2016 e sez. VII, sentenza n. 

1819/2016; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza n. 1169/2016. TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza n. 4725/2016. Il 

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 20 aprile 2016, n. 1560, ha menzionato la sentenza Puligienica, ma ha ritenuto 

che riguardasse una fattispecie del tutto diversa da quella su cui doveva pronunciarsi.  
6 Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3708/2016. 
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amministrativo stia subendo delle modifiche per garantire il rispetto di alcuni principi generali di 

diritto europeo, particolarmente rilevanti in tema di contratti pubblici. Al di là delle specifiche 

tematiche oggetto della giurisprudenza europea e amministrativa qui analizzata, è interessante 

raffrontare l’atteggiamento del Corte di giustizia (quale supremo interprete del diritto europeo) e 

quello del Consiglio di Stato (organo di vertice della giustizia amministrativa italiana) di fronte 

all’emergere di profili di incompatibilità tra principi fondamentali dei loro rispettivi sistemi 

giuridici di riferimento. 

 

 

2. Il caso Puligienica 

Prima di analizzare la sentenza Puligienica, è opportuno ripercorrere sinteticamente la vicenda 

processuale che l’ha originata.  

Puligienica Facility Esco S.p.A. (di seguito Puligienica) e l’associazione temporale di imprese 

(ATI) formata dalle imprese G.S.A. S.r.l. (di seguito GSA) e Zenith Service Group S.r.l. (di seguito 

l’ATI) avevano partecipato alla procedura aperta indetta da Airgest S.p.a. (di seguito Airgest) per 

l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione delle aree verdi presso l’aeroporto civile di 

Trapani. All’esito della procedura, l’appalto era stato aggiudicato all’ATI. Puligienica aveva quindi 

impugnato dinanzi al TAR Palermo il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che 

l’ammissione dell’ATI alla gara fosse illegittima, in quanto le dichiarazioni di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 (“vecchio” codice appalti7) da essa presentate erano affette da vizi. Con un 

ricorso incidentale, GSA (quale mandataria dell’ATI) aveva, a sua volta, contestato l’ammissione 

alla gara della ricorrente principale Puligienica, asserendo che l’offerta formulata da quest’ultima 

fosse indeterminata e quindi inammissibile. Il TAR aveva accolto sia il ricorso principale sia quello 

incidentale, annullando l’aggiudicazione e gli atti di gara8.  

A seguito della sentenza del TAR, Airgest aveva dapprima escluso dalla procedura sia 

Puligienica che l’ATI, nonché, dopo aver fatto scorrere la graduatoria, tutte le altre imprese 

inizialmente ammesse alla gara per inidoneità delle rispettive offerte. Airgest aveva dunque avviato 

una nuova procedura ad evidenza pubblica. 

Nel frattempo, contro la sentenza del TAR era stato interposto appello da Puligienica, nonché, in 

via incidentale, da GSA (mandataria dell’ATI).  

Secondo l’appellante incidentale, il TAR aveva indebitamente disatteso il principio affermato 

dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4/2011, in base al quale “il ricorso 

incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della 

sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel 

caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera 

procedura”9. Se il TAR si fosse attenuto a questo principio, una volta accolto il ricorso incidentale 

                                                 
7 Com’è noto, il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice appalti (d.lgs. n. 50/2016), che dà attuazione alle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  
8 TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza del 14 febbraio 2013, n. 351. 
9 Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza del 7 aprile 2011, n. 4, punto 54. L’adunanza plenaria ha altresì 

precisato che “[d]etta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal 

tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente”; 

tuttavia “[l]’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia 

evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità”. La dottrina che ha commentato questa 
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di GSA, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile quello proposto in via principale da Puligienica, 

preservando, così, l’efficacia dell’aggiudicazione a favore dell’ATI.  

Dinanzi a questa doglianza, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (di 

seguito CGA) si è interrogato innanzitutto sull’applicabilità al caso sottoposto al suo esame del 

principio di diritto enucleato dalla Corte di giustizia nella sentenza Fastweb (supra citata), in base 

al quale “il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un 

offerente nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori venga contestata 

nell’ambito dello stesso procedimento e per motivi identici”10. Questo principio era stato ricavato 

dall’art. 1, paragrafo 3 della direttiva 89/665/CEE, relativa alle procedure di ricorso in materia di 

appalti pubblici (di seguito, Direttiva ricorsi). Tale disposizione impone agli Stati membri di 

garantire “che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità [che spetta ad essi 

determinare], a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un 

determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di 

una violazione denunciata”11.  

Ciononostante – come rilevato dal CGA – il principio enunciato nella sentenza Fastweb 

sembrava riferirsi ad un caso particolare: il caso in cui solo due imprese partecipassero alla 

procedura di affidamento di un appalto pubblico e, successivamente, nell’ambito dello stesso 

giudizio, ciascuna di esse facesse valere il difetto di legittimazione a ricorrere dell’altra, 

contestando ciò che ne rappresentava il presupposto, i.e. la legittima ammissione alla gara12. Era 

pertanto dubbio se tale principio potesse essere applicato a casi analoghi o, addirittura, in via 

generale. 

In effetti, il caso Fastweb presentava la peculiarità che ricorrente principale e ricorrente 

incidentale erano gli unici due concorrenti ammessi in gara e ognuno mirava ad ottenere, in via 

giurisdizionale, l’esclusione dell’altro dalla gara per lo stesso motivo, ossia per aver presentato 

un’offerta non conforme alla disciplina di gara13. In una situazione del genere, come evidenziato 

dalla Corte di giustizia, “ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo 

                                                 

sentenza è copiosissima. Si vedano, inter alios, F. FOLLIERI, Un ripensamento dell’ordine di esame dei ricorsi 

principale ed incidentale, in Dir. proc. amm., 2011, 1151 ss.; A. GIANNELLI, Il revirement della Plenaria in tema di 

ricorsi paralizzanti nelle gare a due: le nubi si addensano sulla nozione di interesse strumentale, in Dir. proc. amm., 

2011, 1119 ss.; M. MARINELLI, Ancora in tema di ricorso incidentale “escludente” e ordine di esame delle questioni 

(note brevi a margine di un grand arrêt dell’Adunanza Plenaria), in Dir. proc. amm., 2011,1174 ss.; A. SQUAZZONI, 

Ancora sull’asserito effetto paralizzante del solo ricorso incidentale c.d. escludente nelle controversie in materia di 

gare. La Plenaria statuisce nuovamente sul rebus senza risolverlo, in Dir. proc. amm., 2011, 1063 ss. 
10 Sentenza Fastweb, cit., punto 33. Come rilevato dallo Stato italiano intervenuto nella causa pregiudiziale qui in 

esame, il principio affermato dalla Corte di giustizia sottende la considerazione che, per effetto dell’applicazione del 

principio della priorità del ricorso incidentale escludente, “la perfetta identità sotto il profilo sostanziale tra le due 

posizioni del ricorrente principale e dell’aggiudicatario ricorrente incidentale viene ‘alterata’ in sede processuale, 

attribuendo preferenza alla posizione di quest’ultimo, il quale, anche se beneficiario dello stesso errore compiuto 

dall’amministrazione in sede di ammissione del ricorrente principale, riuscirebbe a conservare l’aggiudicazione a 

discapito dell’interesse, aventi pari dignità sotto il profilo sostanziale, del ricorrente principale ad ottenere la 

rinnovazione della gara” (Osservazioni depositate il 7 marzo 2013, punto 4).  
11 Sulla Direttiva ricorsi (come modificata dalla direttiva 2007/66/CE) si veda per tutti N. BEL, C. SJÖDIN, La 

nouvelle directive “Recours” 2007/66/CE en matière de marchés publics, in Rev. Dr.Un. eur., 2009, 643 ss. 
12 CGA, ordinanza del 17 ottobre 2013, n. 848, punto C3 (di seguito, ordinanza di rinvio). 
13 Sentenza Fastweb, cit., punto 12 e dispositivo. Su questa ordinanza si veda per tutti A. CALDARERA, Il principio 

dello stare decisis e la funzione nomofilattica dell’Adunanza plenaria del Consiglio di stato al vaglio della Corte di 

giustizia dell’Unione Europea, in www.judicium.it.  
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all’esclusione dell’offerta” dell’altro14 e, ove siano accolti entrambi i ricorsi (reciprocamente 

escludenti), la gara viene azzerata, non essendo possibile per l’amministrazione selezionare un altro 

operatore scorrendo la graduatoria. Pertanto – come ha puntualizzato il CGA –, l’accoglimento del 

ricorso principale oltre che di quello incidentale fa sì che entrambe le parti, al pari di ogni altro 

operatore economico, abbiano la “chance di poter ripresentare domanda per la partecipazione alla 

nuova gara”, che sia eventualmente indetta dall’amministrazione15.  

Dopo aver messo in luce le peculiarità del caso Fastweb, il CGA ha confrontato con quest’ultimo 

il caso sottoposto al suo esame. Esso ha rilevato che, sebbene Puligienica e l’ATI non fossero le 

uniche imprese ammesse alla gara, soltanto esse avevano esperito i ricorsi (reciprocamente) 

escludenti16. Pertanto, a suo avviso, unicamente le ricorrenti vantavano “un interesse, 

processualmente tutelabile, alla decisione in ordine alla legittimità della gara”17. Secondo il CGA, 

tenuto conto di tale circostanza, il caso a quo era assimilabile a quello oggetto della sentenza 

Fastweb ed era dunque soggetto al principio di diritto ivi affermato18. Il CGA ha (debitamente) 

rivolto questa domanda alla Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale.  

Poiché l’eventuale applicazione al caso a quo del principio di cui alla sentenza Fastweb avrebbe 

necessariamente reso inapplicabile il principio della priorità dell’esame del ricorso incidentale 

escludente, il CGA ha rilevato un potenziale contrasto tra l’obbligo (ex art. 267, comma 3 TFUE) di 

rinviare alla Corte di giustizia la questione relativa all’interpretazione del diritto UE19 e quello, 

impostogli dall’art. 99, comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, di 

seguito c.p.a.), di rimettere all’Adunanza plenaria la decisione sul ricorso in caso di mancata 

applicazione di un principio elaborato da quest’ultima20. Il CGA ha formulato un quesito 

pregiudiziale anche su questa possibile incompatibilità tra la norma processuale interna e il diritto UE.  

Il CGA ha rilevato altresì che l’art. 99, comma 3 c.p.a. sembrava ostacolare non solo 

l’adempimento del suo dovere di operare un rinvio alla Corte di giustizia, ma anche di quello di 

assicurare l’immediato dispiegarsi degli effetti della sentenza pregiudiziale nel giudizio a quo. In 

effetti, se la Corte avesse dichiarato operante nel caso a quo il principio di cui alla sentenza 

Fastweb, il CGA, in base alla norma processuale interna, non avrebbe potuto applicare direttamente 

questo principio, dovendo deferire la controversia all’Adunanza plenaria. Il CGA ha, dunque, 

richiamato l’attenzione della Corte di giustizia anche su questo ulteriore profilo di incompatibilità 

dell’art. 99, comma 3 c.p.a. con l’art. 267 TFUE e i principi del primato e dell’effetto utile del 

diritto UE.  

 

 

                                                 
14 Sentenza Fastweb, cit., punto 33. Nel passo motivazionale richiamato (come si sottolineerà infra), la Corte di 

giustizia parla in realtà di “esclusione dell’offerta degli altri”, non “dell’altro”, il che potrebbe indurre a ritenere che il 

principio da essa affermato valga non solo nel caso in cui vi siano solo due concorrenti, ciascuno dei quali miri ad 

ottenere in via giurisdizionale l’esclusione dell’altro dalla gara, ma anche quando abbiano concorso più di due imprese. 
15 CGA, ordinanza di rinvio cit., punto C3. 
16 Le altre imprese, pur essendo state inizialmente ammesse alla gara, ma poi escluse, non avevano contestato gli atti 

di gara, né in sede amministrativa né giurisdizionale (CGA, ordinanza di rinvio, punto C4).  
17 CGA, ordinanza di rinvio, punti C4 e C5. 
18 Ivi, punto D1. 
19 Il CGA ha ritenuto di essere soggetto all’obbligo di rinvio pregiudiziale in quanto esso è una sezione del 

Consiglio di Stato, organo di ultima istanza della giustizia amministrativa. 
20 Ordinanza di rinvio, punti C9-C11. Ai sensi dell’art. 99, comma 3, c.p.a., “se la sezione cui è assegnato il ricorso 

ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza 

motivata, la decisione del ricorso”. 
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3. La prima questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la 

regione siciliana: la portata della sentenza Fastweb 

La Corte di giustizia ha sintetizzato la prima questione pregiudiziale nei seguenti termini: “se 

l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665, debba essere interpretato nel senso 

che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere 

l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una 

presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che 

recepiscono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato 

irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del 

ricorso incidentale presentato da detto altro offerente”21.  

Le disposizioni della Direttiva ricorsi oggetto della prima questione pregiudiziale sono le stesse 

che venivano in rilievo nella causa Fastweb, ovvero l’art. 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3. L’art. 1, 

paragrafo 1, terzo comma, impone agli Stati membri di fare in modo che “le decisioni prese dalle 

amministrazioni aggiudicatrici [in violazione delle norme europee sugli appalti pubblici] possano 

essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile [….]”. Il 

successivo paragrafo 3 (già richiamato supra) precisa che tali ricorsi devono essere “accessibili a 

chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione”.  

La Corte ha affermato che l’interpretazione data a queste disposizioni nella causa Fastweb era 

applicabile nel caso a quo per due ordini di ragioni22. In primo luogo, “ciascuna delle parti della 

controversia [aveva] un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri 

concorrenti”23. In secondo luogo, (come evidenziato dall’Avvocato generale Wathelet nelle sue 

Conclusioni24) non poteva escludersi che le irregolarità che giustificavano l’esclusione tanto 

dell’offerta dell’aggiudicatario quanto di quella dell’offerente che aveva impugnato 

l’aggiudicazione viziassero anche le offerte presentate dagli altri partecipanti alla gara, così da 

indurre l’amministrazione a bandirne una nuova25. Secondo la Corte, “[i]l numero di partecipanti 

alla procedura di aggiudicazione […], così come il numero di partecipanti che [avevano] presentato 

ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, [erano] privi di rilevanza ai fini 

dell’applicazione del principio giurisprudenziale [di cui alla] sentenza Fastweb”26.  

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha risolto la prima questione pregiudiziale nel senso 

che le citate norme della Direttiva ricorsi ostassero “a che un ricorso principale proposto da un 

offerente, il quale [aveva] interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che 

[rischiasse] di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di 

appalti pubblici […] e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, [fosse] dichiarato 

irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che [prevedevano] l’esame prioritario del 

ricorso incidentale presentato da detto altro offerente”27. 

La Corte di giustizia ha ritenuto che le differenze tra i casi Fastweb e Puligienica non fossero tali 

da rendere inapplicabile al secondo il principio di diritto enunciato con riferimento al primo.  

                                                 
21 Sentenza Puligienica, cit. punto 21. 
22 Ivi, punto 28. 
23 Ibidem. 
24 Sentenza Puligienica, cit., Conclusioni dell’Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 23 aprile 2015, 

punto 37. 
25 Sentenza Puligienica, cit., punto 28. 
26 Ivi, punto 29. 
27 Ivi, punto 30. 
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La prima differenza – come si è visto – era data dal numero dei concorrenti ammessi alla gara. 

Al riguardo, la Corte ha chiarito che ciò che conta ai fini dell’applicazione della giurisprudenza 

Fastweb è che i ricorrenti abbiano un “analogo interesse legittimo” ad “escludersi” giudizialmente 

dalla gara, in vista della possibile riedizione di quest’ultima28.  

Secondo la Corte, la presenza di tale interesse – facilmente riscontrabile nel caso in cui i 

ricorrenti siano gli unici “offerenti” ammessi alla gara – non può essere a priori esclusa per il solo 

fatto che vi siano altri “offerenti” ammessi alla gara. Anche in tal caso l’amministrazione dovrebbe 

bandire una nuova gara, qualora (ad esempio) gli “offerenti”, che non sono parti del giudizio, 

abbiano presentato delle offerte irregolari29. In tale ipotesi, infatti, l’amministrazione (a seguito 

dell’accoglimento dei ricorsi reciprocamente escludenti) non potrebbe aggiudicare l’appalto 

scorrendo la graduatoria degli “offerenti ammessi”.  

Il caso a quo era emblematico a questo riguardo. Difatti – come si è visto – Airgest, a seguito 

della sentenza del TAR, aveva escluso tutti i partecipanti alla gara per via dell’inidoneità delle 

rispettive offerte (“tutte carenti del requisito rappresentato dalla specifica indicazione dei costi per 

la sicurezza”30) e i provvedimenti di esclusione erano divenuti definitivi31. 

Il caso Puligienica presentava una seconda differenza rispetto al caso Fastweb: i motivi dedotti a 

sostegno dei ricorsi reciprocamente escludenti erano diversi. La Corte di giustizia si è limitata ad 

affermare che la divergenza dei motivi era priva di rilevanza ai fini dell’applicazione del principio 

di cui alla sentenza Fastweb, senza argomentare specificamente sul punto. 

Come aveva illustrato il CGA, il ricorrente incidentale faceva valere la violazione da parte del 

ricorrente principale degli obblighi di dichiarazione del possesso di taluni requisiti necessari per 

partecipare alla gara, mentre il ricorrente principale contestava la conformità dell’offerta presentata 

dal ricorrente incidentale alle specifiche tecniche32. Invece, nella causa Fastweb, ciascun ricorrente 

aveva dedotto la difformità dell’offerta presentata dall’altro alle specifiche tecniche dell’appalto33. 

                                                 
28 L’Avvocato generale Wathelet ha sottolineato che nella sentenza Fastweb vi era un appiglio testuale per sostenere 

che la Corte di giustizia non intendesse limitare la sua statuizione all’ipotesi di una gara d’appalto in cui fossero state 

presentate soltanto due offerte: la Corte ha, infatti, considerato l’interesse legittimo di “ciascuno dei 

concorrenti” all’esclusione dell’offerta non dell’altro bensì “degli altri” (Conclusioni, cit., punto 39). La Commissione 

europea, al pari dell’Avvocato generale, ha sostenuto che il principio affermato nella sentenza Fastweb non fosse 

applicabile solo al caso in cui i partecipanti alla gara fossero più di due. In particolare, secondo la Commissione, “è 

determinante […] il fatto che i ricorsi siano speculari e introdotti nell’ambito dello stesso procedimento, dando così 

luogo all’interesse alla ripetizione della gara” (Osservazioni del 10 aprile 2014, presentate nella causa Puligienica ex 

art. 23, comma 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’UE, punti 22 e 23).  
29 Si tratta, come si è detto, dell’esempio tratto dalle Conclusioni, cit., (punto 37), ripreso dalla Corte.  
30 Ordinanza di rinvio, cit., punto A7.  
31 Nelle Osservazioni depositate il 7 marzo 2013 dallo Stato italiano (intervenuto nel procedimento pregiudiziale in 

esame) si evidenzia che l’”identità della situazione fattuale” oggetto della causa a quo con quella Fastweb è data 

dalla!presenza di sole due imprese in virtù dell’esclusione di tutte le altre partecipanti alla gara, con provvedimenti 

rimasti inoppugnati e definitivamente inoppugnabili” (punto 5), cosicché “la controversia di merito risulta circoscritta 

soltanto a due concorrenti” (punto 5.1). Conseguentemente, “l’interesse processuale delle due parti ricorrente e 

resistente è equiparabile a quello delle uniche due aziende ammesse alla gara del caso deciso dalla […] sentenza 

[Fastweb]: per tale motivo entrambe le parti hanno interesse all’accoglimento (e, prima ancora, all’esame) delle proprie 

doglianze, anche in caso di accoglimento di quelle della controparte, quantomeno per realizzare il proprio interesse al 

rinnovo della gara”. Sulla base di questo ragionamento lo Stato italiano ha sostenuto che il principio affermato nella 

sentenza Fastweb fosse applicabile nel caso a quo.   
32 L’Avvocato generale ha rilevato che Puligienica ha dedotto un motivo concernente un’irregolarità formale, 

mentre GSA ha fatto valere un’irregolarità attinente al merito della controversia (Conclusioni, cit., punto 44). 
33 Tuttavia, secondo il CGA, la differenza dei motivi escludenti non rilevava (Ordinanza di rinvio, cit., punto C5).  
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L’Avvocato generale si era soffermato su questo punto. A suo parere, l’espressione “motivi 

identici” contenuta nella sentenza Fastweb doveva essere letta alla luce della precisazione secondo 

cui “ciascuno dei concorrenti [poteva] far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione 

dell’offerta degli altri”34. Da ciò si poteva desumere che i motivi dovessero avere la stessa natura 

“escludente”, cosicché “ciascuno degli operatori presenti dinanzi al giudice del rinvio [vantava] un 

analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta dell’altro”35.  

Inoltre, l’Avvocato generale – riprendendo un’argomentazione svolta dalla Commissione in 

udienza – aveva sottolineato che il principio stabilito nella causa Fastweb tutelasse l’interesse 

dell’amministrazione a “scegliere l’offerta regolare migliore”36. Questo interesse sarebbe stato 

pregiudicato se, nel caso a quo, si fosse interpretata restrittivamente l’espressione “motivi identici”, 

posto che l’appalto sarebbe rimasto ad un’impresa che aveva presentato un’offerta irregolare. 

 

 

4. La seconda questione pregiudiziale: l’obbligo di deferimento all’Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato  

La seconda questione pregiudiziale è stata suddivisa dalla Corte di giustizia in due sotto-quesiti, 

a cui sono state date due risposte distinte.  

Il primo sotto-quesito è: “se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad 

una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, 

relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o della validità del diritto dell’Unione, 

una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento 

definito da una decisione dell’Adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione 

all’Adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via 

pregiudiziale”37.  

Il giudice a quo aveva ravvisato in questa norma processuale interna tre distinti profili di 

incompatibilità con il diritto UE38. In primo luogo, l’obbligatoria intermediazione dell’Adunanza 

plenaria nel rapporto tra le singole sezioni e la Corte di giustizia avrebbe ostacolato lo svolgimento 

da parte della Corte di giustizia del suo ruolo di supremo interprete del diritto UE, in quanto il 

“‘filtro’ sui rinvii pregiudiziali” esercitato dall’Adunanza plenaria avrebbe disincentivato le singole 

sezioni dal prospettare questioni pregiudiziali di diritto UE e, inoltre, avrebbe precluso il rinvio 

ogniqualvolta l’Adunanza plenaria, “nell’esercizio della sua autonoma discrezionalità 

giurisdizionale, [avesse ritenuto] che talune questioni non [meritassero] un vaglio incidentale della 

[Corte europea]”39. Inoltre, ad avviso del CGA, l’obbligo di rimessione all’Adunanza plenaria 

avrebbe pregiudicato il primato del diritto UE (laddove l’Adunanza plenaria non avesse ritenuto 

necessario mutare indirizzo). Infine, l’iter procedurale prefigurato dall’art. 99, terzo comma c.p.a. 

                                                 
34 Conclusioni cit., punto 47. 
35 Ivi, punto 50. Analogamente, la Commissione – nelle Osservazioni presentate nella causa Puligienica – ha 

rilevatoche “i motivi dedotti dalle parti [erano] speculari, come nella causa Fastweb, volti cioè all’esclusione dell’altro 

operatore”, cosicché ciascun ricorrente vantava “un interesse alla ripetizione della procedura” (punti 24 e 25). 
36 Conclusioni, cit., punto 51. 
37 Sentenza Puligienica, cit., punto 31. La Corte non si è dilungata sulla questione se il CGA potesse essere 

considerato o meno un giudice nazionale di ultima istanza (questione che era stata oggetto di discussione nella fase 

orale del procedimento pregiudiziale). Si vedano le Conclusioni complementari dell’Avvocato generale Melchior 

Wathelet presentate il 15 ottobre 2015.  
38 Ordinanza di rimessione, cit., punto C13. 
39 Ibidem.  
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avrebbe inciso negativamente sulla durata ragionevole del processo (in violazione degli articoli 6 

TUE e 47 CDFUE, nonché dell’art. 1, paragrafo 1, comma 3, della Direttiva ricorsi), sommando ai 

tempi necessari per espletare il procedimento pregiudiziale quelli dovuti al vaglio preliminare 

dell’Adunanza plenaria. 

La Corte di giustizia ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui “[u]na norma 

di diritto nazionale [di natura legislativa o giurisprudenziale] non può impedire ad un organo 

giurisdizionale nazionale, a seconda del caso, di avvalersi della facoltà […] o di conformarsi 

[all’]obbligo” direttamente derivanti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell’art. 267 TFUE. Ciò si 

collega al fatto che “[t]anto detta facoltà quanto detto obbligo sono […] inerenti al sistema di 

cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, instaurato dall’articolo 267 TFUE, e 

alle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate dalla citata 

disposizione agli organi giurisdizionali nazionali”40.  

Sulla base di queste premesse, la Corte ha risposto al primo sotto-quesito come segue: “l’articolo 

267 TFUE […] osta ad una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia 

interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla 

validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora 

non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo 

giurisdizionale, è tenuta a rinviare la questione all’Adunanza plenaria e non può pertanto adire la 

Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale”41. 

A questa stessa conclusione era giunto l’Avvocato generale, all’esito di un’articolata analisi della 

giurisprudenza della Corte42.  

Innanzitutto, egli aveva evidenziato che il principio elaborato dall’Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato era stato medio tempore modificato dall’Adunanza stessa con la (già citata) 

sentenza n. 9 del 25 febbraio 201443. In effetti, come era stato rappresentato dallo Stato italiano, 

intervenuto nel procedimento pregiudiziale44, la Plenaria aveva statuito che, nel caso in cui le 

offerte di entrambi i ricorrenti fossero inficiate dallo stesso vizio, sarebbe stato “contrario 

all’uguaglianza concorrenziale escludere solo l’offerta del ricorrente principale, dichiarandone 

inammissibile il ricorso, e confermare invece l’offerta dell’aggiudicatario ricorrente incidentale”; di 

conseguenza “entrambi i ricorsi devono essere accolti”45.  

L’Avvocato generale aveva “esortato” il giudice a quo a verificare se l’orientamento 

dell’Adunanza plenaria, come recentemente modificato, potesse essere interpretato in modo 

conforme alla lettura data dalla Corte di giustizia all’art. 1, paragrafo 3, della Direttiva ricorsi nel 

                                                 
40 Sentenza Puligienica, cit., punto 33.  
41 Ivi, punto 36.  
42 Ivi, punto 91. 
43 Ivi, punto 58. 
44 Osservazioni dello Stato italiano, cit., punto 6.1. 
45 Consiglio di Stato, sentenza del 25 febbraio 2014, n. 9, punto 8.3.5. Si veda infra, paragrafo 6. Tra i numerosi 

commenti di questa pronuncia, si vedano C. BENETAZZO, Il ricorso incidentale: oggetto, legittimazione e ordine di 

esame delle questioni tra disciplina interna e principi comunitari, in Dir.proc. amm., 2014, 107 ss.; L. BERTONAZZI, Il 

ricorso incidentale nei giudizi amministrativi di primo grado relativi a procedure selettive: residue incertezze 

domestiche e gravi incognite di origine europea (nota a Cons. St., ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9; Cons. St., ad. plen., 

30 gennaio 2014 n. 7), in Dir. proc. amm., 2014, 563 ss.; G. SIGISMONDI, L’ordine di priorità dell’esame tra ricorso 

principale e ricorso incidentale: l’adunanza plenaria alla ricerca di un punto d’equilibrio dopo l’intervento della Corte 

di giustizia (nota a Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9; Cons. Stato, ad. plen., 30 gennaio 2014 n. 7 , in Foro 

it., 2014, 472 ss.; R. VILLATA, Finale di partita?, in Dir. proc. amm., 2015, 826 ss.   
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caso Fastweb46. Se ciò non fosse stato possibile, il CGA avrebbe dovuto disattendere tale 

orientamento (ancorché elaborato da un organo con funzione nomofilattica del diritto 

amministrativo nazionale), in virtù del primato del diritto UE47.  

Successivamente, l’Avvocato Generale era passato ad esaminare l’incidenza dell’art. 267 TFUE 

sul meccanismo di rinvio obbligatorio all’Adunanza plenaria previsto dall’art. 99, terzo comma, 

c.p.a. Egli aveva ricordato che la Corte di giustizia, “nelle controversie in cui le disposizioni di 

diritto nazionale limitavano la possibilità per un giudice nazionale di presentare una questione 

pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 TFUE, si [era] sistematicamente pronunciata a favore 

della più ampia facoltà per i giudici nazionali di sottoporre questioni alla Corte sulla validità e 

sull’interpretazione del diritto dell’Unione”48. Dunque, anche il CGA godeva di questa ampia 

facoltà di rinvio alla Corte di giustizia49.  

Inoltre, sempre secondo l’Avvocato generale, alla luce del caso Parfums Christian Dior (in cui la 

Corte di giustizia aveva ammesso che due Corti, competenti a pronunciarsi nell’ambito della stessa 

causa, fossero entrambe qualificabili come giurisdizioni di ultima istanza50), si poteva ritenere che 

sia il CGA sia l’Adunanza plenaria fossero giudici di ultima istanza ex art. 267, terzo comma, 

TFUE51.  

                                                 
46 In dottrina è stato evidenziato che “[l]’obbligo di ricorrere alla interpretazione adeguatrice potrebbe tuttavia essere 

spiegato anche come cronologicamente anteriore alla teoria dell’effetto diretto”, posto che esso consente di evitare 

“l’effetto traumatico di imporre al giudice nazionale di disapplicare il diritto interno, conseguenza inevitabile allorché 

sussista un contrasto irrisolvibile in via interpretativa” (R. BARATTA, Il telos dell’interpretazione conforme all’acquis 

dell’Unione, in Riv. dir. intern., 2015, 28 ss.). 
47 Sentenza Puligienica, Conclusioni, cit., punto 60. 
48 Ivi, punto 63. L’Avvocato generale Wathelet ha richiamato un passaggio della Presa di posizione dell’Avvocato 

generale Ján Mazák presentata il 7 giugno 2010 nelle cause riunite Aziz Melki e Sélim Abdeli (punto 62). Egli ha così 

ricordato che l’ampia facoltà di rinvio pregiudiziale riconosciuta ai giudici nazionali si articola in tre principi: 1) “una 

norma di diritto interno che vincola i tribunali non di ultimo grado al rispetto di valutazioni giuridiche emananti da un 

giudice di grado superiore, non può privare detti giudici della facoltà di chiedere alla Corte di giustizia l’interpretazione  

pregiudiziale delle norme di diritto [UE] sulle quali vertono le [predette] valutazioni giuridiche” (sentenza del 16 

gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, punto 4); 2) i giudici nazionali di ultima istanza sono tenuti a 

sollevare dinanzi alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali di diritto UE al fine di “evitare che in uno Stato 

membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme [dell’Unione]” (sentenza del 4 giugno 

2002, causa C-99/00, Lyckeskog, punto 14); 3) “un giudice nazionale, adito in una controversia concernente il diritto 

dell’Unione, il quale consideri che una norma nazionale non solo è contraria al diritto dell’Unione, ma è anche inficiata 

da vizi di incostituzionalità, non è privato della facoltà né dispensato dall’obbligo, di cui all’art. 267 TFUE, di 

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

che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi 

alla Corte costituzionale” (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, punto 45).  
49 Sentenza Puligienica, Conclusioni, cit., punto 84. 
50 Corte di giustizia, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, sentenza del 4 novembre 1997. La Corte di giustizia 

aveva precisato che “se un organo giurisdizionale come lo Hoge Raad, prima di adire la Corte del Benelux, si avvale 

della sua facoltà di deferire la questione sollevata alla Corte di giustizia, l'autorità dell'interpretazione data da 

quest’ultima può liberare una giurisdizione come la Corte del Benelux dall’obbligo di sottoporre una questione 

materialmente identica prima di emettere la sua sentenza. Per converso, in assenza di una previa adizione della Corte di 

giustizia da parte di un organo giurisdizionale come lo Hoge Raad, un organo giurisdizionale come la Corte del Benelux 

è tenuto a sottoporre la questione sollevata alla Corte, la cui decisione esonera a quel punto lo Hoge Raad dall'obbligo 

di deferire una questione materialmente identica prima di emettere la sua sentenza” (punto 30). Si vedano per tutti P. 

CRAIG, G. DE BÚRCA, EU Law, Sixth Edition, Oxford, 2015, 449, 450. 
51 Sentenza Puligienica, Conclusioni, cit., punto 88. Tuttavia, Wathelet aveva precisato che l’eventuale rinvio, da 

parte del CGA, di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia faceva venir meno l’obbligo dell’Adunanza 
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Sulla base di queste considerazioni, l’Avvocato generale era giunto alla conclusione che il CGA 

era soggetto all’obbligo di rinvio pregiudiziale e che questo obbligo “ostava” ad una norma 

processuale nazionale – quale l’art. 99, comma 3, c.p.a. – tale da imporre al CGA (e alle altre 

sezioni del Consiglio di Stato), in caso di dubbi sulla compatibilità con il diritto UE di un principio 

di diritto affermato dall’Adunanza plenaria, di rinviare a quest’ultima la decisione oggetto del 

ricorso, senza avere la possibilità di rimettere preliminarmente alla Corte di giustizia la questione 

pregiudiziale di interpretazione del diritto UE52. Di conseguenza, ove l’art. 99, comma 3 c.p.a. non 

potesse essere interpretato in modo conforme all’art. 267, terzo comma TFUE, avrebbe dovuto 

essere disapplicato, in ragione del primato del diritto UE53. 

 

 

5. (Segue) La seconda questione pregiudiziale: gli effetti della sentenza pregiudiziale nel 

giudizio a quo 
Il secondo sotto-quesito in cui è stata scomposta la seconda questione pregiudiziale nella causa 

Puligienica è: “se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto 

la risposta della Corte ad una questione di interpretazione del diritto dell’Unione dal medesimo 

sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara alla suddetta 

questione, detto giudice del rinvio debba esso stesso fare tutto il necessario affinché sia applicata 

tale interpretazione del diritto dell’Unione”. La risposta della Corte di giustizia – quasi scontata alla 

luce della sua consolidata giurisprudenza in tema di effetti delle sentenze pregiudiziali – è stata 

affermativa54.  

La Corte ha sottolineato che l’interpretazione del diritto dell’Unione da essa resa in via 

pregiudiziale vincola il giudice nazionale che abbia assolto, quale giudice di ultima istanza, il suo 

obbligo di rinvio55. Pertanto, costui deve applicare immediatamente il diritto dell’Unione come 

interpretato dalla Corte, discostandosi dalla giurisprudenza nazionale che ritenga non conforme al 

diritto dell’Unione. Il giudice nazionale, infatti, è tenuto ad assicurare, nell’ambito della propria 

competenza, l’effetto utile dell’art. 267 TFUE e, più in generale, la piena efficacia del diritto 

dell’Unione56. Qualsiasi norma o prassi nazionale che negasse al giudice nazionale il potere di 

disapplicare le norme nazionali che ostacolano la piena efficacia del diritto dell’Unione sarebbe 

incompatibile con gli obblighi che discendono dalla natura stessa di questo diritto57.  

                                                 

plenaria di sollevare, a sua volta, una questione materialmente identica dinanzi alla Corte, data l’autorità 

dell’interpretazione resa dalla Corte. La Commissione aveva, invece, sostenuto che “la natura di giudice di ultima 

istanza sia relativa al Consiglio di Stato, inteso come giurisdizione, indipendentemente dalla ripartizione delle cause 

nelle singole sezioni, che rileva esclusivamente nel diritto nazionale. Pertanto, il giudice a quo dispone della facoltà, ma 

non dell’obbligo, di effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE; l’obbligo incomberà invece 

all’Adunanza plenaria” (punto 40). 
52 Ivi, punto 91. 
53 Ivi, punto 92. A ben vedere, sia in caso di interpretazione conforme sia in caso di disapplicazione, il CGA aveva il 

potere (oltre che il dovere) di effettuare il rinvio pregiudiziale. Ciò era stato sottolineato dalla Commissione, al punto 44 

delle sue Osservazioni, anche se essa era dell’avviso che il giudice a quo avesse una facoltà e non l’obbligo di effettuare 

un rinvio. 
54 Sentenza Puligienica, cit., punto 42. 
55 Ivi, punto 38. 
56 Ivi, punti 39 e 40. 
57 Ivi, punto 41. Il risultato pratico della risposta data dalla Corte ai sotto-quesiti della seconda questione 

pregiudiziale è che il CGA deve applicare immediatamente nel giudizio a quo il principio di diritto risultante dalla 

sentenza Fastweb (ancorché sia in contrasto con un principio affermato dall’Adunanza plenaria, cui è affidata la 
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Analogamente, l’Avvocato generale aveva rilevato che “[p]oiché il giudice del rinvio [aveva] 

deciso di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 TFUE, 

[tale giudice era] vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione 

delle disposizioni in questione fornita dalla Corte in risposta alla prima questione sollevata”. 

Conseguentemente, “il giudice del rinvio [avrebbe dovuto] discostarsi dal principio di diritto sancito 

nella sentenza n. 4/2001”, se avesse ritenuto che tale principio, in considerazione 

dell’interpretazione fornita dalla Corte, non fosse conforme al diritto dell’Unione58. 

 

 

6. La ‘via’ dell’interpretazione conforme 
La sentenza Puligienica è interessante sotto vari profili sia di diritto interno che di diritto 

europeo. Questa nota si incentra su due temi che hanno risvolti pratici significativi. Il primo è se il 

principio giurisprudenziale enunciato nella sentenza n. 4/2011, come rielaborato dall’Adunanza 

plenaria con la sentenza n. 9/2014, e l’art. 99, comma 3, c.p.a. si prestino ad essere interpretati in 

modo conforme al diritto UE (ossia, rispettivamente, all’art. 1, paragrafo 3, della Direttiva ricorsi, 

come interpretato dalla Corte di giustizia nelle sentenze Fastweb e Puligienica, e all’art. 267, 

comma 3, TFUE, nonché ai principi del primato e dell’effettività del diritto UE). Il secondo tema è 

se questa pronuncia si ponga in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte sul rapporto tra 

l’art. 267 TFUE e le norme o prassi processuali nazionali che obbligano i giudici comuni a rimettere 

alle Corti supreme nazionali questioni relative alla compatibilità di norme interne con il diritto UE. 

Per affrontare il primo tema, occorre, innanzitutto, richiamare le argomentazioni svolte 

dall’Adunanza plenaria sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente nelle 

sentenze del 2011 e del 2014.  

Con la sentenza del 2011, il supremo consesso del Consiglio di Stato ha superato il suo 

precedente orientamento, risultante dalla sentenza n. 11/2008. Quest’ultima pronuncia stabiliva che, 

nel caso di gara con due sole imprese ammesse, ciascuna delle quali avesse impugnato l’atto di 

ammissione dell’altra, il giudice doveva pronunciarsi su entrambi i ricorsi, al fine di garantire la 

tutela dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della gara59.  

Nel 2011, invece, l’Adunanza plenaria ha affermato la priorità dell’esame del ricorso incidentale 

escludente. Essa ha evidenziato che un ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del 

ricorrente principale, deducendo l’illegittimità della sua ammissione alla gara, introduce nel 

giudizio una questione di carattere pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte con il 

ricorso principale, la quale dev’essere esaminata per prima. Inoltre, se tale questione risulta fondata 

(essendo accertato il difetto di legittimazione del ricorrente principale), al giudice è precluso 

                                                 

funzione nomofilattica nell’ambito della giustizia amministrativa), disapplicando l’art. 99, terzo comma, c.p.a. che gli 

imporrebbe di rimettere all’Adunanza plenaria la decisione sul ricorso. 
58 Sentenza Puligienica, Conclusioni, cit., punto 57. 
59 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 11 del 10 novembre 2008. Nella sentenza del 2011 l’Adunanza 

plenaria ha chiarito che “i principi espressi dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 11/2008 siano astrattamente 

riferibili non solo al caso di due sole imprese in gara, ciascuna delle quali miri ad impugnare l’atto di ammissione 

dell’altra (rispettivamente, con il ricorso principale e con il ricorso incidentale), ma anche alle ipotesi in cui vi siano più 

di due imprese in gara e le impugnazioni, principali e incidentali, mirino a contestare la partecipazione di tutte le 

concorrenti” (sentenza del 7 aprile 2011, n. 4, punto 18). Sulla sentenza n. 11/2008 si vedano ex pluribus A. 

SQUAZZONI, Il rebus del presunto effetto paralizzante del ricorso incidentale nelle gare d’appalto ove anche il 

ricorrente principale contesti la mancata esclusione del vincitore, in Dir. proc. amm., 2009, 151 ss.; G. TROPEA, La 

Plenaria prende posizione sui rapporti fra ricorso principale e ricorso incidentale (nelle gare con due soli 

concorrenti). Ma non convince, in Dir. proc. amm., 2009, 200 ss.  
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l’esame nel merito del ricorso principale. L’eventuale “interesse pratico” del ricorrente principale 

alla caducazione e rinnovazione della gara (a seguito dell’accertamento dell’illegittima ammissione 

dell’aggiudicatario-ricorrente incidentale) non vale a conferirgli la legittimazione al ricorso. 

Quest’ultima presuppone la titolarità di un interesse legittimo al conseguimento dell’appalto, il 

quale si può riconoscere solo a chi abbia partecipato legittimamente alla gara. Per contro, 

“l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al 

concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della 

procedura selettiva”60.  

Nel 2014 l’Adunanza plenaria ha confermato il principio formulato nel 201161, spiegando che 

quest’ultimo era in armonia con “i principi di carattere processuale elaborati dalla Corte di giustizia 

nella materia delle controversie sulle gare di appalto” e per nulla in contraddizione con la sentenza 

Fastweb. A tal fine, l’Adunanza plenaria ha ricostruito in via interpretativa il principio derivante da 

tale sentenza come un’eccezione rispetto al principio giurisprudenziale interno (che, quindi, 

continua ad essere applicabile in generale). Il supremo consesso della giustizia amministrativa ha 

sostenuto che, nella causa Fastweb, la Corte di giustizia, “investita [dal] giudice a quo […] di una 

fattispecie all’interno della quale era stata accertata in concreto l’illegittimità di entrambe le offerte, 

non [avesse] potuto fare a meno di somministrare la concreta regula iuris costruendola come una 

evidente eccezione al compendio delle norme e dei principi di sistema”62. Ciò sarebbe dimostrato 

dal fatto che la Corte di giustizia aveva “limitato la possibilità dell’esame congiunto del ricorso 

incidentale e principale alle stringenti condizioni che: I) si vers[asse] all’interno del medesimo 

procedimento; II) gli operatori rimasti in gara [fossero] solo due; III) il vizio che affligge[va] le 

offerte [fosse] identico per entrambe”63.  

L’Adunanza plenaria ha escluso che la sentenza Fastweb prefigurasse una giurisdizione 

amministrativa di tipo oggettivo (in cui il ricorso è proposto a tutela di un interesse generale e non 

per difendere situazioni giuridiche individuali). A suo avviso, tale pronuncia si fondava “sul 

principio di ‘parità delle armi’”. In base a tale principio, comune al diritto europeo e nazionale, “nel 

caso in cui il ricorrente incidentale deduca il medesimo motivo escludente dedotto dal ricorrente 

principale, [viene] meno l’asimmetria di origine procedimentale tra la legittimazione a resistere 

dell’aggiudicatario, certa perché fondata sul provvedimento impugnato, e la legittimazione a 

ricorrere del concorrente pretermesso dall’aggiudicazione, incerta perché fondata su una posizione 

legittimante che il ricorso incidentale può far venire meno”. Infatti, “[l’]identità del vizio, nella sua 

consistenza fattuale e nella sua speculare deduzione da ambedue le parti, comporta che il suo 

accertamento e la relativa decisione di accoglimento siano automaticamente e logicamente 

predicabili indifferentemente per l’una o per l’altra parte del processo”64.  

                                                 
60 Sentenza n. 4/2011, cit., punto 41. 
61 L’Adunanza plenaria ha ribadito che: “nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, deve 

essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale il ricorso incidentale escludente che sollevi un’eccezione 

di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che non ha mai partecipato 

alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è 

stato per un errore dell’amministrazione” (sentenza n. 9/2014, cit., punto 8.4). Peraltro, “l’esame prioritario del ricorso 

principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato, inammissibile, 

irricevibile o improcedibile”.  
62 Ivi, punto 8.2.3. 
63 Ibidem. 
64 Ivi, punto 8.2.4. 
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L’Adunanza plenaria ha affermato che, solo ove siano dedotti vizi identici, è ammesso “l’esame 

incrociato e l’eventuale accoglimento di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale), con la 

consequenziale esclusione dalla gara degli unici due contendenti”65. Sono considerati tali i vizi che 

afferiscono alla “medesima sub fase del segmento procedimentale destinato all’accertamento del 

titolo di ammissione alla gara dell’impresa e della sua offerta”66, così da “correl[are] le sorti delle 

due concorrenti in una situazione di simmetria invalidante”67. Non sarebbe, invece, necessaria 

l’assoluta identità causale del vizio68.  

Ciò posto, l’Adunanza plenaria ha stabilito il seguente principio: “nel giudizio di primo grado 

avente ad oggetto procedure di gara, sussiste la legittimazione del ricorrente in via principale – 

estromesso per atto dell’Amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito 

dell’accoglimento del ricorso incidentale – ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del 

solo concorrente rimasto in gara, esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio 

afferente la medesima fase procedimentale come precisato in motivazione”69. 

In sostanza, il supremo consesso della giustizia amministrativa non si è ‘rassegnato’ all’idea che 

il principio della priorità dell’esame del ricorso incidentale escludente fosse in contrasto con il 

principio affermato dalla sentenza Fastweb e – in virtù del primato del diritto UE sul diritto interno 

– dovesse essere disapplicato (perlomeno nel contenzioso sugli appalti pubblici). Esso ha cercato, 

piuttosto, di interpretare il principio di cui alla sentenza Fastweb alla luce dei principi processuali 

dell’ordinamento interno. Per giustificare questa operazione ermeneutica (che potrebbe apparire il 

‘sovvertimento’ del principio di interpretazione conforme al diritto UE), l’Adunanza plenaria ha 

affermato che i principi processuali nazionali (derivanti dalla giurisprudenza costituzionale sul 

                                                 
65 Ivi, punto 8.3.5. 
66 Ivi, punto 8.3.6.1. L’Adunanza plenaria ha precisato che “[d]evono, in definitiva, considerarsi comuni, ai fini 

individuati dalla sentenza Fastweb, i vizi ricompresi esclusivamente all'interno delle seguenti tre, alternative, categorie: 

a) tempestività della domanda ed integrità dei plichi (trattandosi in ordine cronologico e logico dei primi parametri di 

validazione del titolo di ammissione alla gara); b) requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa 

(comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e di qualificazione); c) carenza di elementi 

essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione (comprensiva delle ipotesi di incertezza assoluta del contenuto 

dell’offerta o della sua provenienza)” (punto 8.3.6.2). 
67 Ivi, punto 8.3.6.1. 
68 Ivi, punto 8.4. 
69 Ibidem. Per contro, secondo parte della dottrina amministrativista, vi sarebbe un insanabile contrasto tra i principi 

affermati dalla Corte di giustizia e dall’Adunanza plenaria, rispettivamente, nella sentenza Fastweb e nella sentenza n. 

4/2011. È stato rilevato che “l’Adunanza plenaria ha affermato che nel caso di ricorsi reciprocamente escludenti 

legittimato a proporre il ricorso è colui che ha titolo per conseguire il bene della vita messo in gara, ragione per la quale 

chi non può aspirare a tanto non può nemmeno accedere al processo; la Corte europea, invece, ha affermato che, anche 

se vengono messi in discussione i titoli sulla base dei quali un concorrente ha partecipato al procedimento di gara, 

questi non deve incontrare ostacoli per accedere al processo al fine di sottoporre al controllo ed alla valutazione del 

giudice l’intero procedimento di gara” (E.M. BARBIERI, Legittimazione ed interesse a ricorrere in caso di ricorsi 

reciprocamente escludenti dopo una recente pronuncia comunitaria, in Riv. it. dir. pubb. com., fasc.3-4, 2013, 802 ss.). 

La sentenza Fastweb comporterebbe un ripensamento della legittimazione a ricorrere dinanzi al Giudice 

Amministrativo. È stato sostenuto che tale pronuncia abbia “svalutato […] il requisito della legittimazione ad agire 

come ineliminabile perché il giudice possa conoscere nel merito della fondatezza del ricorso”, introducendo un caso di 

“legittimazione oggettiva”, in nome dell’interesse generale alla concorrenza (V. CERULLI IRELLI, Legittimazione 

“soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., fasc. 2, 2014, 341 

ss.). È stato ipotizzato che la sentenza in questione “postuli la trasfigurazione dell’interesse a ricorrere strumentale in 

interesse legittimo oppure una legittimazione al ricorso agguantata per sempre con il fatto storico dell’avvenuta 

partecipazione alla gara” (R. VILLATA, L. BERTONAZZI, Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, 2014, in 

www.treccani.it).  
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principio dell’equo processo) coincidono con quelli europei (quali risultano dalla giurisprudenza 

della Corte europea dei Diritti dell’Uomo sull’art. 6 CEDU, rilevante anche nell’ordinamento UE). 

Ciò varrebbe specialmente per i principi dell’effettività della tutela giurisdizionale e della parità 

delle armi.  

In particolare, ad avviso dell’Adunanza plenaria, sia il principio di cui alla sentenza n. 4/2011 sia 

il principio di cui alla sentenza Fastweb sono volti ad assicurare una tutela effettiva e la parità delle 

armi, con la differenza che il primo realizza queste finalità nella generalità dei casi (configurandosi, 

quindi, come la “regola”), mentre il secondo solo in casi specifici70 (rappresentando dunque 

un’eccezione)71.  

Il tentativo dell’Adunanza plenaria di ridimensionare la portata della sentenza Fastweb – 

sostenendo che riguardi solo casi particolari – risulta vano alla luce della sentenza Puligienica. 

Quest’ultima (come si è visto) afferma in modo tranchant che “la divergenza dei motivi” dedotti nel 

ricorso principale e in quello incidentale escludente è irrilevante ai fini dell’applicazione del 

principio di cui alla sentenza Fastweb72. Tale principio, dunque, secondo la Corte di giustizia, ha 

portata generale.  

A questo punto, parrebbe arduo preservare il principio giurisprudenziale interno (delineato dalle 

sentenze n. 4/2011 e n. 9/2014), interpretandolo in modo conforme alla sentenza Fastweb. Difatti, 

quest’ultima (alla luce delle precisazioni contenute nella sentenza Puligienica) impone in ogni caso 

l’esame congiunto del ricorso principale e del ricorso incidentale tra loro escludenti73.  

                                                 
70 Come si è visto, l’obbligo del giudice di esaminare entrambi i motivi escludenti dedotti in via reciproca sussisteva 

solo se tali motivi riguardassero la stessa fase di gara (cosiddetta “simmetria invalidante”), i ricorrenti fossero gli unici 

operatori rimasti in gara e si vertesse nell’ambito dello stesso giudizio. 
71 Si è osservato che, con la sentenza n. 9/2014, cit., l’Adunanza plenaria si sia sforzata di “conciliare 

l’inconciliabile”, posto che “la sentenza Fastweb rappresenta una via senza uscita: o la si abbandona perché erronea 

oppure la logica ivi sottesa (descrivibile vuoi come trasfigurazione dell’interesse a ricorrere strumentale in interesse 

legittimo, vuoi come legittimazione al ricorso irreversibilmente conquistata con il fatto storico dell'avvenuta e integrale 

partecipare alla gara) è destinata a rompere i (contingenti e fragili) argini dell’identità delle censure escludenti 

incrociate da parte dei due soli concorrenti in gara per svelare la sua intima vocazione generale ed esondare in plurime 

direzioni” (L. BERTONAZZI, op. cit.). 
72 Sentenza Puligienica, cit., punto 29. Inoltre, per la Corte di giustizia è irrilevante (ai fini dell’applicabilità del 

principio di cui alla sentenza Fastweb) che i ricorrenti rimasti in gara siano più di due. Com’è stato rilevato in dottrina, 

anche nell’ipotesi di gara con più di due concorrenti, potrebbe “essere addotta, da parte di chi partecipa e ricorre, anche 

una “lesione” o un “pericolo di lesione” della sua posizione concorrenziale, in modo che un soggetto escluso, anche 

legittimamente, potrebbe rivendicare il proprio diritto a che la commessa non sia assegnata ad un “determinato” 

soggetto, che è inidoneo a svolgere l’appalto oppure che non sia il migliore, dato che, in virtù di quell’aggiudicazione, 

assumerebbe una posizione dominante nel mercato di quel settore” (C. BENETAZZO, op. cit.). Ciò appare in linea con 

l’art. 1, paragrafo 3 della Direttiva ricorsi, a mente del quale le procedure di ricorso devono essere accessibili anche a 

chi “rischi di essere leso a causa di una presunta violazione”.   
73 L’esame del ricorso principale diretto a contestare la legittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicatario-

ricorrente incidentale, benché sia stata accertata l’illegittima ammissione alla gara dell’offerente-ricorrente principale, 

consente di tutelare l’interesse di quest’ultimo alla riedizione della gara, in linea con il disposto della Direttiva ricorsi, 

secondo cui le procedure di ricorso devono essere accessibili “a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere 

l’aggiudicazione di un determinato appalto” (art. 1, paragrafo 3). Oltretutto, ampliando la cerchia dei soggetti legittimati 

ad impugnare i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici, si garantisce il rispetto dei principi generali sottesi 

alla normativa europea sugli appalti pubblici (principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della 

concorrenza). Una parte della dottrina amministrativista ha valutato positivamente la giurisprudenza Fastweb. È stato 

sostenuto che “la legittimazione a ricorrere non va[da] valutata in funzione del bene della vita conseguibile mediante 

l’aggiudicazione, cioè la stipulazione del contratto […], [ma]va[da] piuttosto […] rapportata […] al risultato ottenibile 

attraverso [il ricorso], che è costituito dall’annullamento dell'aggiudicazione o, se del caso, dell’intero procedimento di 
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Sennonché il Consiglio di Stato, in una sentenza del 26 agosto 2016, ha cercato di ricostruire la 

sentenza Puligienica (al pari di quella Fastweb) come un’eccezione che conferma la regola 

processuale interna dell’esame prioritario del ricorso incidentale escludente. 

Per ben comprendere questa recente pronuncia del Consiglio di Stato, occorre riassumere la 

vicenda processuale sottostante. Quattro società avevano partecipato alla gara per la fornitura di 

sistemi diagnostici ad una ASL e la terza classificata aveva impugnato dinanzi al TAR del Piemonte 

l’aggiudicazione dell’appalto e degli altri atti di gara, deducendo la non conformità al disciplinare 

tecnico delle offerte presentate dall’aggiudicataria e dalla seconda classificata. Dal canto suo, 

l’aggiudicataria ha presentato ricorso incidentale escludente, sul presupposto che l’offerta della 

ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa perché priva di alcuni requisiti essenziali. Il 

TAR aveva esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e, avendolo ritenuto fondato, aveva 

dichiarato improcedibile quello principale. Secondo il TAR, nel caso di specie, si doveva 

riconoscere efficacia “paralizzante” al ricorso incidentale, essendo venuto meno l’interesse 

strumentale del ricorrente principale alla rinnovazione della procedura74. Difatti, all’esito della gara, 

era stata dichiarata idonea una quarta offerta (oltre alle tre oggetto del giudizio), la cui adeguatezza 

non era stata contestata dal ricorrente principale. Tale offerta si doveva, quindi, presumere 

conforme al disciplinare tecnico e, come tale, utilizzabile dalla stazione appaltante (nel caso in cui 

quest’ultima, in via di autotutela, avesse annullato l’aggiudicazione e dichiarato inammissibili le 

offerte classificatesi prima e seconda in graduatoria)75.  

Avverso la sentenza del TAR, ha proposto appello la società che aveva impugnato 

l’aggiudicazione, lamentando (inter alia) il mancato esame del suo ricorso principale e invocando 

l’applicazione del principio sancito nel frattempo dalla sentenza Puligienica. Ciò ha offerto al 

Consiglio di Stato l’opportunità per “chiarire l’effettiva portata conformativa e applicativa [di tale] 

principio”76.  

                                                 

gara, risultato cui possono ambire tutti coloro che avrebbero potuto partecipare alla gara medesima e soprattutto, a 

maggior ragione, tutti coloro che alla gara medesima abbiano in effetti partecipato” (E.M. BARBIERI, op. cit.). Si è 

altresì evidenziato che sarebbe contrario al principio di effettiva parità delle parti nel processo negare “la tutela 

giurisdizionale ad un soggetto che, pur illegittimamente ammesso (e, quindi, non titolare di una pretesa diretta 

all’aggiudicazione), ma interessato ad una corretta competizione, impugni l’atto di aggiudicazione emesso in favore di 

un altro soggetto che, nella sua medesima posizione, sia stato illegittimamente ammesso” (C. BENETAZZO, op. cit.). 

D’altronde, “l’interesse che qualifica la posizione di chi partecipa ad una gara, anche indipendentemente da quello che 

sarà l’esito finale del rapporto concorrenziale, è che il procedimento di gara si svolga nel rispetto delle regole della 

concorrenza e non si risolva in vantaggio per alcuno ed in danno per altri: in questo senso, l’interesse alla legalità del 

procedimento, secondo i valori affermati in ambito comunitario e nella normativa nazionale, si “soggettivizza” in capo 

al partecipante, essendogli così riconosciuta una posizione differenziata rispetto a tutti gli altri operatori del settore”. 

Non manca chi ha assunto una posizione “intermedia”, non favorevole né contraria alla giurisprudenza Fastweb, 

affermando che, da un lato, tale giurisprudenza salvaguarda la parità delle parti e l’effettività della tutela processuale, 

ma, dall’altro, presta il fianco alla strumentalizzazione dei ricorsi a scopi dilatori e all’aggravio dei ritardi nelle 

procedure ad evidenza pubblica (M. PROVENZANO, Nota a Corte di giustizia Unione europea, Sezione decima, sentenza 

4 luglio 2013, n. 100/2012, in www.ildirittoamministrativo.it).  
74 TAR Piemonte, sez. II, sentenza n. 152/2016. 
75 La sentenza del TAR è anteriore alla sentenza Puligienica e, dunque, si rifà alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria 

n. 9/2014, cit., secondo cui “l’interesse all’esame congiunto del ricorso principale e di quello incidentale, senza che 

questo possa spiegare efficacia paralizzante del primo, sussiste, in deroga ai principi generali valevoli nell’ambito del 

processo amministrativo, quando, essendo rimaste in gara solo le parti del giudizio, l’accoglimento del ricorso 

principale e di quello incidentale possa determinare l’esclusione, per inidoneità della offerta, di tutti i partecipanti alla 

gara e la conseguente necessità per la stazione appaltante di indire una nuova procedura di affidamento” (punto 18). 
76 Sentenza n. 3708/2016, punto 3.2. 
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Secondo il Consiglio di Stato, il principio affermato dalla Corte di giustizia dev’essere 

interpretato tenendo conto delle peculiarità del caso a quo. In particolare, la Corte europea avrebbe 

attribuito rilevanza al fatto che ricorrente principale e ricorrente incidentale fossero le due uniche 

imprese rimaste in gara, posto che le altre che avevano partecipato alla gara (rimaste estranee al 

giudizio) erano state escluse con provvedimenti rimasti inoppugnati. In tali circostanze, il giudice 

amministrativo, per assicurare una tutela effettiva alle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal 

diritto UE, deve esaminare nel merito (non solo il ricorso incidentale, ma anche) il ricorso 

principale. L’eventuale accoglimento di quest’ultimo avrebbe, infatti, soddisfatto l’interesse 

strumentale del ricorrente alla riedizione della gara e, quindi, alla conservazione di una chance di 

aggiudicazione dell’appalto.  

Il Consiglio di Stato ha precisato che siffatto interesse strumentale sussiste “non solo quando le 

imprese rimaste in gara [siano] solo due, ma anche nelle ipotesi in cui il vizio dedotto a carico di 

un’offerta sia comune […] ad altre offerte, ancorché presentate da imprese rimaste estranee al 

giudizio, posto che dal suo accertamento deriverebbe (o, comunque, potrebbe ragionevolmente 

derivare) l’esclusione anche di queste ultime, in via di autotutela, con conseguente rinnovazione 

della procedura”77. Sulla base di questo ragionamento, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza 

di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale. Quest’ultimo 

avrebbe dovuto essere esaminato nel merito, essendo teso a far accertare dei vizi di legittimità 

riferibili non solo alle offerte ivi contestate, ma pure all’offerta (ultima classificata) rimasta estranea 

al giudizio. In effetti, se il giudice amministrativo avesse riscontrato i vizi dedotti dal ricorrente 

principale, vi sarebbe stata la possibilità che la stazione appaltante riesaminasse, in via di autotutela, 

l’unica offerta non travolta dalla sentenza di annullamento, ma affetta dagli stessi vizi che 

inficiavano le offerte oggetto di tale pronuncia78.  

In definitiva, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la sentenza del TAR fosse in contrasto con 

la (sopravvenuta) sentenza Puligienica. Tuttavia, esso ha interpretato il principio affermato dalla 

Corte di giustizia in modo da renderlo compatibile con la regola processuale dell’interesse ad agire 

(ex art. 100 c.p.c.). Nella sentenza si ribadisce: “per quanto possa estendersi la nozione di interesse 

processualmente rilevante fino a comprendervi l’accezione anche di un interesse strumentale alla 

rinnovazione della procedura, non possono certo ravvisarsi gli estremi della condizione dell’azione 

in questione in una situazione in cui dall’accoglimento del ricorso non derivi neanche il limitato 

effetto dell’indizione di una nuova procedura”79. Si tratta di una strenua difesa, da parte dell’organo 

di vertice della giustizia amministrativa, del modello di giurisdizione soggettiva, ma anche, 

verosimilmente, di altri interessi generali, come quelli alla sollecita esecuzione dell’appalto e ad 

evitare la proliferazione del contenzioso80. 

Sennonché appare difficile immaginare che, in futuro, la Corte di giustizia possa avallare 

l’interpretazione restrittiva data dal Consiglio di Stato alla sentenza Puligienica.  

                                                 
77 Ivi, punto 3.5. 
78 Ivi, punto 3.11. 
79 Ivi, punto 3.7. 
80 Con riguardo alla sentenza n. 9/2014, cit., è stato evidenziato che “permane nel ragionamento dell’Adunanza 

plenaria una spiccata sensibilità verso un’esigenza di massima efficienza del sistema giudiziale nel settore dei pubblici 

appalti, particolarmente nevralgico per consistenza di interessi implicati e impatto economico. L’idea che percorre le 

argomentazioni sulla funzione di filtro in chiave deflattiva assolta dalle condizioni dell’azione è che il principio 

dell’effettività della tutela debba combinarsi, su scala più ampia, con quello di effettività del sistema, nel senso che 

l’esigenza del giusto processo come risposta efficace alla domanda della singola parte non può andare a detrimento 

della concorrente esigenza di contenere il contenzioso e di ridurre i tempi della giustizia” (M. SANTISE, op. cit., 523). 
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 Come si è visto, la Corte europea, nella causa Puligienica, ha affermato in modo tranchant che, 

nel caso in cui, a seguito di una gara pubblica, due offerenti presentino ricorsi diretti ad ottenere la 

reciproca esclusione, ciascuno di essi ha interesse ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, a 

prescindere dal numero di partecipanti alla gara o delle parti del giudizio e dalla diversità dei motivi 

dedotti. Questa statuizione (definita dalla Corte come una “concretizzazione” del principio, sancito 

dalla Direttiva ricorsi, secondo cui i ricorsi in materia di appalti pubblici devono essere accessibili a 

chiunque abbia o abbia avuto interesse ad aggiudicarsi un appalto) esprime l’adesione al modello di 

giurisdizione oggettiva, in cui non ha cittadinanza il ricorso incidentale “escludente”81. Il giudice, 

infatti, deve accertare se sono state poste in essere le violazioni delle norme UE dedotte tanto dal 

ricorrente incidentale quanto da quello principale82.  

In virtù del primato del diritto UE, la concezione (oggettiva) del processo, che si evince dalla 

Direttiva ricorsi e dalla giurisprudenza europea, prevale su quella (soggettiva) maggiormente 

diffusa nella giurisprudenza amministrativa italiana e dovrebbe comportare (almeno in materia di 

appalti pubblici) il superamento della regola procedurale interna del previo esame del ricorso 

incidentale escludente. Tra l’altro, tale regola è di matrice pretoria, per cui sarebbe di ben più 

agevole rimozione (per contrarietà al diritto UE) rispetto ad una regola legislativa83.  

Data la diversità della concezione del processo in materia di appalti tra la Corte di giustizia e il 

Consiglio di Stato, quest’ultimo avrebbe fatto meglio (nelle occasioni che gli si sono presentate) a 

stabilire un dialogo con la Corte di giustizia, mediante il rinvio pregiudiziale. In tal modo, esso 

avrebbe potuto sottoporre all’attenzione della Corte le problematiche che (secondo parte della 

giurisprudenza e della dottrina amministrativa italiana) la giurisprudenza europea qui esaminata 

potrebbe innescare nel sistema della giustizia amministrativa (come, ad esempio, discrasie tra il 

contenzioso sugli appalti e quello nelle altre materie; ritardi nella definizione dei processi e, di 

conseguenza, nell’aggiudicazione dei contratti pubblici; aumento dei costi per la P.A.). Posta 

dinanzi a simili argomentazioni, la Corte di giustizia avrebbe potuto dare una risposta chiara e 

risolutiva circa la rilevanza o meno degli inconvenienti legati alla concezione oggettiva del 

processo. È, quindi, auspicabile che il Consiglio di Stato, in futuro, prediliga la via del confronto 

diretto con la Corte europea, piuttosto che cercare di adattare le statuizioni di quest’ultima alle 

specifiche esigenze della giustizia amministrativa italiana (mediante una sorta di interpretazione 

conforme alla rovescia, illegittima dal punto di vista del diritto UE).  

 

 

7. Obbligo di rinvio pregiudiziale vs obbligo di deferimento all’Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato  

                                                 
81 In tal senso, A. BARTOLINI, La questione dei ricorsi escludenti incrociati, in Gior. dir. amm., 2014, 936 ss. 

Secondo questo Autore, “essendo scopo della direttiva [ricorsi] quello di sanzionare la violazione del diritto europeo, il 

giudice deve sempre scendere nel merito e valutare successivamente se, dall’accertamento della violazione, possano o 

meno conseguire degli effetti positivi sul ricorrente(la valutazione di merito precede ed esclude quella di rito sulla 

legittimazione”. 
82 In effetti, “[l’]interesse ad agire del ricorrente principale, consistente nel pregiudizio attuale, potenziale o passato 

derivante dalla violazione, si manifesta […] nel perdere la chance di aggiudicazione, la quale, invece, avrebbe con 

l’annullamento sia dell’aggiudicazione che della propria ammissione” (ivi, 937). 
83 Sui dirompenti effetti del principio del primato del diritto UE sulle norme processuali degli Stati membri, si veda 

per tutti J.S. DELICOSTOPOULOS, Towards European Procedural Primacy in National Legal Systems, in Eur. Law 

Journal, 2003, 599 ss. 
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Il secondo tema relativo all’impatto della sentenza Puligienica sulla giustizia amministrativa 

italiana è quello della compatibilità dell’obbligo di rimessione all’Adunanza plenaria ex art. 99, 

comma 3, c.p.a. con quello di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267, comma 3 

TFUE.  

Quest’ultima (come si è visto) ha affermato che una norma processuale interna non può in alcun 

modo impedire alla sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di sollevare una questione 

pregiudiziale di interpretazione del diritto UE84. 

Lo Stato italiano – intervenuto in sede pregiudiziale – aveva sostenuto che la norma processuale 

interna non ponesse ostacoli all’obbligo di rinvio pregiudiziale incombente sul CGA (quale sezione 

del supremo organo di giustizia amministrativa)85. Questa tesi si basava su due ragioni. La prima 

era che, nell’ordinamento italiano, l’orientamento espresso dai vertici istituzionali delle singole 

giurisdizioni (ovvero l’Adunanza del Consiglio di Stato e le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione) nell’interpretazione delle norme giuridiche assolve alla funzione nomofilattica, senza 

esplicare, tuttavia, un’efficacia cogente nei confronti dei giudici di grado inferiore (avendo una 

valenza meramente persuasiva)86. Ciò sarebbe confermato dal fatto che, se una sezione del 

Consiglio di Stato si discosta da un principio affermato dall’Adunanza plenaria, non vi è alcuna 

sanzione sul piano processuale. Secondo lo Stato italiano, poiché non sussiste alcun vincolo 

giuridico al precedente rappresentato da una decisione dell’Adunanza plenaria, non potrebbe esservi 

alcun ostacolo (derivante dall’art. 99, comma 3, c.p.a.) al potere-dovere di una singola sezione di 

sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia87. In secondo luogo, lo Stato 

italiano ha sostenuto che la norma processuale in questione dovesse essere letta in senso conforme 

al diritto UE, riconoscendole una portata circoscritta alle questioni interpretative di norme interne, 

ad esclusione, quindi, di quelle europee88.  

Tra le argomentazioni svolte dallo Stato italiano “in difesa” della compatibilità della norma 

processuale interna con il diritto UE appare maggiormente persuasiva la seconda. In effetti, gli 

                                                 
84 Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia 

pregiudiziale, 2012/C 338/01, punto 12. 
85 Risposta al quesito formulato dalla Corte di giustizia all’udienza di discussione dell’11 marzo 2015 (sulla 

riferibilità della nozione di organo giurisdizionale ex art. 267 TFUE alle singole sezioni ovvero al plenum di un ufficio 

giudiziario), depositata dal Governo italiano il 31 agosto 2015. 
86 Ibidem. Il nostro Governo ha richiamato alcune massime giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Corte 

di Cassazione, in base alle quali l’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione 

“aspira indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma si tratta di connotati solo tendenziali, in quanto 

basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente persuasivo. Con la conseguenza che, a differenza della 

legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia 

resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia 

pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro 

posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto” (ex pluribus Corte 

costituzionale, sentenza n. 230 del 12 ottobre 2012). Lo stesso ragionamento è estendibile alle pronunce dell’Adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato. 
87 Nella Risposta al quesito formulato dalla Corte di giustizia (sui rapporti tra l’Adunanza plenaria e il CGA e sul 

grado di autonomia di quest’ultimo nell’applicazione del diritto UE), depositata il 13 febbraio 2015, lo Stato italiano ha 

sottolineato che l’art. 99, comma 3 c.p.a. mira a raggiungere un ragionevole punto di equilibrio tra la ricerca di una 

tendenziale uniformità interpretativa in funzione della certezza del diritto e la libertà e indipendenza, anche interna, del 

giudice, il che conferma la piena autonomia di ogni singola sezione del Consiglio di Stato nel sollevare questioni 

pregiudiziali alla Corte di giustizia. Ben diversa lettura era stata data all’art. 99, terzo comma c.p.a. dal CGA (si veda 

supra, paragrafo 4).  
88 Così nella Risposta a quesito del 31 agosto 2015 cit. 
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indirizzi interpretativi dell’Adunanza plenaria hanno valenza nomofilattica solo con riguardo al 

diritto interno. Quindi, una sezione del Consiglio di Stato può (e deve) disattendere un precedente 

dell’Adunanza plenaria che riguardi una norma di diritto UE oppure che appaia in contrasto con una 

norma di diritto UE (di cui, in caso di dubbio, abbia chiesto la corretta interpretazione alla Corte di 

giustizia). In questo caso, il deferimento alla Plenaria ex art. 99, terzo comma, c.p.a. non potrebbe 

assolvere la funzione che gli è propria, in quanto non spetta a tale giudice assicurare l’uniforme e 

corretta interpretazione dal diritto UE89.  

Questa lettura “adeguatrice” della norma processuale in questione renderebbe quest’ultima 

inapplicabile nel caso in cui una sezione del Consiglio di Stato “si imbatta” in problemi di 

interpretazione del diritto UE: non perché la norma sia contraria a tale diritto, ma semplicemente 

perché non sarebbe rilevante nel caso concreto90.  

La questione del rapporto tra la funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria (“quale organo 

cui spetta il compito di orientare la giurisprudenza amministrativa anche nei rapporti con la Corte di 

giustizia”) e l’obbligo per le singole Sezioni del Consiglio di Stato (in qualità di giudici di ultima 

istanza) di sollevare (anche d’ufficio) una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia era 

stata rimessa all’Adunanza plenaria dalla Sezione V anteriormente alla pronuncia della sentenza 

Puligienica91. Nella sentenza di rimessione, viene precisato che si possono verificare due ipotesi: 

“a) l’Adunanza Plenaria enuncia un principio di diritto, facendosi carico di esaminare gli eventuali 

profili di anticomunitarietà, finendo con l’escludersi; b) l’Adunanza Plenaria enuncia un principio 

di diritto, senza esaminare […] gli eventuali profili di anticomunitarietà”92. Sia nell’una che 

nell’altra ipotesi, la Sezione del Consiglio di Stato dinanzi alla quale pende un giudizio, se 

considera il principio di diritto dell’Adunanza plenaria contrario al diritto UE, si trova di fronte ad 

                                                 
89 In dottrina ci si è chiesti (traendo spunto dal caso Puligienica) se si stia profilando “un trasferimento della 

funzione di unificazione della giurisprudenza alla Corte di giustizia della Unione (quanto meno con riferimento alle 

controversie che debbano essere risolte con l’applicazione del diritto dell’Unione, ovvero ad una frammentazione della 

funzione monofilattica, ovvero ancora ad una sua diversa organizzazione)” (A. PAJNO, Nomofilachia e giustizia 

amministrativa, in Riv. it. dir. pubb. com., 2015, 345 ss.). In chiave maggiormente critica, si è affermato che “[r]isulta 

evidente il processo di affermazione della primazia del diritto europeo, che va sempre più unificandosi, e dove le corti 

sovranazionali svolgono un ruolo nomofilattico, a scapito delle magistrature superiori interne, anche nel campo del 

processo amministrativo, nonostante la disposizione di cui all’articolo 99 del codice”; tuttavia, “la Corte di giustizia 

europea, nel salvaguardare il principio di autonomia processuale nazionale, debba sempre tenere conto che quel 

principio ricomprende in sé anche quello del rispetto della distribuzione della funzione nomofilattica tra le diverse 

magistrature superiori nazionali” (G.P. CIRILLO, Frammentazione della funzione nomofilattica tra le corti supreme 

nazionali e le corti comunitarie, in Riv. it. dir. pubb. com., fasc.1, 2014, 23 ss.). Vi è altresì chi auspica un 

rafforzamento della funzione nomofilattica dei vertici istituzionali delle giurisdizioni nazionali, in modo che 

sostanzialmente siano questi ultimi a dialogare con la Corte di giustizia (A. CALDARERA, op. cit.). 
90 Ovviamente la tesi prospettata supra nel testo comporterebbe, di fatto, un forte ridimensionamento del ruolo 

nomofilattico dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, data l’estensione delle materie disciplinate, o anche solo 

‘influenzate’, dal diritto UE.  
91 Consiglio di Stato, sez. V, sentenza non definitiva n. 1090/2016, con cui è stato rivolto all’Adunanza plenaria il 

seguente quesito: “se in costanza di un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria, in assenza di una verifica 

espressa della rispondenza anche alla disciplina dell’Unione Europea, che venga sospettato di contrasto con la 

normativa dell’Unione Europea, la singola Sezione deve rimettere la questione ai sensi dell’art. 99, comma 3, c.p.a., 

oppure può sollevare autonomamente, quale giudice comune del diritto dell’Unione Europea, una questione 

pregiudiziale alla Corte di giustizia” (punto 6). 
92 Ivi, punto 4. 
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un bivio: da un lato, la rimessione della questione alla Plenaria ex art. 99, comma 3, c.p.a., dall’altro 

il rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE93.  

A seguito della risposta netta data a tale quesito con la sentenza Puligienica, sarebbe stato arduo 

per l’Adunanza plenaria ridimensionare la statuizione della Corte europea, per riservarsi il ruolo di 

supremo interprete del diritto amministrativo anche in materie disciplinate dal diritto UE, o 

comunque toccate dai suoi effetti94. 

Difatti, l’Adunanza plenaria, pronunciandosi sul rapporto tra l’art. 99, comma 3, c.p.a. e 267, 

comma 3, TFUE, ha dichiarato di “prendere atto e recepire” le statuizioni della sentenza 

Puligienica95. Per maggiore chiarezza, l’Adunanza plenaria ha enunciato i principi ricavati dalla 

sentenza europea e innestati nella giurisprudenza amministrativa. Si tratta del principio secondo cui 

“la Sezione cui è assegnato il ricorso, qualora non condivida un principio di diritto enunciato 

dall’Adunanza plenaria su una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto 

dell’Unione Europea, può adire la Corte di giustizia ex art. 267 TFUE ai fini di una pronuncia in via 

pregiudiziale, anche senza rimettere previamente la questione all’Adunanza plenaria affinché questa 

riveda il proprio orientamento” e del principio in base al quale “la Sezione cui è assegnato il 

ricorso, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia ad una questione vertente 

sull’interpretazione del diritto dell’Unione Europea da essa sottopostale, o allorché la 

giurisprudenza della Corte di giustizia abbia già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, 

deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto 

dell’Unione Europea”96.  

Perciò l’Adunanza plenaria ha riconosciuto che un principio da essa affermato possa essere 

disatteso da una Sezione in quanto ritenuto incompatibile con il diritto UE, sia quando la Sezione 

intenda rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia, sia quando essa si conformi alla sentenza 

pregiudiziale di quest’ultima (o alla pregressa giurisprudenza europea vertente su casi analoghi).  

L’Adunanza plenaria ha interpretato la sentenza Puligienica nel senso che la singola Sezione del 

Consiglio di Stato abbia la facoltà (non l’obbligo), a seconda dei casi, di interrogare direttamente la 

Corte di giustizia sulla corretta interpretazione o sulla validità di norme UE con cui appaia in 

contrasto un principio enunciato dall’Adunanza plenaria ovvero di garantire la piena efficacia di tali 

norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, un principio dell’Adunanza plenaria con 

essi incompatibile. Infatti, l’Adunanza plenaria si è prefigurata l’ipotesi che una Sezione decida di 

rimettere ad essa la questione circa la compatibilità con il diritto UE di un suo indirizzo 

giurisprudenziale, precisando che, in tal caso, essa valuterebbe se operare un rinvio pregiudiziale 

alla Corte di giustizia97. 

Tuttavia (come si dirà nel paragrafo successivo), sembra più corretto ritenere che una Sezione 

del Consiglio di Stato sia tenuta ad assicurare la piena e immediata efficacia al diritto UE, 

                                                 
93 Ibidem. 
94 Com’è noto, in virtù del primato del diritto UE, i principi europei possono incidere sull’interpretazione o sulla 

portata delle norme nazionali anche in materie non rientranti nella competenza legislativa dell’Unione europea. Si 

vedano M. BOBEK, The Effects of EU Law in the National Legal Systems, in C. BARNARS, S. PEERS (eds), European 

Union Law, Oxford, 2014, 140 ss.; e D. CHALMERS, G. DAVIES, G. MONTI, European Union Law, Cambridge, 291 ss. 
95 Sentenza n. 20/2016, punto 12. 
96 Ibidem. 
97 Ivi, punto 13. 
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applicando quest’ultimo in luogo di un orientamento dell’Adunanza plenaria con esso confliggente 

ovvero operando un rinvio alla Corte di giustizia98.  

 

 

8. La sentenza Puligienica a confronto con le sentenze Melki e Abdeli, A. contro B. e 

Kernkraftwerke Lippe-Ems  

L’ultimo tema qui affrontato è quello del rapporto tra la sentenza Puligienica e alcune recenti 

pronunce della Corte di giustizia riguardanti norme processuali nazionali che obbligano i giudici 

comuni a rimettere alle Corti supreme nazionali questioni relative alla compatibilità di norme 

interne con il diritto UE. Si tratta delle sentenze (in parte richiamate dalla Corte e dall’Avvocato 

Generale nel caso in esame) Melki e Abdeli, A. contro B. e Kernkraftwerke Lippe-Ems99. Queste 

pronunce affermano che un giudice nazionale non è privato della facoltà, né è, eventualmente, 

dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia questioni riguardanti l’interpretazione o 

la validità del diritto dell’Unione per il fatto che una norma procedurale nazionale affidi ad una 

Corte suprema il compito di esercitare un controllo preliminare sulla compatibilità delle norme 

interne con il diritto UE. Pertanto, il giudice nazionale resta libero, in ogni fase del procedimento 

che reputi appropriata, di sottoporre alla Corte di giustizia qualsiasi questione pregiudiziale di 

diritto UE che ritenga necessaria. Ciò discende dai principi del primato e dell’effettività del diritto 

dell’Unione.  

In dottrina si è rilevato che “in a small attenuation of its Simmenthal case law, the Court allowed 

mandatory referrals from ordinary and administrative courts to the constitutional court and accepted 

some delay in the immediacy of addressing the EU dimension of the case […]”100. Ciò, peraltro, 

solo a condizione che il giudice nazionale abbia il potere di adottare qualsiasi misura necessaria a 

garantire la tutela provvisoria dei diritti conferiti dalle norme dell’Unione e che, inoltre, all’esito del 

procedimento incidentale dinanzi alla Corte costituzionale, possa disapplicare la norma nazionale 

controversa, ove la ritenga in contrasto con il diritto UE101.     

                                                 
98 In particolare, non sembra che si possa fondatamente sostenere che sia indifferente – ai fini dell’efficacia del 

diritto UE – che ad operare il rinvio pregiudiziale sia l’Adunanza plenaria piuttosto che la Sezione del Consiglio di 

Stato dinanzi alla quale pende il ricorso. La rimessione all’Adunanza plenaria, da un lato, determina una sicura 

dilatazione dei tempi necessari ad assicurare la corretta interpretazione o applicazione del diritto UE e, dall’altro, mette 

addirittura in forse il rinvio, visto che l’Adunanza plenaria potrebbe non ritenere fondati i dubbi manifestati dalla 

Sezione e ribadire il suo orientamento giurisprudenziale.  
99 Corte di giustizia, Melki e Abdeli, cit.; causa C-184/14, A. contro B., sentenza del 16 luglio 2015; causa C-5/14, 

Kernkraftwerke Lippe-Ems, sentenza del 4 giugno 2015. 
100 M. DE VISSER, Juggling centralized constitutional review and EU primacy in the domestic enforcement of the 

Charter: A.v. B., in CML Review, 2015,1320 ss. In effetti (com’è noto) nella sentenza Simmenthal, la Corte di giustizia 

aveva affermato che è “incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario qualsiasi 

disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, 

amministrativa o giudiziaria , la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto 

che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, 

tutto quanto e necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena 

efficacia delle norme comunitarie. Ciò si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione di diritto 

comunitario ed una legge nazionale posteriore, la soluzione fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui è 

affidato il compito di garantire l’applicazione del diritto comunitario, e dotato di un autonomo potere di valutazione,  

anche se l’ostacolo in tal modo frapposto alla piena efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo” (Corte di 

giustizia,causa 106/77, Simmenthal, sentenza del 9 marzo 1978, punti 22 e 23, corsivo aggiunto). 
101 In tal senso, la Risposta a quesito del 31 agosto 2015, cit.  
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Ispirandosi a questa giurisprudenza europea, lo Stato italiano (nel corso della causa pregiudiziale 

Puligienica) ha prospettato un’interpretazione del diritto processuale interno nel senso che ogni 

Sezione del Consiglio di Stato goda della più ampia facoltà sia di investire direttamente la Corte di 

giustizia di una questione di interpretazione del diritto UE, sia di rimettere tale decisione alla 

Plenaria102. Anche l’Avvocato Generale ha ritenuto che la giurisprudenza europea relativa al rinvio 

preliminare da parte di un giudice comune ad una Corte suprema dell’ordinamento nazionale fosse 

estendibile al caso di specie (benché quest’ultimo riguardasse il rinvio preliminare alla Plenaria da 

parte di una Sezione del medesimo organo giurisdizionale). 

Invece, come si è visto, nel caso in esame, la Corte di giustizia sembra aver adottato una 

posizione più ‘rigida’. Essa ha affermato che è del tutto incompatibile con il diritto UE l’obbligo 

della Sezione investita di una questione attinente a questo diritto, in caso di disaccordo con la 

decisione dell’Adunanza plenaria, di rinviare a quest’ultima tale questione.  

Questo apparente ritorno alla giurisprudenza Simmenthal potrebbe spiegarsi con il fatto che il 

caso Puligienica non aveva ad oggetto il rinvio obbligatorio ad una Corte costituzionale. 

L’Adunanza plenaria – a differenza di un giudice costituzionale – non può rimuovere 

dall’ordinamento nazionale una disposizione contraria al diritto UE (con efficacia erga omnes), 

cosicché un suo vaglio preliminare della legittimità ‘comunitaria’ di tale disposizione non 

porterebbe ad un risultato più ‘vantaggioso’, dal punto di vista del diritto UE, della sua 

‘disapplicazione’ da parte della singola Sezione103. Non vi sarebbe allora alcuna ragione per 

frapporre un ostacolo anche solo temporaneo alla piena efficacia del diritto UE104. 

                                                 
102 Ibidem. Lo Stato italiano ha richiamato, in particolare, la sentenza Kernkraftwerke Lippe-Ems, cit., in cui la Corte 

di giustizia ha statuito che: “[l]’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale 

nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell’Unione quanto con la 

Costituzione dello Stato membro interessato, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall’obbligo di 

sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni riguardanti l’interpretazione o la validità del diritto 

dell’Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di questa medesima 

normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo”.  
103 Con riferimento al caso A.v. B. è stato evidenziato che “[b]y selecting Article 267 TFEU as the ultimate 

assessment criterion, the Court deftly managed to avoid the kind of counterbalancing of the advantages associated with 

invalidity as compared to inapplicability as the preferred remedy for fundamental rights violations that would arguably 

have been expected for an analysis based on the equivalence principle. Instead of getting bogged down in “either-or” 

thinking, the Court’s chosen approach enabled it to confirm that EU law opposes concentrating responsibility for 

enforcing Union law in the hands of a constitutional court, while simultaneously accepting declarations of invalidity by 

such a court as an additional technique for upholding Charter rights at the domestic level” (M. DE VISSER, op. cit., 

1324). 
104 Si veda la sentenza Simmenthal, cit., punto 23. 
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ABSTRACT: The question as to whether a national legislative measure that has the effect to limit the right 

to family reunification of Third-States nationals may be deemed to be consistent with EU law, necessarily 

implies a balance between on the one hand the imperative interest which the restriction is intended to protect 

and on the other hand the freedom of circulation and the right to family life. Notwithstanding in Genc and in 

Khachab the EU Court of justice had the opportunity to pronounce on the criteria to be followed when 

striking a balance between these opposite interests, it prefers to take a formalistic approach and to base its 

decision only on a literal interpretation of the norms, therefore avoiding to take a clear position on the matter 

and leaving the question somehow still controversial.  

 

SOMMARIO: 1. Libera circolazione delle persone e diritto all’unità familiare nell’ordinamento 

giuridico dell’Unione europea. – 2. Definizione dei limiti entro cui lo Stato può esercitare la propria 

discrezionalità in materia di controllo di flussi migratori alla luce degli obblighi derivanti dal diritto 

dell’UE in materia di ricongiungimento familiare. – 2.1. Il caso Genc: il parametro della futura 

piena integrazione quale possibile limite all’ingresso di cittadini turchi. –  2.2. Il caso Khachab: la 

compatibilità con il diritto dell’UE della scelta di subordinare il ricongiungimento familiare di 

cittadini di Paesi terzi alla valutazione in prospettiva futura della stabilità delle risorse economiche. 

– 3. Il (mancato) bilanciamento tra interessi pubblici e ricongiungimento familiare: conclusioni in 

merito all’atteggiamento prudente della Corte.  

 

 

1. Libera circolazione delle persone e diritto all’unità familiare nell’ordinamento giuridico 

dell’Unione europea 

Nel contesto dell’Unione europea (UE) la possibilità per il lavoratore migrante di farsi 

raggiungere dai familiari è già da tempo garantita in quanto strumentale a promuovere e garantire 

alcuni dei fondamentali obiettivi, cui l’attività dell’organizzazione è rivolta: da un lato il pieno 

esercizio della libertà di circolazione e di quella di stabilimento, che rappresentano alcuni dei 

pilastri su cui, fin dalle sue origini, il sistema comunitario ha trovato fondamento; dall’altro, il 

rispetto della vita familiare, che include l’obbligo di tutelare le relazioni affettive che ne 

costituiscono il presupposto, e che è oggetto di uno specifico diritto, come previsto sia dall’art. 8 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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della CEDU1, sia, più di recente dall’art. 7 della Carta di Nizza, la cui rilevanza primaria 

nell’ambito delle fonti del diritto dell’UE è oggi espressamente riconosciuta dall’art. 6 del Trattato 

di Lisbona.  

Lo strumento giuridico attraverso cui detta possibilità si realizza è il c.d. permesso di soggiorno 

per ricongiungimento familiare, che può essere richiesto qualora ricorrano le condizioni stabilite dal 

diritto dell’UE, nonché dalle norme interne che vi danno attuazione. Nell’ordinamento europeo la 

materia è disciplinata da diversi strumenti normativi, che tengono conto delle specificità delle 

situazioni in cui l’esigenza di garantire l’unità familiare può venire in rilievo, le quali sono distinte, 

essenzialmente, sulla base di un criterio di cittadinanza2.  

Per quanto riguarda i soggetti aventi la nazionalità di uno Stato membro, la direttiva n. 

2004/38/CE attribuisce ad essi e ai loro familiari il diritto di circolare e di soggiornare nel territorio 

dell’Unione3; per quel che invece concerne i cittadini di Paesi terzi il permesso di soggiorno per 

ricongiungimento familiare è garantito, in presenza di alcune condizioni il cui apprezzamento è 

rimesso allo Stato, ai congiunti del lavoratore regolarmente soggiornante nel territorio di un Paese 

membro sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 2003/86/CE4. Sebbene diverse sotto 

molteplici profili, le due direttive sanciscono, secondo uno schema comune ad entrambe, che la 

concessione dei diritti connessi alla libertà di circolazione, che esse mirano a garantire, resta 

subordinata, in misura evidentemente più estesa con riguardo ai cittadini di Stati terzi, a una certa 

discrezionalità, che le autorità nazionali possono esercitare entro limiti non sempre ben delineati5.  

A questo riguardo, entrambe le direttive prevedono ad esempio quali sono i soggetti beneficiari 

dei diritti e quali invece quelli cui lo Stato può decidere di estenderne la portata6. Esse inoltre 

                                                 
1 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) è ormai da 

tempo ritenuta parte integrante dei c.d. principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri dell’UE, secondo 

consolidata e costante giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. anzitutto 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold, 18 

maggio 1989, Commissione c. Germania, 249/86). La sua rilevanza all’interno delle fonti del diritto dell’UE è oggi 

espressamente sancita dal Trattato di Lisbona (cfr. art. 6 par. 3), che prevede che «i diritti fondamentali, garantiti dalla 

CEDU» (e quindi, l’interpretazione che di essi è stata data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) «e risultanti dalle 

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali». Su 

questo tema cfr., ex multis, B. NASCIMBENE, Le disposizioni materiali della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

la loro applicabilità nel quadro comunitario, in Comunicazioni e studi, 1980, 405-432; U. VILLANI, I diritti 

fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e progetto di Costituzione europea, in Il 

diritto dell’Unione europea, 2004, 73-115. 
2 Cfr. sulla disciplina del diritto all’unità familiare, nell’ambito della normativa UE in materia di libera circolazione 

delle persone, si vedano ad esempio K. GROENENDIJK, Family Reunification as a Right under Community Law, in 

European Journal of Migration and Law, 2006, 215-230; M. CONDINANZI,  A. LANG, B. NASCIMBENE, Cittadinanza 

dell’Unione e libera circolazione delle persone, Milano, 2006; R. PALLADINO, Il ricongiungimento familiare 

nell’ordinamento europeo, Bari, 2012; E. BERGAMINI, La famiglia nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2012, spec. 

3-154; A. STAVER, Free Movement and the Fragmentation of Family Reunification Rights, in European Journal of 

Migration and Law, 2013, 69-89; R. PALLADINO, Il ricongiungimento familiare nell’ordinamento europeo, Bari, 2012; 

E. BERGAMINI, La famiglia nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2012, spec. 3-154; A. STAVER, Free Movement and 

the Fragmentation of Family Reunification Rights, in European Journal of Migration and Law, 2013, 69-89.  
3 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini 

dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in GUUE, n. 

L 229 del 29 giugno 2004.  
4 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in 

GUUE, n. L del 3 ottobre 2003.  
5 La discrezionalità concessa agli Stati in tale ambito è evidentemente una necessaria concessione al potere di 

giurisdizione esclusiva da essi storicamente esercitato in materia di controllo dei flussi migratori. 
6 Nel novero di questi ultimi figura ad esempio il partner non coniugato che abbia un legame stabile e duraturo, 

debitamente comprovato, con il soggiornante, o sia a questi legato da una relazione formalmente registrata (v. art. 7 n. 1 

lett. c della direttiva n. 2003/86/CE, che trova una corrispondenza nell’art.  3 n. 2 lett. b della n. 2004/38/CE, la quale 

peraltro rafforza il senso di tale previsione). 
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specificano quali sono gli interessi che lo Stato può eventualmente invocare per limitare l’ingresso 

di cittadini stranieri nel proprio territorio, prevedendo alcune espresse possibilità di deroga alle 

libertà di circolazione e di soggiorno (ad esempio laddove sia necessario proteggere la sicurezza, la 

salute o l’ordine pubblico)7.  

Infine, regimi speciali in materia di ingresso e stabilimento di cittadini di Stati terzi all’UE sono 

previsti da specifici accordi, tra cui particolare rilievo riveste quello di associazione, concluso con la 

Turchia nel 19648, cui ha fatto seguito un Protocollo addizionale, adottato pochi anni più tardi. 

Nell’ambito dell’obiettivo più generale perseguito da tali strumenti, ossia quello di favorire la 

graduale integrazione nel mercato interno dei lavoratori turchi, la decisione 1/80 del 19 ottobre 

1980, adottata dal Consiglio di associazione tra CEE e Turchia, ovvero l’organo stabilito 

dall’accordo, prevede alcuni diritti a favore dei soggetti regolarmente soggiornanti negli Stati 

membri e dei loro familiari9. Sebbene la possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare non 

sia espressamente garantita10, la Corte di giustizia, chiamata in numerose occasioni a pronunciarsi 

sulla interpretazione del testo dell’accordo di associazione e della menzionata decisione, ha 

proposto una lettura estensiva delle norme ivi contenute, stabilendo che, per quanto non formi 

oggetto di un diritto specifico, l’unità familiare del lavoratore turco e dei propri congiunti va 

comunque garantita in quanto strumentale alla realizzazione degli obiettivi, in particolare quello 

della integrazione dei cittadini turchi nel mercato dell’UE, cui l’associazione è finalizzata11.  

L’esercizio dei diritti previsti dalla decisione è subordinato a determinate condizioni, volte a 

evitare abusi e a garantire invece l’integrazione del familiare laddove essa corrisponda a una reale 

necessità. In altre parole, il permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare dovrebbe 

essere garantito solo in quanto funzionale a facilitare il soggiorno e l’occupazione del lavoratore 

                                                 
7 Proprio sotto questo profilo, ovvero con riferimento all’ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati, la 

legittimità della direttiva 2003/86/CE è stata contestata dal Parlamento europeo, che ne ha invocato l’incoerenza rispetto 

alla tutela dei diritti fondamentali (Corte di giustizia, Parlamento c. Consiglio, causa C-540/03, sentenza del 27 giugno 

2006, su cui infra, nota 24, nonché, per un commento, F. MACRÌ, La Corte di giustizia sul diritto al ricongiungimento 

familiare di cittadini di Stati terzi: la sentenza Parlamento c. Consiglio, in Il diritto dell’Unione Europea, 2006, 793-

817. Sulla necessità che le direttive, e più in generale le norme di diritto dell’UE sulla libera circolazione delle persone 

siano interpretate in modo conforme a quanto previsto in materia di tutela dei diritti umani, si veda anzitutto Corte di 

giustizia, 18 maggio 1989, causa 249/86, Commissione c. Germania). Va comunque precisato che i provvedimenti 

adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono conformarsi al principio di proporzionalità ed 

essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.  
8 L’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia è stato adottato il 12 

settembre 1963 (cfr. decisione 64/732/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1963, in GUCE 1964, n. 217), con «lo scopo 

di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti 

contraenti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il 

miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo turco» (art. 2 dell’accordo). 
9 Sulla decisione 1/80 cfr. G. CELLAMARE, L’ingresso e il soggiorno degli stranieri in base alla cittadinanza, in E. 

TRIGGIANI (a cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011, 131 ss. 
10 Dalla formulazione dell’art. 7 par. 1 della decisione 1/80 non si evince infatti un obbligo espresso per gli Stati di 

garantire tale diritto. Essi restano liberi di decidere se ammettere o meno il familiare del cittadino turco, pur avendo la 

norma la funzione di creare «le condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante» 

(sentenza 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman, punto 36), permettendo innanzitutto ai familiari di soggiornare 

presso il lavoratore migrante e di consolidare poi la loro posizione nello Stato con il diritto, loro concesso, di accedere a 

un’occupazione nel medesimo.  
11 Come affermato dall’Avvocato generale Geelhoed nelle sue conclusioni in riferimento alla causa Ayaz (Corte di 

giustizia, sentenza 30 aprile 2004, causa C-275/02, Ayaz): «Pur non costituendo una priorità al momento dell'adozione 

della decisione 1/80, il ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante come obiettivo sociale nel corso degli 

anni ha acquisito un certo peso nell'interpretazione data dalla Corte alla decisione» (ivi, par. 43).  
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turco nello Stato membro ospitante12; esso  può  essere negato in presenza di gravi ragioni di ordine 

pubblico, ovvero qualora il cittadino turco si sia assentato dallo Stato membro nel quale era 

regolarmente soggiornante per un periodo di tempo molto lungo e senza motivi legittimi13.  

Un particolare regime di favore è poi previsto per i figli dei lavoratori turchi, ai quali è concesso, 

purché dimostrino di avere conseguito una formazione professionale nel Paese ospitante, di 

accedere, nell’ambito del medesimo, a qualunque opportunità professionale, indipendentemente dal 

periodo di soggiorno in tale Stato, sempre che si possa provare che uno dei genitori vi ha 

regolarmente esercitato un’attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni (art. 7 par. 2).  

A garanzia del rispetto delle norme contenute nell’accordo, è infine stabilito, sia all’art. 41 par. 1 

del citato Protocollo, che all’art. 13 della decisione 1/80 che gli Stati membri, a partire dal 1° 

gennaio 1973, data di entrata in vigore del Protocollo, non possono adottare, nel proprio 

ordinamento, norme che abbiano come effetto quello di introdurre nuove restrizioni alla libertà di 

stabilimento e di prestazione di servizi dei cittadini turchi (c.d. clausola di «standstill»), a meno che 

esse non siano giustificate dai tradizionali motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 

pubblica14,  ovvero da esigenze imperative di interesse generale, purché la misura adottata sia 

idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vada al di là di quanto 

necessario per ottenerlo15. L’esatta portata della clausola di standstill è all’origine di una copiosa e 

significativa giurisprudenza della Corte di giustizia, che, come in uno dei casi in commento, è stata 

sovente investita di questioni interpretative, aventi sostanzialmente ad oggetto la compatibilità con 

la medesima clausola di alcune disposizioni interne, che, secondo le autorità nazionali chiamate ad 

applicarle, pur introducendo alcuni limiti all’esercizio dei diritti di soggiorno dei familiari dei 

cittadini turchi, potevano ritenersi comunque coerenti con gli obiettivi di integrazione perseguiti 

dall’accordo e con le sue disposizioni16. 

 

 

2. Definizione dei limiti entro cui lo Stato può esercitare la propria discrezionalità in materia 

di controllo di flussi migratori alla luce degli obblighi derivanti dal, diritto dell’UE in materia di 

ricongiungimento familiare  

Nonostante le profonde differenze che caratterizzano i diversi strumenti normativi nei quali il 

diritto al ricongiungimento o all’unità familiare trovano fondamento, ci sembra che le norme che 

regolano la materia siano formulate secondo una comune impostazione, che peraltro trova riscontro 

anche nel quadro delle disposizioni poste a difesa dei diritti dell’uomo, così come in altri ambiti del 

diritto internazionale. Ciascuno degli atti citati prevede infatti standard minimi di tutela che vanno 

garantiti a categorie di soggetti già predeterminati o chiaramente identificabili, come nel caso della 

decisione 1/80, lasciando allo Stato un margine di discrezionalità sia per quanto concerne 

l’allargamento della sfera dei potenziali destinatari dei vantaggi, sia, di contro, con riguardo alla 

possibilità di restringere la portata dei diritti, in funzione dell’esigenza di proteggere interessi 

                                                 
12 Viene ad esempio stabilito che l’accesso a un’occupazione nello Stato membro ospitante sia garantito ai familiari 

solo laddove essi siano in grado di dimostrare di avere soggiornato con il lavoratore turco migrante per almeno tre anni 

(v. art. 7 par. 1). 
13 Cfr. ad es. sul tema Corte di giustizia, sentenze dell’11 novembre 2004, causa C-467/02, Centinkaya e dell’16 

febbraio 2006, causa C-502/04, Torun.  
14 V. art. 14 della decisione 1/80.  
15 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 7 novembre 2013, causa C-225/12, Demir, par. 40.  
16 Per una rassegna della prassi in materia si vedano ad es. E. PISTOIA, L’ingresso dei cittadini turchi nell’Unione 

europea al tempo della sentenza Demirkan, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, 254-260; O. HAKAN 

YALINCAK, Freedom of Movement Rights of Turkish Nationals in the European Union, in Columbia Journal of 

European Law, 2013, 39-422; nonché R. PALLADINO, Il ricongiungimento cit., spec.  217 ss. 
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pubblici fondamentali, purché la misura del sacrificio imposto al diritto sia proporzionale 

all’obiettivo di tutela che si intende garantire17. 

Le sentenze, emesse dalla Corte di giustizia, rispettivamente il 12 aprile 2016, nel caso Genc18, 

riguardante la compatibilità di una legge danese, adottata nel 2004, in materia di immigrazione con 

l’art. 13 della decisione 1/80, contenete, come si è detto, la clausola di standstill, e il 21 aprile 2016, 

nel caso Khachab19, concernente invece la corretta interpretazione delle condizioni ostative alla 

libertà di circolazione stabilite dall’art. 7 della direttiva 2003/86/CE, pur con le differenze derivanti 

dal diverso contesto in relazione al quale sono state emesse, si inseriscono entrambe nell’ambito di 

tali ragionamenti. Queste infatti riguardano il problema dei limiti entro cui, secondo il diritto 

dell’UE, lo Stato può esercitare la propria discrezionalità nel riconoscere o meno il diritto al 

ricongiungimento o all’unità familiare. Esse inoltre si collocano, come vedremo in seguito, nel 

contesto di una riflessione più ampia sull’impatto, rispetto al tema considerato, delle norme in 

materia di diritti umani.  

 

 

2.1. Il caso Genc: il parametro della futura piena integrazione quale possibile limite 

all’ingresso di cittadini turchi  

Il primo caso ha origine da un rinvio pregiudiziale proposto davanti alla Corte di giustizia dai 

giudici d’appello danesi, i quali erano stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso avverso il diniego del 

ricongiungimento familiare col proprio padre, opposto al signor Genc, cittadino turco, figlio di un 

lavoratore, anch’esso cittadino turco, in possesso di regolare permesso di soggiorno a tempo 

indeterminato in Danimarca. Tale diniego era stato motivato dalle autorità dello Stato sulla base di 

una legge, approvata nel 2004, che richiede, per la concessione del permesso di soggiorno, una 

valutazione sul legame esistente o potenziale del richiedente con lo Stato ospitante, in vista ed ai 

fini di una sua futura piena integrazione nel medesimo20. Il dubbio sollevato dai giudici danesi 

dinnanzi alla Corte di giustizia riguardava la compatibilità di tale normativa con la decisione 1/80, 

ed in particolare con la già menzionata clausola di standstill. Si trattava quindi anzitutto di 

verificare se la restrizione imposta al sig. Genc fosse fra quelle vietate dalla decisione e, nel caso, 

come nella specie, di risposta affermativa, se essa potesse comunque ritenersi giustificata sulla base 

di uno dei motivi ivi espressamente previsti, ovvero se essa comunque potesse ritenersi finalizzata 

alla tutela di una esigenza pubblica di carattere imperativo, riconosciuta come meritevole di tutela.  

Nonostante le indicazioni provenienti dalla decisione di rinvio, secondo cui, tenuto conto della 

età del richiedente, la valutazione sulla legittimità della misura non avrebbe potuto non confrontarsi 

                                                 
17 Nel caso Sayin Wittgeinstein, relativo all’impatto sulla libera circolazione di una modifica imposta al cognome di 

una cittadina austriaca, giustificata sulla base di interessi imperativi dello Stato, ritenuti tuttavia compatibili con il 

diritto dell’UE, la Corte di giustizia ha enunciato l’importante principio secondo cui: «Eventuali misure restrittive di 

una libertà fondamentale possono essere giustificate da motivi attinenti all’ordine pubblico solo ove risultino necessarie 

ai fini della tutela degli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere 

raggiunti mediante misure meno restrittive» (sentenza del 22 dicembre 2010, causa C-208/09, Sayin Wittgeinstein, 

punto 90).  
18 Corte di giustizia, sentenza 12 aprile 2016, causa C-561/14, Genc.  
19 Corte di giustizia, sentenza 21 aprile, 2016, causa C-558/14, Khachab. 
20 Il Ministero dell’integrazione ha rifiutato di concedere al sig. Genc il permesso di soggiornare in Danimarca al 

fine di ricostituire l’unità familiare con il padre e con i fratelli, ivi regolarmente soggiornanti, motivando il proprio 

diniego sulla base di una serie di elementi che chiaramente testimoniavano, secondo la valutazione espressa dalle 

autorità amministrative danesi, la mancanza di alcun contratto tra il richiedente e lo Stato. Si fa ad esempio riferimento 

al fatto che il sig. Genc non ha mai trascorso dei periodi di tempo in Danimarca, avendo egli sempre vissuto in Turchia 

presso i nonni, mantenendo con il padre contatti sporadici ed occasionali.   
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con il parametro del superiore interesse del minore21, la cui rilevanza cruciale in ogni decisione che 

riguardi un bambino, è riconosciuta alla stregua di un principio di carattere fondamentale sia 

nell’ordinamento internazionale che in quello dell’UE22, la Corte evita di pronunciarsi su questo 

aspetto. Non solo, ma essa si astiene anche da qualunque ragionamento sulla natura e sulla rilevanza 

del diritto al ricongiungimento familiare, riguardo al quale si limita a rilevarne il carattere 

strumentale rispetto all’obiettivo della integrazione economica del lavoratore turco. La Corte, 

quindi, individuato nell’obiettivo dell’integrazione riuscita, perseguito dalla legislazione danese, 

una esigenza imperativa, che, in quanto oltretutto condivisa dalla UE nel suo complesso, è 

certamente tra quelle meritevoli di tutela23, giunge alla conclusione che la controversa restrizione 

potrebbe ritenersi in via di principio compatibile con la decisione n. 1/80; il fatto poi che la 

formulazione ambigua della norma danese, la quale impone il limite all’ingresso nei soli casi in cui 

la richiesta di ricongiungimento familiare sia presentata dopo due anni dall’ottenimento, da parte 

del genitore, di un permesso di soggiorno, non pare coerente rispetto all’obiettivo della integrazione 

riuscita, induce infine la Corte a decidere nel senso della violazione della clausola di standstill, che 

risulta tuttavia motivata non tanto sul contenuto della misura, quanto sulle condizioni formali per la 

sua applicazione.  

 

 

2.2. Il caso Khachab: la compatibilità con il diritto dell’UE della scelta di subordinare il 

ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi alla valutazione in prospettiva futura della 

stabilità delle risorse economiche 

Una questione simile, in quanto anch’essa relativa ai limiti entro cui lo Stato fare uso della 

propria discrezionalità nel controllo dei flussi migratori, si pone con riferimento al secondo caso in 

commento, avente anch’esso origine da un rinvio pregiudiziale, presentato dai giudici spagnoli con 

riguardo, questa volta, all’applicazione della direttiva 2003/86/CE.  

La vicenda riguardava il rifiuto opposto dalle autorità spagnole alla richiesta, formulata da un 

cittadino di un Paese terzo, titolare in Spagna di un permesso di soggiorno di lunga durata, di vedere 

riconosciuto alla moglie il diritto al ricongiungimento familiare sulla base della predetta direttiva. Il 

diniego era stato motivato in forza della mancata dimostrazione, da parte del richiedente, di disporre 

di mezzi economici sufficienti per mantenere la famiglia nell’anno successivo al ricongiungimento. 

Poiché la direttiva ammette, all’art. 7, che lo Stato possa tenere conto, nella decisione sul 

ricongiungimento familiare, della capacità economica del soggiornante, ovvero che questi disponga 

di risorse economiche regolari e stabili, adeguate a garantire il sostentamento proprio e dei familiari 

per cui chiede il permesso di soggiorno, la domanda rivolta alla Corte riguardava la compatibilità 

                                                 
21 Cfr. Genc, cit., par. 13 e quanto già si detto a proposito dei rilievi dell’Avvocato generale Mengozzi nel caso 

Khachab.   
22 La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989, ed entrata in vigore il 2 

settembre 1990, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell’UE prevede, all’art. 3, che, con riferimento a 

qualunque decisione riguardante il minore «the best interests of the child shall be a primary consideration» (art. 3 Conv. 

New York). Questo principio è stato recepito sia dalla giurisprudenza della Corte EDU in diverse sue decisioni, sia dalla 

Carta dei diritti fondamentali che ne fa espressa menzione nell’art. 24, il quale prevede, tra l’altro, tutta una serie di 

diritti nei quali il primario interesse del minore si sostanzia. Tra questi quello di vivere con entrambi i genitori (art. 24 

par. 3). Va peraltro rilevato che, proprio in un recente caso, non ancora arrivato a decisione, sottoposto all’esame della 

Corte di giustizia tramite rinvio pregiudiziale, riguardante la questione se l’espulsione della madre, cittadina di un Paese 

terzo, di un minore, avente iure soli la nazionalità di uno Stato dell’Unione, il quale, in via di principio avrebbe potuto 

essere affidato al padre, ivi regolarmente soggiornante, fosse compatibile con gli standard di tutela dei diritti dell’uomo 

ed in particolare con l’interesse primario del minore, l’Avvocato generale, nelle sue conclusioni, rileva che: «Il primato 

dell’interesse superiore del minore è uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico dell’Unione» (Conclusioni 

dell’Avvocato generale, causa C-133/15, Chavez Vilchez e a., par. 42 ss.).  
23 Genc, cit., par. 55.  



329 

 

con tale del norma di un giudizio prognostico volto a stabilire se, in prospettiva, detta capacità era 

destinata a conservarsi.  

Nel pronunciarsi sulla questione la Corte, chiaramente sollecitata dalle indicazioni provenienti 

dall’Avvocato generale, ricorda anzitutto che la discrezionalità concessa allo Stato, a tutela dei 

propri interessi pubblici fondamentali, deve essere esercitata in senso conforme al rispetto dei diritti 

fondamentali, tra i quali, nella fattispecie, assume particolare rilevanza il diritto al rispetto della vita 

familiare, come previsto e disciplinato dai citati articoli 8 CEDU e 7 della Carta di Nizza. Tali 

norme sono peraltro espressamente menzionate nella sentenza come parametro con cui, secondo 

una consolidata giurisprudenza24, ed in conformità a quanto enunciato dalla direttiva25, nonché dalla 

stessa Carta26, l’interpretazione delle norme in materia di libera circolazione delle persone deve 

necessariamente confrontarsi. Per quanto il ricongiungimento familiare non sia infatti di per sé 

oggetto di uno specifico diritto, esso risulta cionondimeno strumentale al godimento della vita 

familiare, che implica la possibilità di coltivare e sviluppare le proprie relazioni affettive e 

parentali27.  Nonostante la portata di tale diritto con riferimento a formazioni familiari diverse da 

quelle coniugali sia stata talvolta messa in discussione, è indubbio che esso si estenda ai coniugi e ai 

loro figli. 

Con riguardo allo specifico contesto nel quale la controversia si inserisce, ossia quello della 

disciplina dell’immigrazione, il rispetto dei diritti umani, ed in particolare di quello al rispetto della 

vita familiare, comporta, a carico degli Stati, due tipologie di obblighi, rispettivamente di natura 

negativa, nel caso in cui si tratti di astenersi dall’adottare provvedimenti di espulsione idonei a 

ledere legami  familiari già consolidati nel territorio; ovvero di carattere positivo, laddove, come nel 

                                                 
24 Chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con i diritti umani dell’ampia discrezionalità lasciata agli Stati dalla 

direttiva 2003/86/CE, la Corte ha infatti stabilito che:  «il diritto al rispetto della vita familiare, ai sensi dell’art. 8 

CEDU, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo costante giurisprudenza della Corte, sono protetti nell’ordinamento 

giuridico comunitario…ancorché la CEDU non garantisca, quale diritto fondamentale a favore di uno straniero, alcun 

diritto di entrare o risiedere nel territorio di un paese determinato, l’esclusione di una persona da un paese in cui vivono 

i suoi congiunti può rappresentare un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare come tutelato dall’art. 8, n. 1, 

della CEDU» (Parlamento c. Consiglio cit., par. 52 s.). L’importante principio, secondo cui la direttiva 2003/86/CE 

deve essere interpretata in senso conforme alle norme in materia di tutela di diritti umani, siano esse previste dalla 

CEDU, ovvero dalla Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza del 4 marzo 2010, causa C-578/08, Chakroun, in cui si 

afferma che: «le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo 

di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi atti di diritto internazionale. 

Infatti, la direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare nell’art. 8 della CEDU e 

dalla Carta. Ne consegue che le disposizioni della direttiva, e, in particolare, il suo art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), 

devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e, più particolarmente, del diritto al rispetto della vita 

familiare sancito sia dalla CEDU sia dalla Carta», ivi, par. 44) è peraltro costantemente ribadito dalla Corte di giustizia 

nella sua giurisprudenza (v. Corte di giustizia, sentenza del 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Chen, nonché nel 

medesimo le Conclusioni dell’Avvocato generale, par. 94; sentenza dell’8 marzo 2011, causa C-34/09, Zambrano; 

sentenza del  6 dicembre 2012, causa C-356/11 (O. e S. c. Maahanmuuttovirasto) e causa C-357/11 

(Maahanmuuttovirasto contro L.), spec. punto 69) Per un commento cfr. A. WIESBROCK, The Right to Family 

Reunification of Third-Country Nationals under EU Law, in European Constitutional Law Review 2010, 462 ss.    
25 Cfr. il secondo considerando della direttiva 2003/86/CE.  
26 Va al riguardo ricordato che la Carta tutela anch’essa il diritto alla vita familiare (art. 7) e prevede, quale principio 

generale, che i diritti in essa garantiti debbano essere rispettati nel dare attuazione al diritto UE (v. art. 51).   
27 Sulla controversa e dibattuta questione della caratterizzazione del diritto al ricongiungimento familiare come 

fondamentale o strumentale si veda E. BERGAMINI, La famiglia, cit., p. 85 ss., nonché la dottrina ivi citata. Sulla 

questione si vedano anche, nel caso Khachab, le conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi, il quale sembra 

chiaramente propendere per l’affermazione di un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare (ivi, 

par. 38).   
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caso in esame, l’esercizio del diritto tutelato comporti la possibilità per il soggiornante di essere 

raggiunto dai propri familiari nello Stato dove egli risiede28.   

Anche il diritto alla vita familiare, così come, secondo quanto si è detto, l’esercizio della libertà 

di circolazione, può essere tuttavia limitato in corrispondenza della necessità di garantire interessi 

pubblici di carattere fondamentale, ritenuti meritevoli di tutela. Il controllo sui flussi migratori e il 

relativo potere di disciplinare l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri, rientra, 

secondo un consolidato principio del diritto internazionale, nelle prerogative sovrane dello Stato29, 

il quale sarà quindi legittimato ad adottare misure limitative dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU, 

qualora funzionali e necessarie a realizzare esigenze imperative di tutela della sicurezza del 

territorio e dei cittadini. Eventuali limitazioni al ricongiungimento familiare sono quindi 

giustificate, anche alla luce di una interpretazione conforme alle norme sulla tutela dei diritti umani, 

in quanto e nella misura in cui esse siano strumentali alla protezione di interessi pubblici di cruciale 

rilevanza e sempre che il sacrificio imposto sia proporzionale all’obiettivo che con esso si intende 

realizzare.  

Nonostante l’espresso riferimento ai diritti dell’uomo come parametro interpretativo delle norme 

in tema di libera circolazione delle persone, la Corte di giustizia, nel pronunciarsi sul caso Khachab, 

si limita a ragionare in termini di mera interpretazione testuale della direttiva 2003/86/CE.  Poiché 

questa ammette, all’art. 16, la possibilità di revoca di permesso di soggiorno nel caso in cui vengano 

meno le condizioni che ne avevano giustificato la concessione, se ne deve ricavare, secondo i 

giudici, che i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare possano essere valutati anche in 

prospettiva, con la conseguenza che la restrizione di cui si tratta viene ritenuta compatibile con la 

legislazione dell’UE, senza che il tema del bilanciamento tra esigenze pubbliche e diritti individuali 

venga minimamente trattato.  

 

 

3. Il (mancato) bilanciamento tra interessi pubblici e ricongiungimento familiare: conclusioni 

in merito all’atteggiamento prudente della Corte 

Pur nella diversità delle specifiche questioni trattate e delle fonti normative in relazione alle quali 

i dubbi interpretativi sono stati posti alla Corte di giustizia, i due casi in commento toccano un tema, 

quello del limite entro cui la discrezionalità dello Stato può estendersi laddove si tratti del controllo 

dei flussi migratori, di grande attualità e rilevanza, come dimostrato anche dalla consistente prassi 

giurisprudenziale30. Sia infatti le norme in materia di libertà di circolazione delle persone, sia quelle 

che tutelano i diritti dell’uomo, cui la interpretazione delle prime dovrebbe necessariamente 

conformarsi, garantiscono allo Stato una certa libertà per ciò che riguarda le modalità per la loro 

attuazione.  

Libertà questa che, come detto, trova espressione, all’interno della legislazione dell’UE, nella 

possibilità di decidere se estendere, al di fuori delle relazioni coniugali, di quelle fra genitori e figli 

e dei rapporti di parentela stretta, il novero dei soggetti titolari dei diritti connessi alla libera 

circolazione, nonché nelle diverse eccezioni invocabili dallo Stato per giustificare eventuali 

compressioni di tali diritti. Tra queste, quella che riveste maggiore rilevanza, ai fini del caso Genc 

in esame, è data dalla possibilità di adottare misure, anche di carattere restrittivo e derogatorio 

rispetto alle libertà garantite dai Trattati dell’UE, nell’ipotesi in cui esse siano strumentali – e 

                                                 
28 Cfr. sull’argomento P. MORI, Brevi note sull’unità della famiglia e sul diritto al ricongiungimento familiare in 

Europa, in A. ANNONI, P. MORI (a cura di), I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità, 

Torino, 2015, 89 ss. 
29 Corte EDU, Sen c. Paesi Bassi, ricorso n. 31465/96, sentenza del 21 dicembre 2001, par. 33 ss. 
30 Cfr. supra, nota 24. 
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soprattutto necessarie − alla tutela di una esigenza pubblica di carattere imperativo e vi sia un 

rapporto di proporzionalità tra il sacrificio imposto e l’interesse tutelato31. 

Nell’ambito della giurisprudenza della Corte EDU, cui invece si fa espresso riferimento nel caso 

Khachab, si è consolidata la prassi, secondo cui il ricongiungimento familiare non è oggetto di un 

autonomo diritto, essendo esso piuttosto strumentale alla tutela della vita familiare, a norma dell’art. 

8 CEDU32; la norma va quindi interpretata nel senso di non imporre allo Stato un obbligo di  

carattere generale di garantire sempre e comunque l’unità familiare, rispettando e tutelando, se del 

caso, la scelta effettuata da una coppia o da una famiglia circa il Paese dove stabilire la propria 

residenza33.  Ne consegue, secondo la Corte, che la decisione sull’attribuzione di un permesso di 

residenza e soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, deve essere il risultato di un esame 

complessivo delle circostanze ricorrenti e delle esigenze rilevanti in ciascuna specifica situazione; 

in tale valutazione, particolare rilievo dovrà essere attribuito, come si è detto, alla posizione di 

minori, eventualmente interessati, come nel caso Genc, dalla misura di diniego del permesso.  

Nonostante le indicazioni provenienti sia dalle decisioni di rinvio, sia dalle conclusioni degli 

Avvocati generali suggerissero l’inclusione delle considerazioni sin qui svolte in merito all’esigenza 

di operare un bilanciamento degli interessi coinvolti, sulla base di un criterio di proporzionalità, 

nelle sentenze in commento la Corte sembra seguire una diversa linea argomentativa. Essa infatti 

non si pronuncia né sul diritto al ricongiungimento familiare, il cui valore puramente strumentale 

rispetto alle libertà garantite dai Trattati sembra ricavarsi dai ragionamenti svolti con riguardo ad 

entrambi i casi, né poi sul rapporto tra interessi pubblici e diritti individuali, che – a nostro avviso – 

avrebbe invece potuto essere un tema centrale delle due decisioni.  

La prima conclusione che se ne può ricavare, la quale peraltro conferma una certa coerenza nella 

giurisprudenza della Corte, riguarda la tendenza dei giudici a restare il più possibile fedeli a 

interpretazioni di tipo letterale delle norme, evitando, in sintonia con la competenza ad essi 

attribuita, di utilizzare parametri, che in quanto implicanti una certa flessibilità nell’applicazione del 

diritto, potrebbero in una certa misura porre a rischio gli obiettivi della uniformità e 

                                                 
31 Questo principio, ribadito più volte, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, ha trovato espresso 

riconoscimento anche nella sentenza Genc, in cui si ricorda che: «una restrizione che avrebbe come oggetto o effetto 

quello di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori sul territorio 

nazionale a condizioni più restrittive di quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione 1/80, è 

vietata a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’art. 14 di tale decisione o sia giustificata da un motivo 

imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non vada 

al di là di quanto necessario per ottenerlo» (Genc, cit., par. 51). Nel medesimo senso cfr. Corte di giustizia, sentenza del 

7 novembre 2013, C-225/12, Demir, par. 40.  
32 Cfr. supra, nota 27.    
33 La Corte EDU, in una recente sentenza, emessa con riferimento alla questione della compatibilità con la 

Convenzione di una norma che esclude il partner omosessuale dal novero dei soggetti titolari del diritto al 

ricongiungimento familiare, così si è pronunciata:  «The Court notes at the outset that the right of an alien to enter or to 

settle in a particular country is not guaranteed by the Convention.Where immigration is concerned, Article 8 or any 

other Convention provision cannot be considered to impose on a State a general obligation to, for instance, authorise 

family reunion in its territorya wide margin is usually allowed to the State under the Convention when it comes to 

matters of immigration. In particular, a State is entitled, as a matter of well-established international law and subject to 

its treaty obligations, to control the entry of aliens into its territory and their residence there» (Corte EDU, Pajić c. 

Croazia, ricorso n. 68453/13, sentenza del 23 febbraio 2016, paragrafi 79 e 58).  Nel medesimo senso già Corte EDU, 

Gül c. Svizzera, ricorso n. 23218/94, sentenza del 22 gennaio 1996, par. 38, dove si afferma che: «where immigration is 

concerned, Article 8 cannot be considered to impose on a State a general obligation to respect the choice by married 

couples of the country of their matrimonial residence and to authorise family reunion in its territory. In order to 

establish the scope of the State’s obligations, the facts of the case must be considered»; lo stesso principio è ribadito 

dalla Corte in Ahmut c. Paesi Bassi, ricorso n. 21702/93, sentenza del 28 novembre 1996, par. 67, e, seppure con esiti 

diversi in Sen c. Paesi Bassi, cit. Per un commento cfr. A. ADINOLFI, Il diritto alla vita familiare nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale 2011, 5 ss., nonché la dottrina ivi citata. 
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dell’armonizzazione della legislazione dell’UE. In secondo luogo, le sentenze in commento 

consolidano l’atteggiamento di estrema prudenza della Corte nei riguardi di questioni che, seppure 

in modo incidentale, toccano temi relativi alla vita familiare e all’interesse dei minori, la cui 

rilevanza, se mai ammessa, è riconosciuta solo in quanto strumentale a realizzare gli scopi primari – 

di integrazione e di liberalizzazione – cui l’Unione europea è da sempre tradizionalmente 

indirizzata.  
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ABSTRACT: This article deals with the “Enrica Lexie” Incident (Italy v. India) by taking as its starting 

point the two orders on provisional measures issued in the case, respectively, on 24 August 2015 and 29 

April 2016. The first order was rendered by the International Tribunal for the Law of the Sea pending the 

constitution of the Arbitral Tribunal under Annex VII to the United Nations Convention on the Law of the 

Sea to which the dispute has been submitted; the second, by the Annex VII Arbitral Tribunal. 

The aforesaid orders raise a variety of issues, only some of which will be discussed here. More 

specifically, two main issues will be addressed: (i) the function of provisional measures according to two 

different paragraphs of Article 290 UNCLOS; and (ii) the tendency to interpret UNCLOS provisions in 

coordination with other norms of international law, particularly those that concern human rights. In 

examining these issues, an attempt will be made to shed light on the role of international tribunals in 

facilitating the resolution of international disputes for which provisional measure proceedings have been 

initiated. 

 

SOMMARIO: 1. L’incidente della “Enrica Lexie”. – 2. Le funzioni delle misure cautelari disposte 

dal Tribunale internazionale del diritto del mare e dal Tribunale arbitrale costituito in base 

all’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. – 3. Il richiamo alle 

“considerazioni di umanità” nelle ordinanze dei due tribunali. – 4. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. L’incidente della “Enrica Lexie” 

Nell’ultimo ventennio alcuni organi di Organizzazioni internazionali, incluso il Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite, e molti Stati hanno adottato misure di varia natura per contrastare il 

fenomeno della pirateria marittima1. Tra i provvedimenti emanati a tal fine dall’Italia vi è la L. n. 

130 del 2 Agosto 20112, che, tra l’altro, prevede l’imbarco di nuclei militari di protezione della 

Marina Militare a bordo di navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marini 

internazionali a rischio di pirateria (art. 5). Sebbene i costi della presenza di personale militare 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 In argomento si vedano, anche per ulteriori richiami bibliografici, F. GRAZIANI, Il contrasto alla pirateria 

marittima nel diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009; D. GUILFOYLE (ed.), Modern Piracy: Legal 

Challenges and Responses, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2013; P. KOUTRAKOS, A. SKORDAS (eds.), The Law 

and Practice of Piracy at Sea: European and International Perspectives, Hart Publishing, Oxford, 2014; L. MARINI, 

Pirateria marittima e diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2016.  
2 GU n 181 del 5 agosto 2011, 5 ss. La legge converte il d.l. 12 luglio 2011, n. 107, in GU n. 160 del 12 luglio 2011. 

Per un commento v. G. BEVILACQUA, Counter Piracy Armed Services, The Italian System and the Search for Clarity on 

the Use of Force at Sea, in Italian Yearbook of International Law, 2012, 39 ss.   
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italiano a bordo di una nave mercantile battente bandiera italiana siano di fatto a carico 

dell’armatore (art. 5, par. 3), le regole di ingaggio sono stabilite dal Ministero della difesa italiana. 

Inoltre i militari imbarcati non sono assoggettati all’autorità del comandante della nave ma a quella 

del comandante del nucleo, sotto la cui responsabilità ricade l’uso delle armi3.  

In virtù di tale legge, a partire dal 6 febbraio 2012, sei fucilieri della Marina Italiana, tra cui i 

Sergenti Massimiliano Latorre (comandante del nucleo) e Salvatore Girone, furono imbarcati dal 

porto di Galle (Sri Lanka) sulla petroliera italiana Enrica Lexie.  

Il 15 febbraio 2012, a circa 20.5 miglia nautiche dalle coste dello Stato federato del Kerala, nella 

zona contigua dell’India, sulla quale peraltro si sovrappone la zona economica esclusiva istituita dal 

medesimo Stato federale, una imbarcazione non identificata si diresse velocemente verso l’Enrica 

Lexie.  

Nella ricostruzione italiana dei fatti della controversia, il natante, che era in realtà il peschereccio 

indiano “St. Antony”, venne scambiato dai fucilieri per una imbarcazione in procinto di sferrare un 

attacco pirata, avendo ignorato i ripetuti segnali audio-visivi lanciati dalla Enrica Lexie. La St. 

Antony invertì la rotta solo dopo che dalla Enrica Lexie furono tirati, sempre a fine di avvertimento, 

anche alcuni colpi di armi da fuoco4. Ricevuta la notizia dell’uccisione di due pescatori a bordo 

della St. Antony, le autorità indiane, agendo con inganno e usando la forza (“acting by ruse and 

coercion”5), riuscirono a dirottare la Enrica Lexie, che, nel frattempo, aveva ripreso la navigazione 

verso Gibuti, nel porto indiano di Kochi, dove procedettero al fermo della nave, al sequestro delle 

armi in dotazione ai fucilieri italiani e all’arresto di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre.  

Secondo la ricostruzione indiana, “[o]n 15 February 2012 at about 4.30 p.m. Indian Standard 

Time, an Indian fishing boat, the St. Anthony, engaged in fishing activities in India’s Exclusive 

Economic Zone (…), faced a volley of bullets fired from sophisticated automatic firearms from two 

uniformed persons on board of an oil tanker ship, which was about 200 meters from the boat 

operating in clear weather. Two fishermen on St. Anthony were fatally hit by the bullets fired from 

the Enrica Lexie, and the lives of nine other fishermen on the boat were endangered due to the 

firing. […] In addition to the casualties, the incident caused serious damage to the boat endangering 

the safe navigation of the fishing vessel”6. Acquisita la notizia della morte dei due pescatori, le 

autorità indiane, pur negando di aver agito con la forza e l’inganno7, riuscirono a far dirigere 

l’Enrica Lexie nel porto di Kochi e a imporre le menzionate misure restrittive della libertà dei due 

fucilieri della marina e di fermo della nave. 

                                                 
3 In tal senso N. RONZITTI, La difesa contro i pirati e l’imbarco di personale armato sui mercantili: il caso della 

Enrica Lexie e la controversia Italia-India, in Rivista di diritto internazionale, 2013, 1073 ss., 1079 e 1098.  
4 Cfr. Republic of Italy, Notification under Article 297 and Annex VII, Article I of UNCLOS and Statement of 

claim and grounds on which it is based in the dispute concerning the Enrica Lexie Incident, www.pcacase.com, 

paragrafi 7 e 8. 
5 Secondo l’Italia, “The Maritime Rescue Co-ordination Centre of India (“MRCC”) contacted the Enrica Lexie by 

telephone, claimed that it had caught two suspected pirate boats in connection with a “pirate incident/firing incident”  

and (on that false pretext) instructed the Enrica Lexie to sail to Kochi to identify suspected pirates. In a subsequent 

email sent to the Master, the MRCC referred to this conversation and again asked the Enrica Lexie to head for Kochi, 

without explaining that the Enrica Lexie itself was the suspect vessel. The Indian authorities also used coercion to 

ensure that the Enrica Lexie stopped, changed course, sailed to Kochi anchorage and remained there”. Cfr. Republic of 

Italy, Notification, cit., paragrafi 11 e 12.  
6 Cfr. Written observations of the Republic of India on the Request of the Italian Republic for the prescription of 

provisional measures under Article 290, Paragraph 1, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 

www.pca-cpa.org. 
7 Ibidem, par. 2.11-2.16. 
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A parte le discordanti versioni dei fatti dell’incidente, la controversia tra Italia e India riguarda 

alcune complesse questioni di diritto internazionale8 e, in particolare, l’esercizio della giurisdizione 

penale sui due marines, che l’Italia rivendica principalmente in base all’art. 97 della Convenzione 

delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)9 e che l’India, contestando l’applicabilità al 

caso di specie di questa norma, fonda invece sul criterio della “personalità passiva”10; 

l’interpretazione e l’applicazione di numerose disposizioni della UNCLOS11, incluso lo stesso art. 

9712, con riferimento alla qualificazione di un “incidente della navigazione”13; il godimento 

dell’immunità funzionale da parte dei due fucilieri14.  

                                                 
8 In dottrina si vedano, V. EBOLI, J. P. PIERINI, Coastal State Jurisdiction Over Vessel Protection Detachments and 

Immunity Issues: The Enrica Lexie Case, in Revue de droit militaire et de droit de la guerre, 2012, 117 ss.; L. 

SALAMONE, Riflessioni sul caso della Enrica Lexie. Il problema della giurisdizione, in Il diritto marittimo, 2012, 310 

ss.; I. CARACCIOLO, F. GRAZIANI, Il caso dell’Enrica Lexie alla luce del diritto internazionale, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2013; G. CARELLA, Il caso dei “Marò” e il diritto internazionale, Wip, Bari, 2013; G. M. FARNELLI, Profili 

giuridici della recente controversia tra Italia e India nel caso dei fucilieri del Battaglione San Marco, in La Comunità 

internazionale, 2013, 461 ss.; L. MARINI, Il caso dei fucilieri di marina tra misure pubbliche di controllo alla pirateria 

e liberalizzazione dei servizi di protezione del naviglio mercantile, in Diritto del commercio internazionale, 2013, 473 

ss.; N. RONZITTI, The Enrica Lexie Incident: Law of the Sea and Immunity of States Officials Issues, in Italian Yearbook 

of International Law, 2012, 3 ss.; M. GANDHY, The Enrica Lexie Incident: Seeing Beyond the Grey Areas of 

International Law, in Indian Journal of International Law, 2013, 1 ss.; N. RONZITTI, La difesa contro i pirati, cit., 1073 

ss.; B. CONFORTI, In tema di giurisdizione penale per fatti commessi in acque internazionali, in Scritti in onore di 

Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, 2619 ss.; A. DEL VECCHIO, Il ricorso all’arbitrato obbligatorio UNCLOS nella 

vicenda dell’Enrica Lexie, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2014, 259 ss.; T. RUSSO, Maritime 

Police and Functional Immunity in the Recent Italian-Indian Case, in J. M. SOBRINO HEREDIA (ed.), La contribution de 

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à la bonne gouvernance des mers et des océans, Napoli, 2014, 

629 ss.; A. DEL VECCHIO, The Fight Against Piracy and the Enrica Lexie Incident, in L. DEL CASTILLO (ed.), Law of the 

Sea, from Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea: Liber Amicorum Judge Hugo Caminos, Brill, 

Nijhoff, Leiden, Boston, 2015, 397 ss.; E. ZANUMER, La tutela delle navi private nel diritto internazionale, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2015, p. 152 ss. 
9 V. UNTS, vol. 1883, 3 ss. La Convenzione è stata conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed è entrata in 

vigore, sul piano internazionale il 16 novembre 1994; per l’Italia, il 12 febbraio 1995 e, per l’India, il 29 giugno 1995. 

Nel prosieguo si citerà la traduzione italiana non ufficiale della Convenzione contenuta in R. LUZZATTO, F. POCAR, 

Codice di diritto internazionale pubblico, VII ed., Giappichelli, Torino, 2016, 316 ss.  
10 “The principle holds that a State can prosecute anyone who harms its nationals, no matter where this occurs”. Così 

I. KLABBERS, International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 93, che ritiene comunque che si tratti 

di un principio “highly controversial”.   
11 L’Italia ritiene in particolare che la controversia verta sull’interpretazione e sull’applicazione degli articoli 2, par. 

3, 27, 33, 56, 58, 87, 89, 92, 94, 97, 100 e 300 dell’UNCLOS. V. Tribunale arbitrale, ordinanza 29 aprile 2016, 

Incidente dell’Enrica Lexie (Italia c. India), par. 50, www.pca-cpa.org.  
12 “1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che implichi la responsabilità 

penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere 

intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative 

dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha 

rilasciato la patente di capitano o un’idoneità o licenza è il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a 

disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso in cui il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati. 3. Il 

fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell’istruttoria, non possono essere 

disposti da nessuna autorità che non sia lo Stato di bandiera”.  
13 V., in argomento, L. MAGI, Criminal Conduct on the High Seas: Is a General Rule on Jurisdiction to Prosecute 

Still Missing? in Rivista di diritto internazionale, 2015, 88 ss.  
14 V. N. RONZITTI, La difesa contro i pirati, cit., 1091 ss.  
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La controversia si è infatti aggravata a seguito del parallelo esercizio della giurisdizione da parte 

dei due Stati. L’Italia, ha esercitato sia pure “in maniera non intensa”15, la giurisdizione penale 

militare, a partire dal 17 febbraio 2012, e quella ordinaria, a partire dal 15 marzo 201216. A sua 

volta, l’India ha esercitato la giurisdizione penale dal 19 febbraio 2012, disponendo l’arresto dei 

due fucilieri italiani17. L’esercizio della giurisdizione penale indiana è stato subito contestato 

dall’Italia che, per un verso, ha tentato invano diversi ricorsi dinanzi a giurisdizioni interne 

indiane18 (ottenendo tuttavia, nel settembre del 2014, che la Corte suprema indiana, concedesse, per 

ragioni di salute, al sergente Latorre, un mitigamento delle misure restrittive, attraverso il suo 

rientro in Italia, inizialmente per un periodo di quattro mesi, poi prorogato19); per altro verso, ha 

avviato consultazioni bilaterali con il Governo di New Delhi.  

Dopo più di tre anni di infruttuoso negoziato, nell’aprile del 2015 l’Italia ha deciso di sottoporre 

unilateralmente la controversia ad arbitrato, ai sensi della Parte XV, Sezione II, UNCLOS. Invero, 

come è molto noto, in virtù dell’art. 286 una controversia relativa all’interpretazione o 

all’applicazione della Convenzione di Montego Bay, non risolta in via diplomatica né da deferire 

obbligatoriamente a un diverso procedimento a esito vincolante ai sensi dell’art. 282, può essere 

sottoposta, a domanda di parte, a uno dei tribunali di cui all’Art. 287 e cioè, il Tribunale 

internazionale del diritto del mare (ITLOS), la Corte internazionale di giustizia, un Tribunale 

arbitrale da costituire conformemente all’Allegato VII o un Tribunale arbitrale speciale previsto 

dall’Allegato VIII. In base ai paragrafi 1-5 dello stesso articolo, è possibile individuare a quale tra 

detta Corte o tribunali deve essere deferita la controversia. Infatti, il par. 1 stabilisce che ciascuna 

parte della Convenzione può, all’atto della firma, della ratifica o dell’adesione o in un qualsiasi altro 

momento successivo, dichiarare per iscritto che accetta la competenza di uno o più tra i 

summenzionati organi arbitrali o giurisdizionali. Il par. 3 dispone che se una parte contraente non 

effettua la dichiarazione, si deve ritenere che essa abbia scelto l’arbitrato conformemente 

all’Allegato VII. Ai sensi del par. 4, se le parti controvertenti hanno optato per il medesimo 

procedimento, è a quest’ultimo procedimento che va sottoposta la loro controversia; mentre, il par. 

5 reca che se le parti hanno accettato procedimenti diversi, si deve ricorrere ad arbitrato 

conformemente all’Allegato VII20.  

Poiché l’Italia ha dichiarato di voler accettare la competenza della Corte internazionale di 

giustizia e del Tribunale internazionale del diritto del mare e poiché l’India non ha finora 

esplicitamente optato per alcun procedimento, lo Stato attore non ha potuto che domandare la 

costituzione di un Tribunale arbitrale in base all’Allegato VII.  

                                                 
15 Così A. CANNONE, L’ordinanza del Tribunale internazionale del diritto del mare sulla vicenda della Enrica 

Lexie, in Rivista di diritto internazionale, 2015, 1144 ss., 1152. 
16 Republic of Italy, Notification, cit., par. 14 
17 Ibidem, par. 15 
18 Si considerino in particolare la sentenza della Corte Suprema del Kerala del 29 maggio 2012 (cfr. Republic of 

Italy, Notification, cit., annesso 17), avverso cui l’Italia ha presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema indiana e la 

sentenza conseguentemente emessa da quest’ultima, Republic of Italy & Ors v. Union of India & Ors, del 18 gennaio 

2013 (cfr. Republic of Italy, Notification, cit., annesso 19). In tale sentenza, la Corte pur statuendo che i tribunali dello 

Stato federale del Kerala non avessero competenza, ha affermato la sussistenza della giurisdizione indiana. Vedi F. 

MUNARI, Giurisdizione degli Stati in caso di delitti compiuti al di fuori del mare territoriale: spunti di riflessione tratti 

dal caso della Enrica Lexie deciso dalla Corte suprema indiana, in Il diritto marittimo, 2013, 259 ss.  
19 Cfr. Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 29.  
20 I paragrafi 4 e 5 dell’Art. 287 UNCLOS fanno comunque salva la volontà delle parti di accordarsi sul deferimento 

della controversia a un differente organo arbitrale o giurisdizionale.  
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2. Le funzioni delle misure cautelari disposte dal Tribunale internazionale del diritto del mare 

e dal tribunale arbitrale costituito in base all’Allegato VII della Convenzione di Montego Bay. 

In questa sede non interessa soffermarsi sulle questioni giuridiche di merito della controversia 

ma su alcune di quelle attinenti ai due procedimenti cautelari già svoltisi.  

Nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale investito della controversia, l’Italia, 

avvalendosi della possibilità prevista dall’Art. 290, par. 5, UNCLOS21, ha chiesto al Tribunale 

internazionale del diritto del mare di emanare misure provvisorie dirette all’India, consistenti 

nell’astensione dall’esercizio della giurisdizione sull’incidente della Enrica Lexie e nella cessazione 

delle restrizioni alla libertà personale dei sergenti Girone e Latorre. Nell’ordinanza del 24 agosto 

2015, il Tribunale di Amburgo non ha accolto la domanda italiana22. Tuttavia, avendo ex art. 89, 

par. 5 del proprio Regolamento il potere di indicare misure diverse da quelle richieste, ha prescritto 

a entrambe le parti di sospendere i procedimenti instaurati dinanzi alle rispettive giurisdizioni 

interne e di non avviarne nuovi23.  

Costituito il Tribunale arbitrale, l’Italia ha presentato a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 290, par. 1, 

UNCLOS, una domanda di misure cautelari tese a far ottenere al sergente Girone un alleggerimento 

delle misure restrittive della libertà impostegli dall’India e il rientro in Patria durante lo svolgimento 

del processo arbitrale. Nell’ordinanza del 29 aprile 2016, il Tribunale ha sostanzialmente accolto la 

richiesta dello Stato attore, pur stabilendo obblighi di cooperazione tra le parti affinché il sergente 

Girone, una volta in Italia, resti sotto l’autorità della Corte suprema indiana, e sancendo, nel 

dispositivo dell’ordinanza, l’impegno assunto dall’Italia di rimandare il sergente Girone in India 

qualora, al termine del procedimento, il Tribunale arbitrale ritenga che spetti allo Stato convenuto 

esercitare la giurisdizione nel caso dell’incidente della Enrica Lexie. 

Come si è accennato all’inizio del presente lavoro, appare interessante soffermarsi sulle funzioni 

alle quali i due Tribunali hanno ritenuto debbano assolvere le misure cautelari da essi prescritte 

nelle loro ordinanze.  

Partendo da quella emanata dall’ITLOS, è opportuno riprendere il punto 1 del dispositivo: “Italy 

and India shall both suspend all court proceedings and shall refrain from initiating new ones which 

may aggravate or extend the dispute submitted to the Annex VII arbitral tribunal or might 

jeopardize the carrying out of any decision which the tribunal may render”.  

                                                 
21 “Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente 

sezione, qualunque corte o tribunale designati di comune accordo dalle parti o in difetto di tale accordo, entro un 

termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare o, in 

caso di attività svolte nell’Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini possono adottare, 

modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritengono prima facie, che il tribunale 

da costituire avrebbe la competenza e che l’urgenza della situazione lo richieda. Una volta costituito, il tribunale cui la 

controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai paragrafi da 1 a 4, può modificare, revocare o confermare 

queste misure cautelari”.   
22 ITLOS, Incidente della “Enrica Lexie” (Italia c. India), ordinanza del 24 agosto 2015, misure provvisorie, Rivista 

di diritto internazionale, 2015, 1289 ss. 
23 Su tale ordinanza, si vedano, A. CANNONE, op. cit., 1144 ss.; M. LANDO, Establishing the Existence of a 

“Dispute” under UNCLOS at the Provisional Measures Stage: The Enrica Lexie Case, in Questions of International 

Law, Zoom-in 22, 2015, 3 ss., www.qil-qdi.org.; I. PAPANICOLOPULU, Considerations of Humanity in the Enrica Lexie 

Case, ivi, 25 ss.; N. ALOUPI, Chronique de jurisprudence internationale, in Revue générale de droit international 

public, 2016, 145 ss. Si vedano inoltre i commenti di M. CASTELLANETA, M. LANDO e R. VIRZO in www.sidiblog.org. 
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Alla finalità di preservare i diritti rispettivi delle parti in controversia, prevista espressamente dal 

par. 1 (cui il par. 5 rinvia) dell’Art. 290 UNCLOS e indicata nell’ordinanza solo nella 

motivazione24, il Tribunale di Amburgo ne aggiunge due. Per l’ITLOS, le misure prescritte – come 

si è detto, diverse da quelle sollecitate dall’Italia – mirano a evitare che la controversia possa 

inasprirsi o estendersi e che una modificazione della situazione di diritto che si determinerebbe dal 

proseguimento o dall’avvio di procedimenti giurisdizionali comprometta, se non vanifichi, 

l’esecuzione di eventuali pronunce dell’allora costituendo Tribunale arbitrale.  

Con riferimento alla necessità di consentire al Tribunale arbitrale – del quale l’ITLOS, 

conformemente a quanto disposto dall’Art. 290, par. 5, UNCLOS, ha ritenuto sussistente la 

competenza prima facie25 – di decidere sulla giurisdizione nel caso dell’incidente dell’Enrica Lexie, 

senza che una o entrambe le parti l’abbiano già affermata o abbiano già cominciato ad esercitarla26, 

occorre anzitutto osservare che siffatta funzione è collegata con quella della salvaguardia dei diritti 

rispettivi delle parti. Il maggiore pericolo che, attraverso tale misura, l’ITLOS ha voluto 

neutralizzare è cioè che, stante la fisiologica durata del procedimento arbitrale, le pronunce del 

Tribunale dell’Aja finiscano per essere tardive per le stesse parti controvertenti. La finalità di cui si 

sta qui discutendo si estende non solo all’eventuale lodo di merito sull’esercizio della giurisdizione 

in base all’UNCLOS da parte dell’India o dell’Italia, ma a ogni altra ordinanza o sentenza che il 

Tribunale arbitrale può emanare. E, in effetti, come si è visto, l’Italia, senza chiedere la modifica 

delle misure prescritte dall’ITLOS, che continuano a vincolare le parti, ha chiesto nuovi 

provvedimenti cautelari al Tribunale arbitrale, ottenendo una modifica delle misure restrittive che le 

autorità giudiziarie indiane avevano imposto al sergente Girone.  

Quanto all’altro accennato obiettivo, non si tratta di una peculiarità di questa ordinanza e anzi la 

strumentalità atipica – in quanto non contemplata né dall’UNCLOS né dal regolamento ITLOS – 

dell’impedire l’aggravarsi della controversia può considerarsi una costante nella giurisprudenza del 

Tribunale di Amburgo in materia cautelare. A partire dalla pronuncia dell’11 marzo 1998 nel caso 

The M/V Saiga (N. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea)27, in tutte le ordinanze in cui ha 

concesso misure cautelari, l’ITLOS ha ritenuto opportuno fondarne la prescrizione anche su siffatta 

esigenza28.  

                                                 
24 ITLOS, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 106-107 (dai quali sembrerebbe ricavarsi la 

valutazione della sussistenza nel caso di specie dell’urgenza da parte del Tribunale internazionale del diritto del mare, 

v., in tal senso, A. CANNONE, op. cit., 1145) e 125 e 126.  
25 L’ITLOS ha infatti ritenuto che esista una controversia tra l’Italia e l’India circa l’interpretazione e l’applicazione 

dell’UNCLOS. Vedi l’ordinanza del 24 agosto 2015, Incidente dell’Enrica Lexie, cit., paragrafi 53 e 54. Alla stessa 

conclusione è pervenuto anche il Tribunale Arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 55.  
26 Al contempo, l’ITLOS cerca di evitare che tale effetto pregiudizievole consegua dalla sua stessa ordinanza del 24 

agosto 2015, Incidente dell’Enrica Lexie, cit. Significativo è ad esempio il par. 132, ove il Tribunale di Amburgo, 

considerato che “since it will be for the Annex VII arbitral to adjudicate the merit of the case”, non ritiene appropriato 

dover “prescribe provisional measures in respect of the situation of the two Marines because that touches upon issues 

related to the merits of the case”.  
27 ITLOS, M/V “Saiga” (N. 2) (Saint Vincent and the Grenadine v. Guinea), ordinanza dell’11 marzo 1998, par. 44 

della motivazione e punto 2 del dispositivo, www.itlos.org.  
28 ITLOS, Affari del tonno dalle pinne blu (Nuova Zelanda c. Giappone; Australia c. Giappone), ordinanza del 27 

agosto 1999, par. 90, punto 1a); MOX Plant (Irlanda c. Regno Unito), ordinanza del 3 dicembre 2001, par. 85; 

Recupero di terre da parte di Singapore intorno (allo) e all’interno (dello) Stretto di Johor (Malaysia c. Singapore), 

ordinanza dell’8 ottobre 2003, par. 102; “Ara Libertad” (Argentina c. Ghana), ordinanza del 15 dicembre 2012, par. 

101; “Arctic Sunrise” (Paesi Bassi c. Federazione Russa), ordinanza del 22 novembre 2013, par. 98; Delimitazione 
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In ciò si ravvisa una differenza con la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in 

materia cautelare. Mentre quest’ultima dispone misure provvisorie volte a evitare l’aggravamento o 

l’estensione della controversia solo quando le specifiche circostanze del caso lo giustificano29, 

l’ITLOS ritiene sempre di dover ribadire tale ulteriore funzione delle misure cautelari.  

Del resto, avendo ben chiaro che la sua principale missione consiste nel contribuire al 

regolamento delle controversie internazionali per le quali è adito30, l’ITLOS, pure nell’ambito del 

processo cautelare ex art. 290 UNCLOS (poco rileva se come giudice investito del merito della 

controversia oppure competente a pronunciarsi solo nelle more della costituzione di un tribunale 

arbitrale), cerca di individuare i rimedi più appropriati per evitare l’inasprimento della controversia 

e, se del caso, obbliga le parti a cooperare.  

Anche nell’affare dell’incidente della Enrica Lexie si è ritenuto opportuno ricorrere agli obblighi 

di cooperazione, sebbene, in realtà, non da parte dell’ITLOS. È stato invero il Tribunale arbitrale a 

prescriverli, nella lettera a) del dispositivo della sua ordinanza e a indicare (almeno) una precisa 

modalità31 per eseguirli: esso ha richiesto ai due Stati di collaborare dinanzi alla Supreme Court of 

India al fine di “achieve a relaxation of the bail conditions of Sergeant Girone”.  

Più precisamente, nell’ordinanza del 29 aprile 2016, l’obbligo di cooperare, oltre alla finalità di 

non aggravare la controversia – obiettivo cui principalmente tende, considerando che facilita l’avvio 

o la ripresa di negoziati i quali, a loro volta, potendo essere condotti durante lo svolgimento del 

processo, se fruttuosi, portano ad una soluzione transattiva della controversia –, è collegato alla 

strumentalità enunciata nell’art. 290, par. 1, UNCLOS, ossia la salvaguardia dei rispettivi diritti 

delle parti32. Il Tribunale arbitrale, adducendo al riguardo diverse motivazioni, vi insiste molto per 

evitare che la misura provvisoria, ancorché disposta nei confronti di entrambe le parti, venga 

percepita come favorevole allo Stato attore ma pregiudizievole dei diritti dello Stato convenuto.  

Il primo di tali argomenti è quello della garanzia offerta dall’Italia di riconsegnare il sergente 

Girone alle autorità di New Delhi, qualora, al termine del processo, il Tribunale ritenga che l’India 

abbia diritto a esercitare in modo esclusivo la giurisdizione sull’incidente della Enrica Lexie. 

                                                 

della frontiera marittima tra il Ghana e la Costa d’Avorio (Ghana c. Costa d’Avorio), ordinanza del 22 aprile 2015, 

par. 103, www.itlos.org.  
29 Vedi per un esempio Corte internazionale di giustizia, Richiesta di interpretazione della sentenza del 15 giugno 

1962 nel caso relative al Tempio di Préah Vihéar (Cambogia c. Tailandia), ordinanza del 18 luglio 2011, in ICJ 

Reports 2011, 551-552, 555, paragrafi 59 e 69 B4. 
30 ITLOS, Controversia concernente la delimitazione del confine marittimo tra il Bangladesh e il Myanmar nel 

Golfo del Bengala, (Bangladesh c. Myanmar), sentenza del 14 marzo 2012, par. 391, www.itlos.org.  
31 Come risulta dall’espressione “including in” utilizzata nel dispositivo.  
32 Da notare che il Tribunale arbitrale – dopo aver precisato che, malgrado l’art. 290. par. 1, UNCLOS non menzioni 

il presupposto dell’urgenza, quest’ultima debba essere presa in considerazione ai fini della prescrizione di misure 

cautelari (Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 85) – ha ritenuto che, nel caso di specie, 

l’urgenza fosse in maniera evidente (”particularly pronounced”) collegata al criterio della salvaguardia dei diritti delle 

parti in lite. Il Tribunale ha cioè voluto prevenire un rischio reale e imminente di pregiudizio irreparabile di tali diritti, 

in pendenza della sua decisione finale.  
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Garanzia che il Tribunale, appuratane l’accettabilità da parte dello Stato difensore33, richiama in più 

punti della motivazione34 e che infine si premura di “confermare” nella lettera b) del dispositivo.  

Un secondo argomento utilizzato dal Tribunale ha a oggetto la salvaguardia delle prerogative 

della Corte suprema indiana. Quasi a voler instaurare una sorta di dialogo con quest’ultima, il 

Tribunale arbitrale, per un verso, le chiede di mitigare i provvedimenti restrittivi disposti nei 

confronti del Sergente Girone, per altro precisa che tale misura, in realtà, non ne altera in alcun 

modo la giurisdizione. Infatti, “[s]uch jurisdiction would continue if the Supreme Court, in light of 

the order of the Arbitral Tribunal, authorizes Sergeant Girone to spend time in Italy as part of his 

bail until the Arbitral Tribunal delivers a decision on the merits of the case”35.  

L’ultima motivazione è incentrata sulla natura del nuovo ricorso cautelare dell’Italia, il quale, 

come si è detto, essendo fondato sull’Art. 290, par. 1, non intende né potrebbe modificare le misure 

ordinate dall’ITLOS36. Poiché al contrario siffatte misure permangono e continuano a determinare 

la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari nazionali, il Tribunale osserva che “there would be 

no legal interest in Sergeant Girone’s physical presence in India” e che, in definitiva, “no material 

change would result for India”37.  

 

 

3. Il richiamo alle “considerazioni di umanità” nelle ordinanze dei due tribunali 

La misura provvisoria disposta dal Tribunale arbitrale tiene altresì conto di “considerazioni di 

umanità”.  

Si tratta forse dell’aspetto più innovativo dell’ordinanza del 29 aprile 2016, giacché, per la prima 

volta il richiamo a tali valori compare anche nel dispositivo di una pronuncia resa da uno degli 

organi giurisdizionali o arbitrali competenti in base alla Parte XV UNCLOS. Occorre infatti 

ricordare che già l’ITLOS, partendo dalla sentenza Saiga N. 2 sino ad arrivare proprio all’ordinanza 

resa nel caso dell’incidente della Enrica Lexie, ha più volte statuito che le considerazioni di umanità 

debbono applicarsi nel diritto del mare come in altre aree del diritto internazionale38. Inoltre il 

Tribunale di Amburgo ha ribadito nella sentenza Louisa che le parti contraenti l’UNCLOS “are 

                                                 
33 Al termine delle udienze, il Tribunale arbitrale ha infatti posto alcune domande alle parti (vedi paragrafi 32-47 

dell’ordinanza cit.). Alla quinta domanda, formulata nei seguenti termini: “[i]n light of Italy’s request, what 

commitments on the part of Italy would be acceptable to India?”, l’agente indiano ha così risposto: “[…] India needs to 

be assured that in case the Tribunal finds that India has jurisdiction, the presence of Sergeant Girone would be ensured. 

Towards that end, India would deem it necessary that the Tribunal itself fix these guarantees”.   
34 Vedi Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 95, 108, 126-131.  
35 Ibidem, par. 105. 
36 Al riguardo, l’India aveva invece sostenuto che l’Italia avesse di fatto presentato la medesima domanda cautelare 

sollecitata all’ITLOS e da quest’ultimo respinta. Il Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., ha 

tuttavia rigettato l’obiezione indiana. Dopo aver richiamato le diverse funzioni dei paragrafi 1 e 5 dell’art. 290 

UNCLOS, ha chiarito che “[b]efore ITLOS, Italy has made the far-reaching request ‘that restrictions on the liberty, 

security and movement of the Marines be immediately lifted to enable Sergeant Girone to travel and remain in Italy’ 

[…]. By contrast, before the present Arbitral Tribunal, Italy now requests that India ‘take such measures as are 

necessary to relax the bail conditions on Sergeant Girone in order to enable him to return to Italy’ […]. The requested 

measures are intended to change the physically location of Sergeant Girone’s bail without prejudice the authority of 

India’s courts” (par. 75). 
37 Vedi Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 107. 
38 Vedi ITLOS, The M/V Saiga (N. 2) (Saint Vincent e Grenadine c. Guinea), sentenza del 1° luglio 1999, par. 155 

e“Juno Trader” (Saint Vincent e Grenadine c. Guinea Bissau), sentenza del 18 dicembre 2004, pronto rilascio, par. 77 

(entrambe consultabili online: www.itlos.org); Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 133-135.  
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required to fulfill their obligations under international law, in particolar human rights law”39. Una 

significativa esortazione al rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani è altresì 

contenuta nella motivazione della sentenza resa dal Tribunale arbitrale costituito in base 

all’Allegato VII UNCLOS nel caso dell’Arctic Sunrise40. 

Tuttavia nell’ordinanza del 29 aprile 2016, il Tribunale arbitrale va oltre il mero richiamo ai 

diritti umani come avviene ad esempio nella precedente ordinanza dell’ITLOS nel caso 

dell’incidente della Enrica Lexie. In quest’ultima, infatti, il Tribunale di Amburgo si limita a 

riaffermare che le considerazioni di umanità devono applicarsi al diritto del mare come in qualsiasi 

altro settore del diritto internazionale e a dichiararsi conscio tanto del dolore e delle sofferenze 

patite dai familiari delle vittime dell’incidente, quanto delle conseguenze che il prolungamento delle 

misure restrittive della libertà stanno cagionando ai due fucilieri della Marina italiana41.  

Per contro, il Tribunale arbitrale sia nelle motivazioni42 sia e soprattutto nel dispositivo 

attribuisce alla prima misura cautelare da esso prescritta l’ulteriore funzione di “give effect to the 

concept of considerations of humanity”. 

Il Tribunale arbitrale sembra consapevole che la vigenza della misura provvisoria ordinata 

dall’ITLOS rischi di far incorrere l’India in una violazione del rispetto dei diritti umani. Invero, la 

misura cautelare della sospensione dei processi instaurati dinanzi agli organi giurisdizionali 

nazionali e la priorità da accordare alla soluzione della controversia interstatuale sulla giurisdizione, 

ordinata dal Tribunale di Amburgo, comportano che le misure restrittive della libertà dei due 

fucilieri della Marina italiana – in considerazione dei tempi necessari alla conclusione del 

procedimento arbitrale e di quelli dell’eventuale, successivo processo penale in uno dei due Stati, 

nonché del tempo già trascorso da quando sono state adottate dagli organi giurisdizionali indiani – 

risultino contrastanti con obblighi internazionali in materia di diritti umani. Tali preoccupazioni 

erano state espresse anche dal giudice Jesus nella sua Separate Opinion annessa all’ordinanza 

dell’ITLOS del 25 agosto 2015: “[t]he detenction or restriction on the movement of persons who 

wait excessively long to be charged with criminal offenses is, per se, a punishment without a trial. 

In such situations, every day that a person is under detention or subject to restrictions on movement 

is one day too many to be deprived of his or her liberty”; di conseguenza egli si rammaricava del 

fatto che l’ITLOS avrebbe dovuto “tak[e] into account the effects on the health of the marines and 

their family as a result of a detention that has continued (…) for three and a half years”43.  

Pertanto, con la sua misura provvisoria, il Tribunale arbitrale provvede a “dare effetto” alla 

raccomandazione formulata dall’ITLOS nell’ordinanza del 24 agosto 2015 relativa alle 

considerazioni di umanità, e statuisce che la cooperazione che le parti devono porre in essere per 

assicurare un mitigamento delle misure restrittive della libertà personale imposte al sergente Girone 

risponde altresì a tale esigenza. Più precisamente, il Tribunale, pur non ritenendo necessario, 

almeno in sede di processo cautelare, soffermarsi sulla questione dell’eventuale violazione delle 

                                                 
39 ITLOS, M/V «Louisa» (Saint Vincent e Grenadines c. Spagna), sentenza del 28 maggio 2013, par. 155. Con 

specifico riferimento al giusto processo vedi già la citata sentenza del 18 dicembre 2004, “Juno Trader”, paragrafi 38-

39 e la sentenza del 6 agosto 2007, «Tomimaru» (Giappone c. Federazione Russa), pronto rilascio, par. 76.   
40 Tribunale arbitrale costituito in base all’allegato VII UNCLOS, sentenza 14 agosto 2015, “Arctic Sunrise” (Paesi 

Bassi c. Federazione Russa), sentenza del 14 agosto 2015, par. 198, www.pccases.com  
41 ITLOS, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 134-135. Per alcune considerazioni critiche, v. I. 

PAPANICOLOPULU, op. cit., 37.  
42 Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 104. 
43 ITLOS, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., Opinione individuale del Giudice Jesus, paragrafi 10 e 11.  
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norme internazionali in materia di equo processo44, ricorda che “social isolation has been 

recognized as a relevant factor in considering the relaxation of bail conditions” e insiste sulla 

incidenza che su queste ultime ha la distanza tra i membri del nucleo familiare45.  

Chiaritane la ratio, occorre chiedersi su quale base giuridica il Tribunale arbitrale costituito nel 

caso dell’incidente della Enrica Lexie, così come l’ITLOS e il Tribunale arbitrale nel caso 

dell’Arctic Sunrise, abbiano potuto fondare il richiamo alle considerazioni di umani.  

È da ritenere che, per pervenire a siffatto risultato, i tre Tribunali abbiano fatto ricorso ai metodi 

di interpretazione sistematica e coordinata con norme convenzionali e consuetudinarie 

internazionali. Sistematica, perché nell’UNCLOS si rinvengono disposizioni aventi ad oggetto sia la 

tutela della vita in mare46 – e del resto la locuzione “considerazioni di umanità”47 pare 

ricomprendere, oltre a diritti, anche valori e standard – sia altri importanti diritti umani48. 

Coordinata, in quanto l’art. 293 prevede che un tribunale internazionale competente ai sensi della 

Convenzione di Montego Bay possa applicare le norme del diritto internazionale non incompatibili 

con l’UNCLOS49. All’interpretazione coordinata peraltro devono fare ricorso anche le parti contraenti 

la Convenzione in virtù della clausola di compatibilità inserita nell’art. 311, par. 2, che reca: “[l]a 

presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati parti che derivano da altri 

accordi compatibili con la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da parte degli 

altri Stati parti dei loro diritti o l’adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente 

Convenzione”.  

 

 

4. Considerazioni conclusive 

Come si è visto, nelle ordinanze rese nel caso dell’incidente della Enrica Lexie sia l’ITLOS che il 

Tribunale arbitrale hanno tentato di favorire la ripresa delle consultazioni tra Italia e India mediante 

l’obbligo negativo di non aggravare la controversia e quello positivo di cooperazione.  

I due Tribunali sono stati probabilmente incoraggiati da alcuni precedenti giurisprudenziali.50 Ad 

esempio, per i casi del Recupero di terre da parte di Singapore intorno (allo) e all’interno (dello) 

                                                 
44 Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 117-119.  
45 Ibidem, par. 104. Il Tribunale arbitrale cita al riguardo la Corte suprema del Regno Unito, Secretary of State for 

the Home Department v. AP, [2010], sentenza del 16 giugno 2010, UKSC 24, paragrafi 12-15.  
46 Cfr. articoli 18, par. 2, e 98 UNCLOS. 
47 Vedi per alcune considerazioni al riguardo I. PAPANICOLOPULU, Commenti a margine dell’ordinanza del 

tribunale arbitrale nel caso Enrica Lexie, Rivista di diritto internazionale, 2016, 763 ss., 773 s.  
48 Si vedano ad esempio, l’art. 73, par. 3: “Le sanzioni previste dagli Stati costieri in caso di violazione delle leggi e 

dei regolamenti di pesca nella zona economica esclusiva non possono includere misure di restrizione della libertà 

personale, salvo accordi diversi tra gli Stati interessati, né alcuna altra forma di pena fisica” e il menzionato art. 97, par. 

2.  
49 Ciò è confermato sia in dottrina, tra gli altri da T. TREVES, Human Rights and the Law of the Sea, in Berkeley 

Journal of International Law, 2010, 6, sia dalla sentenza del 14 agosto 2015 del Tribunale arbitrale costituito nel caso 

Arctic Sunrise, par. 198: “[…] the Tribunal may, therefore, pursuant to Article 293, have regard to the extent necessary 

to rules of customary international law, including international human rights standards, not incompatible with the 

Convention, in order to assist it in the interpretation and application of the Convention’s provisions that authorize the 

arrest or detention of a vessel and persons”.  
50 Sul punto, sia consentito rinviare a R. VIRZO, In tema di misure cautelari comportanti obblighi di cooperazione 

per la protezione dell’ambiente marino, Rivista di diritto internazionale, 2005, 383 ss. 
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Stretto di Johor (Malaysia c. Singapore)51 e dell’Ara Libertad (Argentina c. Ghana)52, l’esecuzione 

delle misure cautelari ordinate dall’ITLOS e i negoziati che ne sono scaturiti in pendenza del 

procedimento arbitrale si sono rilevati dirimenti. Nel primo, in quanto la doverosa cooperazione 

instaurata nello Stretto di Johor in virtù di esse ha costituito il presupposto di un accordo transattivo 

improntato a un efficace bilanciamento degli interessi contrapposti, i cui termini di regolamento il 

tribunale arbitrale, su richiesta congiunta delle parti, ha trasposto, mediante rinvio,53 nel dispositivo 

della sentenza54. Nel secondo, in quanto l’esecuzione della misura prescritta del rilascio della nave 

militare argentina e del suo equipaggio fermati dalle autorità ghanesi – che si potrebbe qualificare 

come un “provvedimento cautelare anticipatorio” e che l’ITLOS ha motivato anche sulla esigenza di 

non inasprire la controversia55 –, raggiungendo il duplice effetto della soddisfazione della domanda 

proposta dall’attore e del riconoscimento della sua fondatezza da parte del soccombente56, ha favorito 

                                                 
51 Nell’ordinanza dell’8 ottobre 2003, cit., l’ITLOS ha tra l’altro ordinato alle parti di cooperare nelle more della 

costituzione del tribunale arbitrale, disponendo che la cooperazione dovesse essere effettuata non solo ricorrendo a 

“tradizionali” consultazioni, ma mediante l’istituzione di un’apposita commissione bilaterale di esperti avente mandato 

di redigere un rapporto non vincolante. Singapore e la Malaysia hanno accolto le raccomandazioni formulate da detta 

Commissione nel rapporto del 5 novembre 2004, sulle cui basi è stato quindi raggiunto il 26 aprile 2005 un accordo 

risolutivo della controversia. Vedi Tribunale arbitrale, Recupero di terre da parte di Singapore intorno (allo) e all’interno 

(dello) Stretto di Johor (Malaysia c. Singapore), sentenza cit., in Reports of International Arbitral Awards, XXVII, 2008, 

133 ss. Il testo dell’accordo del 26 aprile 2005 è riprodotto nell’allegato 1 della sentenza arbitrale.  
52 La controversia era stata originata dal fermo nel porto di Tema della nave-scuola militare argentina Ara Libertad 

da parte delle autorità ghanesi. Nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale in base all’Allegato VII, l’ITLOS, 

con l’ordinanza del 15 dicembre 2012, cit., ha prescritto al Ghana di “forthwith and unconditionally release the frigate 

Ara Libertad”, e di “ensure that the frigate Ara Libertad, its Commander and crew are able to leave the port of Tema”. 

A seguito del rilascio della Ara Libertad e della pronuncia della Corte suprema del Ghana del 20 giugno 2013 – la quale 

ha affermato la contrarietà con il diritto internazionale consuetudinario del mancato riconoscimento dell’immunità delle 

navi di Stato straniere –, il Ghana e l’Argentina hanno concluso un accordo bilaterale con cui, oltre a risolvere la 

controversia, hanno chiesto al Tribunale arbitrale di rendere un’ordinanza di estinzione del processo. La sentenza della 

Corte suprema del Ghana del 20 giugno 2013, il Settlement Agreement tra Argentina e Ghana del 27 settembre 2013 e il 

termination order del Tribunale arbitrale dell’11 novembre 2013 sono consultabili online, www.pca-cpa.org)  
53 Il Tribunale arbitrale ha infatti deciso “to accede to the said joint request by the Parties and deliver a final Award 

binding upon the parties in the terms set out in the Settlement Agreement, and does so by attaching the text of the said 

Settlement Agreement as the Annex to this Award” (Recupero di terre da parte di Singapore intorno (allo) e all’interno 

(dello) Stretto di Johor, sentenza cit.).  
54 Secondo P. WECKEL, Les premières applications de l’article 290 sur le droit de la mer relatif à la prescription de 

mesures conservatoires, in Revue générale de droit international public, 2005, 846, il tribunale arbitrale “a agi à la 

manière d’un notaire qui authentifie un acte sous seing privé”. Tale tesi non sembra condivisibile. Come è stato infatti 

osservato da A. GIARDINA, Arrangements amiables ed estinzione del processo di fronte alla Corte internazionale di 

giustizia, in Comunicazioni e Studi, Vol. XIV, 1975, 357, sia pure con riferimento all’estinzione e non al regolamento 

anche a mezzo di accordo di una controversia internazionale, “[l]’accertamento giudiziario dell’avvenuta estinzione 

della controversia è intrinsecamente diverso dalla semplice ‘registrazione’ di un arrangement amiable. Esso tocca 

direttamente il merito della lite, e quindi, va ricompreso nella categoria delle vere e proprie décisions au fond, con le 

caratteristiche e conseguenze che a questa si ricollegano”, tra le quali, in primo luogo, l’efficacia di cosa giudicata. 

Infatti, “la prima caratteristica delle decisioni in parola è quella di rendere incontestabile l’esistenza dell’accordo tra le 

parti e, soprattutto, il fatto che tale accordo abbia determinato l’estinzione della controversia. Da ciò deriva, in pratica, 

che ogni singola parte si vedrà preclusa la possibilità di un nuovo processo sul medesimo oggetto”. 
55 Cfr. ITLOS, Ara Libertad, ordinanza cit., par. 101 
56 È possibile desumere tale riconoscimento dal passaggio della sentenza della Corte suprema del Ghana del 20 

giugno 2013, in cui questa precisa che “[t]here is no doubt that, under customary international law, warship are covered 

by sovereign immunity in foreign ports” 
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la conclusione di un accordo risolutivo della controversia e la conseguente estinzione del 

procedimento arbitrale.  

Anche nel caso dell’incidente della Enrica Lexie le parti potrebbero essere indotte, in pendenza del 

procedimento arbitrale, ad avviare un negoziato parallelo e a persuadersi della convenienza di 

raggiungere una soluzione concordata. Del resto, esse sembrano aver accolto positivamente la 

funzione propulsiva delle misure cautelari decise dall’ITLOS e dal Tribunale arbitrale, provvedendo 

alla sospensione dei rispettivi processi interni instaurati nei confronti dei due fucilieri della marina 

italiana57 e cooperando per garantire che il sergente Girone possa beneficiare in Italia, sotto l’autorità 

della Corte suprema indiana, del mitigamento delle misure restrittive della sua libertà, conformemente 

all’ordinanza del 29 aprile 201658.  

Qualora si intensifichino le consultazioni, sarebbe peraltro auspicabile che un nuovo negoziato sia 

diretto a favorire un ampio accordo, prevedendo, ad esempio, le modalità con cui va realizzata, a 

livello bilaterale, la cooperazione più volte richiesta dalle organizzazioni internazionali nel contrasto 

alla pirateria marittima59 e, più in generale, alle attività criminali in mare che minacciano la sicurezza 

sia della navigazione che degli Stati costieri.  

 

 

 

 

 
 

                                                 
57 Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 11 
58 Cfr. Corte suprema indiana, Republic of Italy & Ors v. Union of India & Ors, ordinanza del 26 maggio 2016, 

www.supremecourtofindia.nic.in. 
59 Sull’importanza della cooperazione internazionale in materia si veda la Declaration of Judge ad hoc Francioni 

annessa all’ordinanza dell’ITLOS del 24 agosto 2015, Incidente dell’Enrica Lexie, par. 24.  
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una confessione religiosa? - 3. Diritto all’intesa e discrezionalità politica del Governo. - 4. I 

vantaggi di una legge generale sulla libertà religiosa. 

 
 
1. I presupposti dell’intesa: questioni semantiche e lacune normative 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 27 gennaio 2016, ha annullato un 

pronunciamento della Corte di Cassazione, sezione unite civili (n. 16305 del 28 giugno 2013) col 

quale si afferma la riconducibilità sotto l’ombrello della giurisdizione comune di una delibera del 

Consiglio dei ministri (27 novembre 2003) finalizzata a negare all’Unione degli Atei e degli 

Agnostici Razionalisti (UAAR) «l’apertura delle trattative» dirette alla stipulazione dell’intesa (ex 

art. 8, comma 3 Cost.) stante la non configurabilità di questa associazione come confessione 

religiosa.  

Da un lato, la Corte di Cassazione è del parere che  «l’accertamento preliminare relativo alla 

qualificazione dell’[UAAR] come confessione religiosa costituisca esercizio di discrezionalità 

tecnica da parte dell’amministrazione [e] come tale sindacabile in sede giurisdizionale»; dall’altro, 

il Governo, rivendica la politicità dell’atto di rifiuto di avviare le trattative in vista dell’intesa, in 

quanto «espressione della funzione di indirizzo politico che la Costituzione [gli] assegna» (art. 95, 

comma 1 Cost.)1.  

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Sul punto, D. PORENA, Atti politici e prerogative del Governo in materia di confessioni religiose: note a prima 

lettura sulla sentenza della Corte costituzionale n. 52/2016, in www.federalismi.it, 6 aprile 2016.   

http://www.federalismi.it/
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A giudizio della Corte costituzionale, dunque, l’apertura della trattativa necessita la preliminare 

determinazione del soggetto richiedente quale confessione religiosa; e quest’accertamento può 

essere espletato, a parere della Corte, solo in sede “politica” (all’interno cioè del circuito in cui le 

iniziative di policy trovano attuazione2) stante l’assenza di una «compiuta regolazione del 

procedimento di stipulazione delle intese, recante anche (mio il corsivo) parametri oggettivi, idonei 

a guidare il Governo nella scelta dell’interlocutore» (punto 5.1. del cons. in dir.). Per cui, è 

l’«assenza di una legge che definisca innanzitutto la nozione di “confessione religiosa”3 (…)» 

(punto 5.3. del cons. in dir.) – una legge cioè in grado di bilanciare tra i «delicati apprezzamenti di 

opportunità» derivanti dal combinato disposto tra l’art. 8, comma 3 Cost. e l’art. 95, comma 1 Cost., 

e le garanzie apprestate dalla Costituzione in materia di uguaglianza e libertà a favore dei soggetti 

religiosi singoli e collettivi (artt. 8, comma 1 e 19 Cost.)4 – a determinare la ratio excludendi della 

sindacabilità ad opera del giudice della materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose 

diverse dalla cattolica5. «Se ciò accadesse [se ci fosse cioè una legge ad hoc] il rispetto di [certi] 

vincoli (mio il corsivo) costituirebbe un requisito di legittimità e di validità delle scelte governative, 

sindacabile nelle sedi appropriate6 (sentenza n. 81 del 2012)» (punto 5.1. del cons. in dir.). Tra 

                                                 
2 M. COTTA, L. VERZICHELLI, Il sistema politico italiano, Terza edizione, Bologna, il Mulino, 2016, 123 ss.  
3 Il dibattito risale a diversi anni fa, quando S. FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa (come 

sopravvivere senza conoscerla), in V. PARLATO, G.B. VARNIER (cur.), Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, 

Torino, Giappichelli, 1995, 24, rilevava che: «Cosa sia una confessione religiosa è una domanda che molti, da molto 

tempo e in molti luoghi si sono posti». Indicazioni di partenza sono reperibili nell’autorevole voce di F. FINOCCHIARO, 

Art. 8, in G. BRANCA (cur.), Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, Bologna, Zanichelli, 1975, 389; in 

particolare dove l’Autore sosteneva che occorresse stabilire una linea di demarcazione tra confessioni religiose e 

«gruppi aventi un fine religioso di segno negativo, ossia (…) circoli ateistici che mirino ad affermare una concezione 

del mondo senza Dio». Da ultimo, e con posizioni chiare sulla necessità di separare il concetto di confessione religiosa 

da quello di associazione (anch’essa “religiosa” lato sensu) in una prospettiva di accomunamento tra i due così da 

fungere quale fattore inclusivo anche di esperienze “lontane” dal religioso in senso tradizionale, E. ROSSI, Le 

“confessioni religiose” possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema antico alla luce di vicende nuove, in 

www.statoechiese.it, 15 settembre 2014, 34. Secondo l’Autore: «La strada da seguire dovrebbe essere quella di una 

disciplina contenente un insieme di criteri, da utilizzare come elementi sintomatici per consentire, mediante una 

valutazione caso per caso, di individuare l’esistenza o meno di una confessione religiosa».  
4 Ampie riflessioni sono contenute in A. LICASTRO, La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di 

transizione della politica ecclesiastica italiana?, in www.statoechiese.it, 18 luglio 2016, 21-23.  
5 A. PIN, L’inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per la libertà 

religiosa: brevi osservazioni a proposito della sentenza n. 52 del 2016, in www.federalismi.it, 6 aprile 2016.   
6 Fermo restando che, la garanzia di un «giudice a Berlino» – come auspicato da S. LARICCIA, Un passo indietro sul 

fronte dei diritti di liberà e di eguaglianza in materia religiosa [?], in www.statoechiese.it, n. 20/2016, 10, posto a 

presidio di un «ordinamento ispirato al principio di legalità» – deve rappresentare, nel processo di continua espansione e 

affermazione dei diritti fondamentali, l’ultimo avamposto (l’extrema ratio) di un territorio messo sotto protezione dal 

primato della politica. Del tutto condivisibile quanto scrive D. BILOTTI, Attenzione al medico: il diritto di un tribunale 

malato, in: http://filosofiainmovimento.it/wp-content/uploads/2016/06/Attenzione-al-medico-il-diritto-dei-tribunali-e-

malato.pdf: «Il fatto è che un diritto giurisprudenziale di garanzia, in assenza di un diritto legislativo coerente e di 

un’amministrazione equa, è assai più imponderabile tanto delle comete, quanto delle chimere. Non è in gioco, infatti, 

una svalutazione dell’operato giurisdizionale. Al contrario, esso, proprio nel rispetto della sua ineliminabile e benefica 

funzione tipicamente democratica, deve relazionarsi al ruolo che assume senza il pressante bisogno (o il compiaciuto 

cedimento) di essere eroismo fattosi diritto. È in gioco una visione pluralista della convivenza civile, dove il foro non è 

l’unico centro della regolamentazione». Citando A. VERMEULE, Judging under Uncertainty. An Institutional Theory of 

Legal Interpretation, Mass.-London, 2006, R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine. Una prospettiva 

“quantistica”, Milano, FrancoAngeli, 2013, 70-71, scrive: «(…) i giudici dovrebbero cercare di “minimizzare” le loro 

 

http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.statoechiese.it/
http://filosofiainmovimento.it/wp-content/uploads/2016/06/Attenzione-al-medico-il-diritto-dei-tribunali-e-malato.pdf
http://filosofiainmovimento.it/wp-content/uploads/2016/06/Attenzione-al-medico-il-diritto-dei-tribunali-e-malato.pdf
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questi “vincoli”, a nostro avviso, deve certamente ricomprendersi quello di prevedere un obbligo, in 

capo al Governo, di rispondere positivamente alla richiesta di aprire la trattativa in vista dell’intesa7 

proveniente da «Chiese [confessioni], associazioni o comunità religiose (…) organizzazioni 

filosofiche e non confessionali» (artt. 8, comma 1 Cost. e 17 TFUE)8. Questo metterebbe “al riparo” 

il Governo dall’accusa di fare un uso strumentale del dispositivo dell’intesa9 – in ragione 

dell’interlocutore che si ritrova davanti10 (più o meno noto, storicamente presente o no sulla scena 

pubblica, numericamente solido o no, etc.) e delle pressioni sociali legate, non da ultimo, alle 

                                                 

ambizioni interpretative», stante la priorità spettante al legislatore, in quanto «istituzione meglio posizionata [di] 

aggiornare la costituzione nel corso del tempo».  
7 E’ chiaro che un’assunzione di impegno da parte del Governo ad ascoltare i “richiedenti intesa”, non supportata da 

norme di dettaglio e procedurali all’uopo finalizzate, alla fine «sposta poco, praticamente», come scrive A. RUGGERI, 

Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme dilatazione dell’area delle decisioni 

politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016), in www.federalismi.it, 30 marzo 2016, 3. A. 

POGGI, Una sentenza “preventiva” sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose? (in margine alla 

sentenza n. 52 della Corte costituzionale), in www.federalismi.it, 23 marzo 2016, 6-8, fa discendere il «dovere per lo 

Stato di procedere, ove sia richiesto, alle trattative per le Intese», da un’attenta analisi del dibattito svoltosi 

sull’argomento nell’assemblea Costituente.  
8 La considerazione paritaria che il diritto euro-unitario appresta a tutte le forme di credenze, religiose e no – 

all’interno delle quali anche l’ateismo trova logica inclusione – non può più continuare a rasentare solo i “margini 

esterni” del circuito politico-normativo e giudiziario interno (pure della giurisprudenza amministrativa) senza suscitare 

inoltre adeguate interrogazioni a livello dottrinario. Sono perciò da condividere le riflessioni che S. LARICCIA svolge sul 

punto (Un passo indietro sul fronte dei diritti di liberà e di eguaglianza in materia religiosa [?] , op. cit., che rinvia alle 

osservazioni di V. PACILLO, Le “zone depresse” del principio di bilateralità nei rapporti tra Stato e confessioni diverse 

dalla cattolica, in Quaderni del Circolo Rosselli, Fede e istituzioni. A trent’anni dall’Intesa tra lo Stato italiano e la 

Chiesa valdese [a cura di F. CADDEDDU], 2/2015, 53-66), secondo il quale (è Lariccia che scrive, riprendendo le 

osservazioni di Pacillo) la parificazione di cui sopra non è «possibile che sia destinata a continuare a essere giudicata 

priva di effetti da parte della giurisprudenza amministrativa» (7). V. pure A. LICASTRO, Il diritto statale delle religioni 

nei Paesi dell’Unione europea. Lineamenti di comparazione, Milano, Giuffrè, 2012. Più di recente, V. VITA, Della non 

obbligatorietà dell’avvio delle trattative finalizzate alla conclusione di un’intesa. Riflessioni a margine della sentenza 

n. 52 del 2016, in www.osservatorioaic.it, 2/2016, 5-6.  
9 Determinativo di ciò che F. ALICINO, La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni “altre” e degli 

ateismi, Bari, Cacucci, 2013, 40, ha definito «pluralismo confessionale [lato sensu] a gradi differenziati», oltre che di 

una prassi “lobbistica” (non ancora disciplinata da una legge) anch’essa espressione di una distorta interpretazione della 

democrazia degli interessi. Sul punto sia consentito il rinvio a G. MACRÌ, Organizzazioni religiose e attività di lobbying, 

in Percorsi costituzionali, 3/2012, 79-80. I. NICOTRA, Le intese con le confessioni religiose: in attesa di una legge che 

razionalizzi la discrezionalità del Governo, in www.federalismi.it, 20 aprile 2016, sostiene che: «in assenza di una legge 

organica sulla libertà religiosa continueranno ad avere un peso fondamentale i delicati apprezzamenti di opportunità 

politica che l’art. 95 della Costituzione italiana attribuisce alla responsabilità politica dell’esecutivo». Sulla questione 

della strumentalizzazione del diritto comune delle intese, ritorna a riflettere, con ampie considerazioni, tutte 

condivisibili a parere di chi scrive, F. ALICINO, La bilateralità pattizia Stato-confessioni dopo la sentenza n. 52/2016 

della Corte costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2016, 3.   
10 Osserva lucidamente J. PASQUALI CERIOLI, Interpretazione assiologica, principio di bilateralità pattizia e 

(in)eguale libertà di accedere alle intese ex art. 8, terzo comma, Cost., in www.statoechiese.it, 18 luglio 2016, 9, che: 

«il dovere laico e democratico di aprire l’ordinamento alla realizzazione di un effettivo pluralismo religioso e 

confessionale (articoli 2 e 8, primo comma, Cost.) (…)» non può legittimare che «il Governo sceglie i propri 

interlocutori [confessionali] sulla base di criteri di preferenza guidati da parametri di opportunità modulabili in 

relazione a un dato momento storico».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.statoechiese.it/
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tensioni scaturenti dal fondamentalismo religioso – e costringerebbe i gruppi religiosi a convergere 

su un quadro di regole certe, non lesive del principio di laicità11, note in partenza e valide per tutti.   

 

 

2. L’UAAR è una confessione religiosa? 

Si pone, perciò, innanzitutto, un’esigenza – non più procrastinabile – di ri-definizione giuridica 

della categoria “confessione religiosa”12. Questo, non perché la si voglia tecnicamente 

“sovrapporre” anche all’UAAR13, ma per due ulteriori (e preliminari) ordini di questioni afferenti 

alla dimensione delle libertà e della pari condizione di tutti i soggetti collettivi connotabili 

religiosamente. Innanzitutto, occorre dire che dalla seconda metà degli anni ’80 in poi (quando 

prende avvio la c.d. “stagione delle intese”) ha finito col cristallizzarsi nella prassi politica italiana 

un uso del termine “confessione” fortemente condizionato dal modello “preso in prestito” dai 

costituenti, cioè la Chiesa cattolica, le cui modalità strutturali e organizzative sono servite al 

Governo per fissare quali caratteristiche un gruppo religioso dovesse avere per entrare in relazione 

con lo Stato14. Il modello ha funzionato fino a quando non sono comparse sulla scena pubblica altri 

soggetti religiosi collettivi, le cui caratteristiche organizzative divergono, per tradizioni e cultura, da 

quelle della Chiesa e culti affini15. In secondo luogo, questo modus operandi, non solo ha finito col 

mettere in secondo piano le “altre” definizioni presenti nella Costituzione – le “forme associate” di 

                                                 
11 Non è sfuggito ad autorevole dottrina – S. BERLINGÒ, L’affaire dell’UAAR: da mera querelle politica ad oggetto 

di tutela giudiziaria, in www.statoechiese.it, 3 febbraio 2014, 12 –  il bisogno per la Corte di cassazione di rimarcare, 

nel suo pronunciamento del 2013, il pericolo che «una immotivata e incontrollata selezione [da parte del Governo] degli 

interlocutori confessionali» (punto 6.2 dei motivi della decisione), «frutto di scelte compiute sulla base di valutazioni 

esclusivamente dettate dalla convenienza politica, comporterebbe il rischio» (così l’Autore) di «lesioni discriminatorie» 

(punto 6.2 dei motivi della decisione) e quindi di «una insostenibile compromissione del principio di laicità» (così 

l’Autore). Interessante ricognizione teorico-giurisprudenziale in tema di laicità è quella di C. TOMBA, Il principio di 

laicità: mero strumento rafforzativo del principio di eguaglianza “senza distinzione di religione” ovvero obbligo 

positivo nei confronti dei pubblici poteri? Riflessioni a prima lettura delle sentenze n. 63 e n. 52 del 2016, in 

www.osservatorioaic.it, 2/2016, 4 ss.   
12 A. POGGI, Una sentenza “preventiva” sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose? (in 

margine alla sentenza n. 52 della Corte costituzionale), op. cit., 3, coglie la centralità del problema nel momento in cui 

evidenzia che solo pervenendo ad una qualificazione giuridica di “confessione religiosa” si potrà determinare come 

«obbligatorio l’avvio delle trattative».   
13 E’ chiaro che l’accostamento “UAAR-confessione religiosa” evidenzia tutti i suoi limiti se, come prima 

specificato, si persiste nella convinzione di (dover) considerare le confessioni quali “replicanti seriali” di quella tipica 

forma di religiosità collettiva rappresentata dalla Chiesa cattolica. In questi termini non si può non concordare con le 

netta affermazione di A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum …, op. cit., 3 (nota 4) 

quando scrive che: «a mio avviso (come pure di altri) l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) non 

poteva (e non può) fregiarsi del titolo di “confessione”». Del resto, come si evince chiaramente dall’art. 1, p. 3 dello 

statuto (https://www.uaar.it/uaar/statuto): «L’UAAR è un’organizzazione filosofica non confessionale (…)». Ma la 

questione è più complessa e si cercherà di offrire ulteriori spunti di riflessione più avanti. Del resto la Corte 

costituzionale, nella sentenza in commento, di certo non afferma che l’UAAR sia una confessione, ma altrettanto 

chiaramente non dice il contrario. Anche R. DICKMANN, La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le 

trattative finalizzate ad una intesa di cui all’art. 8, terzo comma, Cost. è un atto politico insindacabile in sede 

giurisdizionale, in www.forumcostituzionale.it, 21 marzo 2016, 5, evidenzia la necessità di pervenire ad una definizione  

di “confessione religiosa” attraverso una legge ad hoc. Il problema è, dunque, aperto e richiede un approccio il più laico 

possibile onde evitare di avanzare ipotesi frutto di preconcetti ideologici o anche solo “di parte”.   
14 V. VITA, Della non obbligatorietà dell’avvio delle trattative finalizzate alla conclusione di un’intesa, op. cit., 3. 
15 B. RANDAZZO, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, Milano, Giuffrè, 2008. 

http://www.statoechiese.it/
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professione di fede religiosa (art. 19 Cost.), le associazioni o istituzioni aventi carattere 

ecclesiastico o fine di religione o di culto (art. 20 Cost.) – ma ha determinato nei fatti una 

progressiva divaricazione giuridica (legislativa e giurisprudenziale) tra confessioni con o senza 

intesa, causiva di oggettive discriminazioni16. Urge, dunque, stabilire, da un lato, la perfetta 

equiparazione (semantica e contenutistica) tra tutti i soggetti collettivi variamente denominati dalla 

Costituzione per una migliore declinazione (multilivello) del diritto fondamentale di libertà di 

pensiero, di coscienza e di religione (artt. 19 Cost.; 9 CEDU; 10 Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE) e, dall’altro, ri-configurare giuridicamente la categoria “confessione religiosa” (più 

strettamente in funzione ex art. 8, comma 3 Cost.) partendo da una ermeneutica costituzionale che 

vede le garanzie generali di cui all’art. 19 Cost. delineare la specificazione di quelle contemplate nel 

successivo art. 20 Cost.17. Impostato così il discorso, la previsione di una legge che definisca tale 

nozione dovrebbe avere almeno una doppia finalità: saper cogliere, innanzitutto, i mutamenti sociali 

(in chiave multiculturale e multireligiosa18) e dunque “andare oltre” (implementandoli) i 

«precedenti riconoscimenti pubblici (…), i caratteri [di cui agli statuti] o comunque [la] comune 

considerazione» (punto 5.3. del cons. in dir.); assicurare una legittima interlocuzione a tutte quelle 

soggettività organizzate che, pur non presentandosi come corrispondenti filiazioni di un qualsiasi 

culto, si caratterizzano per essere direttamente collegate con la tematica religiosa lato sensu19. Ciò 

significa, anche alla luce delle intese di recente stipulate con l’Unione Buddista Italiana (legge n. 

245/2012), l’Unione Induista Italiana (legge n. 246/2012) e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 

(legge n. 130/2016), che la nozione di confessione religiosa non può più limitarsi a ruotare attorno 

ai (classici) «elementi della divinità e della trascendenza»20, dovendo, al contrario, includere ben 

                                                 
16 V. TOZZI, Le confessioni prive di intesa non esistono, in www.statoechiese.it, gennaio 2011, 11, scrive che: «La 

lamentata confusione semantica, costituita dall’attribuire genericamente la denominazione di confessione religiosa a 

tutte le forme organizzate di religiosità collettiva, discriminando poi fra quelle ammesse e quelle non ammesse 

all’intesa con lo Stato, si palesa come espediente politico teso a perpetuare integralmente le discriminazioni e l’assetto 

politico del tempo della religione dello Stato».  
17 S. LARICCIA, Un passo indietro sul fronte dei diritti di liberà e di eguaglianza in materia religiosa [?] , op. cit., 9-

10, rimarca chiaramente che: «La polemica che negli anni passati ha impegnato gli studiosi e la giurisprudenza (cfr. 

sentenza n. 117 del 1979 della Corte costituzionale) a proposito della tutela dell’ateismo induce a sostenere che, in 

applicazione della prassi affermatasi per la protezione degli atei in Italia, all’UAAR debbano estendersi le garanzie 

costituzionali nei confronti di tutte le manifestazioni sociali che hanno un diretto collegamento con la tematica religiosa 

(…)».  
18 I. RUGGIU, Questioni aperte del multiculturalismo, in F. ABBONDANTE, S. PRISCO (cur.), Diritto e pluralismo 

culturale. I mille volti della convivenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 175-203. S. CECCANTI, Una libertà 

comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche, Bologna, il Mulino, 2001.  
19 Importanti spunti di riflessione sono contenuti in G. ANELLO, Organizzazione confessionale, culture e 

Costituzione. Interpretazione dell’art. 8 cpv. cost., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, 112, dove si dice chiaramente 

che: «Si potrebbe cioè ammettere che la funzione del concetto di confessione sia semplicemente “denominativa” o 

“dichiarativa” piuttosto che “definitoria” o “costitutiva”». L’Autore rinvia, inoltre, all’importante lavoro di N. 

COLAIANNI, Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’art. 8 della Costituzione, Bari, Cacucci, 

1990. E non dimentichiamo che già C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo secondo, Ottava edizione, 

Padova, CEDAM, 1969, 1067, aveva evidenziato la possibilità di «conferire ad alcune associazioni di culto una 

posizione costituzionale in qualche modo arieggiante (nostro il corsivo) quella assegnata alla chiesa cattolica». 
20 M. CROCE, La nozione di confessione religiosa alla prova dell'ateismo organizzato nel contenzioso U.A.A.R.-

Governo in merito alla richiesta di un'intesa ex art. 8, comma 3, Cost. (T.a.r. Lazio, Sezione Prima, sentenza 03 luglio 

2014, n. 7068), in www.neldiritto.it, n. 11, dicembre 2014, 2190, che richiama anche il  il d.lgs. n. 251 del 2207, 

attuativo della direttiva 2004/83/CE, nonché una più recente Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 giugno 
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altri fattori di natura “culturale” – espressivi delle nuove declinazioni inerenti il rapporto tra 

“religioso-non religioso”21 – quali «le convinzioni teiste, non teiste e ateiste»22. Trattasi di «dati 

oggettivi» che connotano «l’esperienza» e che entrano a «comporre il parametro costituzionale, 

riconformandone la struttura e, perciò, acquistando rilievo giuridico di prima grandezza, specie 

ovviamente (ma non solo) nei giudizi alla Consulta»23.  

 

 

3. Diritto all’intesa e discrezionalità politica del Governo 

Altro passaggio cruciale della sentenza in oggetto è costituito dal doppio nodo problematico 

inerente, da un lato, le finalità a cui le intese devono essere rivolte e, dall’altro, sotto quale 

rinnovata cornice giuridica deve trovare esplicazione un progetto costituzionale di politica della 

libertà religiosa, e dei suoi risvolti “pratici” (dunque molteplici) attento al mutato contesto culturale. 

La prima questione risulta addirittura collegata al motivo principale del pronunciamento della 

Corte, cioè alla soluzione del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Presidente 

del Consiglio dei ministri contro la Corte di cassazione. Una soluzione che, secondo la Consulta: 

«non può prescindere da considerazioni attinenti alla natura e al significato che, nel nostro 

ordinamento costituzionale, assume l’intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le 

confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost.». Si tratta, a mio 

avviso, di un passaggio nevralgico della sentenza in commento. Soprattutto dove la Corte scrive 

che:  

 

                                                 

2013 in materia di promozione e protezione della libertà di religione e di opinione formulata alla stessa maniera, e un 

contributo, di grande interesse, curato da I. PASQUALI CERIOLI, Il diritto all'avvio delle trattative per la stipulazione 

delle intese ex art. 8, 3° comma, Cost. (brevi note a Cons. St., Sez. IV, sent. 18 novembre 2011, n. 6083), in 

www.statoechiese.it, 26 marzo 2012, secondo il quale: «Non vi è dubbio – anche alla luce dell’ampia garanzia della 

libertà di coscienza assicurata dall’art. 10 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione e dall’art. 9 della 

Convenzione EDU, fonti che permeano il tessuto costituzionale trattando la materia dei diritti umani – che le 

convinzioni ateistiche, agnostiche, indifferenti, ecc., rientrino appieno nella definizione giuridica di “convinzioni 

religiose”». Sulla «rigenerazione di senso degli enunciati» contenuti nella Costituzione (ma il discorso vale per tutte le 

costituzioni di ispirazione liberal-democratica), alla luce della progressiva interazione tra livelli di sovranità, v. A. 

RUGGERI, Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato all’Unione europea e ritorno, ovverosia 

circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi teorici, in www.federalismi.it, 1 giugno 2016.  
21 G. DI COSIMO, Gli atei come i credenti? I giudici alle prese con un’atipica richiesta di intesa fra Stato e 

confessioni religiose, in Rivista AIC, 1/2015, 7, evidenzia che: «Dati gli incerti confini del fenomeno religioso, la 

verifica della natura di confessione religiosa effettuata a partire da una definizione restrittiva escluderà inevitabilmente 

soggetti che potrebbero essere ricompresi nel novero delle confessioni religiose sulla base di un concetto più 

comprensivo».  
22 Emblematico è il caso di Scientology, riconosciuta dalla Corte di cassazione come confessione religiosa in due 

celebri sentenze (n. 1329 del 1997 e n. 16345 del 20089) pur in assenza di quei principi fondamentali collegabili 

all’esistenza (credenza) di un essere trascendente la cui sussistenza costituisce invece fattore determinativo delle 

confessioni religiose così come tradizionalmente considerate. Quanto all’UAAR, invece, rileva giustamente D. BILOTTI, 

L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro associato della International Humanist and Ethical 

Union, come soggetto stipulante un’intesa con lo Stato, ex art. 8, III Cost., in www.statoechiese.it, luglio 2011, 11, che: 

«L’ateismo si sostanzia di una copiosa varietà argomentativa, per suffragare la propria posizione; ad ogni livello, negare 

il fondamento ontologico ed epistemologico di un intero ambito dell’azione sociale (quello ius-religioso, in questo caso) 

significa, comunque sia, esprimere una posizione (una professione?) su quell’ambito dell’agire umano».  
23 A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum …, op. cit., 5 (nota 17).  
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«Le intese sono perciò volte a riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose 

(sentenza n. 235 del 1997), ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro 

particolari limitazioni (sentenza n. 59 del 1958), ovvero ancora a dare rilevanza, nell’ordinamento, a specifici 

atti propri della confessione religiosa. Tale significato dell’intesa, cioè il suo essere finalizzata al 

riconoscimento di esigenze peculiari del gruppo religioso, deve restare fermo, a prescindere dal fatto che la 

prassi mostri una tendenza alla uniformità dei contenuti delle intese effettivamente stipulate, contenuti che 

continuano tuttavia a dipendere, in ultima analisi, dalla volontà delle parti» (miei i corsivi).  

In queste affermazioni c’è tutto (l’oramai) lungo percorso del “distorto” diritto pubblico della 

libertà religiosa in Italia24, quello che non ha potuto trovare pratica affermazione a causa 

innanzitutto del disinteresse diffuso da parte della politica verso i diritti civili in generale e nei 

confronti della libertà religiosa in particolare25 (autentiche «spie del tasso di democraticità di un 

sistema politico»26) e poi perché a prevalere sono state spesso le pressioni di quelle confessioni che 

avendo stipulato accordi o intese con lo Stato (chiamiamolo pure: il circuito delle confessioni 

“favorite”27) sono interessate a perpetuare una lettura “di comodo” (così definibile perché 

producente più benefici che altro) del fenomeno religioso, ormai non più in sintonia col mutato 

panorama sociale a carattere religioso. In estrema sintesi, l’assoluta discrezionalità politica dal parte 

del Governo genera la eventualità di percorsi preferenziali a vantaggio di alcuni gruppi. A seconda 

dei momenti storici, la politica (la maggioranza di turno) può non avere interesse ad ascoltare una 

qualsiasi organizzazione richiedente l’apertura della trattativa per la stipula dell’intesa; e questo, in 

tempi di debolezza politica, può essere determinato anche dalla forza in sé (per storia, tradizione, 

radicamento, numero di fedeli, etc.) che una organizzazione religiosa può sprigionare nei confronti 

delle istituzioni, generando finanche “confusione tra poteri” che non è proprio ciò che una 

democrazia costituzionale, laica e pluralista dovrebbe preoccuparsi di affermare. Intendo dire che, 

se si osservano nei dettagli i contenuti delle intese sin ora stipulate (quanto meno quelle costituenti 

la c.d. “prima stagione”, dal 1984 al 2012, tra alterne vicende) è facile rendersi conto, oltre che 

della presenza in esse delle stesse identiche materie (riprodotte quasi “per fotocopia”28) anche della 

                                                 
24 N. COLAIANNI, Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale, Bologna, il 

Mulino, 2012.  
25 P. CONSORTI, Diritto e religione, Roma-Bari, Laterza, 2014, 35. N. FIORITA, P. CONSORTI, La libertà religiosa 

nell’era della sicurezza, in http://www.rivistailmulino.it/item/3209, 19 aprile 2016, rimarcano che «la libertà religiosa 

non dipende dalle intese, mentre le intese dipendono dalla volontà politica e non giustiziabile del governo».    
26 V. TOZZI, La nostra proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, in V. 

TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI (cur.), Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà 

religiose, Torino, Giappichelli, 2010, XXII. L’Autore parla chiaramente di «politica lobbistica, che ponendo le esigenze 

personali, individuali e collettive, solo su di un lontano sfondo e prestando prevalentemente attenzione alle richieste dei 

gruppi religiosi più influenti, perpetua e incrementa l’ingiustizia e la discriminazione, allontanandosi di fatto dal 

progetto costituzionale».  
27 Il circuito dei favori è determinato da quanto già detto. Giustamente, a nostro avviso G. ZAGREBELSKY ha 

intitolato un suo recente lavoro: Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell’uomo, Roma-Bari, Laterza, 2010. 

La soluzione del problema passa per il tramite di una legge generale sulla libertà religiosa, di cui diremo oltre.  
28 Questo è dipeso soprattutto dal fatto che le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato, a partire 

dalla Tavola valdese (intesa del 21 febbraio 1984), eccenzion fatta per l’Unione delle Comunità Ebraiche (intesa del 27 

febbraio 1987), si presentano  come  afferenti tutte a una tradizione di riferimento “comune”; semplificando potremmo 

dire che le “radici cristiane” rappresentano la trama sottile che connota in senso culturale e teologico queste credenze. 

Questo dato di partenza ha favorito l’applicazione di un “modello unico” di intesa – con caratteristiche identificative 

simili relative sia alla struttura organizzativa che alle articolazioni operative anche in ambito civile – preso in prestito 

dal Concordato con la Chiesa cattolica revisionato dal Governo Craxi. Cfr. V. TOZZI, Ripartizione delle competenze e 
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disponibilità (necessitata dalla “posta in gioco”: i privilegi contenuti negli accordi), manifestata da 

alcuni culti di più recente insediamento (Mormoni, Unione Buddista Italiana, induisti, etc.), a 

equiparare categorie tipizzanti la propria struttura organizzativa con quelle delle confessioni 

tradizionalmente presenti nello spazio pubblico italiano29. Per cui, se può certamente convenirsi con 

la Corte quando scrive che la «mancata stipulazione di un’intesa» non costituisce «di per sé» 

motivo di «incompatibilità con la garanzia di eguaglianza tra le confessioni religiose diverse dalla 

cattolica, tutelata dall’art. 8, primo comma Cost.» (punto 5.1. del cons. in dir.), altrettanto va 

ribadito che, alla luce della sempre più ampia presenza di organizzazioni religiose (e non) presenti 

nello spazio pubblico italiano, lo strumento dell’intesa deve essere ricondotto alla sua natura 

essenziale, cioè la garanzia di poter soddisfare, per ciascun singolo gruppo, aspirazioni e interessi 

collegati alla sua più specifica connotazione (religiosa, a-religiosa, anti-religiosa), in una logica 

razionale del metodo bilaterale30. E’ vero, perciò, che lo spirito originario del metodo della 

bilateralità rispondeva alla migliore intenzione di allargare le libertà delle confessioni diverse dalla 

cattolica, ma alla prova dei fatti esso ha finito per assumere le sembianze di un “Dio Giano” con lo 

sguardo rivolto più al passato che al futuro dei diritti (!). 

 

 

4. I vantaggi di una legge generale sulla libertà religiosa 

Se si vuole “chiudere il cerchio” e aspirare a dare al progetto costituzionale di tutela della libertà 

religiosa un rinnovato spazio (giuridico) d’azione più in linea con i parametri del nuovo 

costituzionalismo europeo31, occorre ri-mettere in asse (ripensare) «il sistema di attuazione della 

protezione che la Carta accorda al fenomeno religioso»32, dal punto di vista metodologico e dei 

                                                 

limiti costituzionali della previsione delle intese fra confessioni religiose diverse dalla cattolica e Stato italiano, in 

www.statoechiese.it, 21 maggio 2012, 10.    
29 Alcune categorie, come per esempio quella di “ministro di culto”, se «riferita alla Chiesa cattolica (…) 

corrisponde al sacerdote, cioè a quel soggetto che l’ordinamento canonico qualifica come chierico, munendolo di 

speciali poteri di ordine e di giurisdizione» (così V. TOZZI, Fasi e mezzi per l’attuazione del disegno costituzionale di 

disciplina giuridica del fenomeno religioso, in www.statoechiese.it, maggio 2007, 19); se riferita invece a «esperienze 

come quelle orientali (buddismo, induismo) o quella islamica, prive di (…) autorità religiose e di figure [istituzionali] 

assimilabili al modello cattolico» (così R. BENIGNI, La condizione giuridica dei ministri di culto (linee evolutive tra 

diritto e prassi), in Reprint, n. 2, Firenze, 2006), evidenziano un accostamento chiaramente “forzato” e logicamente 

spendibile in un’ottica di reciproco scambio di concessioni. Per cui, se le intese hanno come finalità la messa in 

sicurezza di aspetti peculiari di ogni singolo culto, questa riconduzione (forzata, o di comodo) a unità di situazioni 

diverse (quanto a soggetti oppure ad apparati organizzativi)  esprime, al contrario, la volontà di utilizzare il mezzo 

dell’accordo per fini chiaramente utilitaristici.  
30 Su sollecitazione di quanto scrive A. RUGGERI, Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum …, 

op. cit., 8 (nota 31), rinviamo anche noi al fondamentale studio di G. CASUSCELLI, Concordati, intese e pluralismo 

confessionale, Milano, Giuffrè, 1974.  
31 «Che investe il campo dei diritti fondamentali» e che costituisce – per P. RIDOLA, Comparazione e diritto 

europeo, in www.diritticomparati.it, 15 ottobre 2015 – «davvero un laboratorio di ricerca privilegiato per lo studio degli 

assetti costituzionali delle società pluralistiche contemporanee, nelle quali imponenti fenomeni di migrazione e di 

comunicazione fra culture hanno messo in crisi la corrispondenza fra la comunità politica e le compatte fisionomie 

identitarie dello stato nazione». Ampie e articolate riflessioni in V. ANGIOLINI, Diritto costituzionale e società 

multiculturali, in Rivista AIC, 4/2015. S. BONFIGLIO, Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani, 

Torino, Giappichelli, 2016. M. RICCA, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Bari, Dedalo, 2008.  
32 V. TOZZI, Necessità di une legge generale sulle libertà religiose (risposta a Marco canonico), in 

www.statoechiese.it, settembre 2010, 1.  
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principi. Nel senso che, compito della dottrina giuridica non sarà quello di seguire prassi e 

condizionamenti contingenti, sia politici che ideologici, ma di operare per l’attuazione piena di un 

diritto civile di libertà religiosa in grado di ricomprendere tutte le persone (art. 19 Cost.) e tutte le 

formazioni sociali che direttamente o indirettamente includono la presenza della religiosità quale 

valore finale della propria autodeterminazione soggettiva e normativa. In quest’ottica si chiarisce, 

perciò, l’auspicata «normativa attinente alla libertà di culto» a cui rinvia la Corte costituzionale 

nella sentenza che qui si commenta. Una normativa di carattere generale avente come proprio 

baricentro i diritti in materia religiosa della persona individuale e collettiva e come corollario la 

predisposizione di un apparato di indirizzo di regole definitorie e procedurali inerenti la (eventuale) 

stipulazione di accordi di dettaglio finalizzati a dare attuazione a esigenze particolari delle singole 

organizzazioni emergenti a seconda dei contesti e del momento politico. Ed è indubbio, a parere di 

chi scrive, che una siffatta soluzione avrebbe anche il merito di contribuire (nel tempo) a ri-

strutturare il modello istituzionale della libertà religiosa nel nostro ordinamento, attuando una 

disciplina chiara (e minimale) del fenomeno in esame, riconducendo l’attuale ampia discrezionalità 

politica nel solco della legalità costituzionale33.  

La sentenza della Corte n. 52 del 2016, per concludere, ha avuto il merito di evidenziare meglio, 

rispetto al passato, alcune gravi lacune dell’attuale stato in cui versa la politica del fenomeno 

religioso in Italia e di indicare certe priorità oramai non più rinviabili. Se, da un lato, il 

riconoscimento in capo al Governo del potere di stabilire con quale soggetto collettivo aprire la 

trattativa in vista dell’intesa rappresenta l’esercizio di un autonomo atto di natura politica coperto 

dalla Costituzione e dalla legge34, dall’altro, non può sminuirsi (fin quasi all’irrilevanza) il fatto che 

le scelte politiche possono risultare fortemente esposte a pressioni di natura “lobbistica” indirizzate 

a proteggere interessi di parte, dunque potenzialmente non in sintonia con i principi costituzionali. 

Una disciplina di rango ordinario potrà, pertanto, sia ricondurre l’attività del governo nell’alveo 

della legalità35, sia assegnare al giudice la competenza per intervenire in caso di violazione di diritti 

soggetti ritenuti presuntivamente lesi36.  

                                                 
33 V. VITA, Della non obbligatorietà dell’avvio delle trattative finalizzate alla conclusione di un’intesa …, op. cit., 

10-11; V. PACILLO, La politica ecclesiastica tra discrezionalità dell’Esecutivo, principio di bilateralità e 

laicità/neutralità dello Stato: brevi note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 10 marzo 2016, in 

Lo Stato, 6/2016, 255.  
34 M. PAPPONE, L’apertura delle trattative per la stipula di intese costituisce attività politica non sindacabile in sede 

giurisdizionale, in Rivista AIC, 2/2016.  
35 Netta, sul punto, è l’affermazione di S. BERLINGÒ, L’affaire dell’UAAR …, op. cit., 21, secondo il quale: «Solo 

questa legge [generale sulla libertà religiosa, individuale e collettiva] sarebbe idonea a garantire davvero per tutti, ed in 

tutte le forme, l’estrinsecazione del sentimento religioso, ad affievolire il tentativo (o il pericolo) di conquista, tramite le 

intese, di discipline privilegiate (nostro il corsivo per indicare il punto 5.1 dei Motivi della decisione della Corte di 

cassazione citata) ed a restituire, viceversa, alle intese medesime la funzione costituzionalmente originaria ed autentica 

di trattamenti legittimamente diversificati».  
36 A. GUAZZAROTTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato quale strumento di garanzia per le confessioni 

religiose non ammesse alle intese, in Giustizia costituzionale, 1996, 3920 ss.  
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ABSTRACT: In Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland the Grand Chamber of the 

European Court of Human Rights (ECtHR) held that Switzerland had violated article 6 para.1 of the 

Convention (ECHR). In the Court’s view, Swiss authorities, while implementing a Security Council 

resolution imposing the freezing of assets of the applicants, should have verified that UN sanctions listings 

were not arbitrary (para. 1). 

The article will first recall the ECtHR line of cases dealing with a potential normative conflict between 

the obligations under the ECHR and other international obligations (para. 2). Secondly, it will analyze the 

core reasoning of the decision – i.e. the harmonious interpretation of the Security Council resolution with the 

ECHR (para. 3). Then, it will compare the soft solution crafted by the Court to the other way-out of the legal 

dilemma at issue (para. 4). Lastly, some critical points of the decision will be underlined, such as: the 

inconsistent attitude of the previous ECtHR case law with regard to article 6; the lack of clarification on the 

content and the scope of the judicial review of sanctions (found in the ‘arbitrariness’ standard); and the way 

to coordinate the outcome of the domestic judicial review with the (persistent) listing of individuals in the 

Security Council Sanctions Committee’s blacklist (para. 5). In that regard, we maintain that it would have 

been more useful if the Court had considered the conduct of Swiss authorities both at the national level and 

at the international level, namely within the UN and the Security Council Sanctions Committee (para 6). 

             

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il mosaico in cui si inserisce la decisione Al-Dulimi – 3. Il 

ragionamento seguito dalla Grande Camera – 4. (segue) Gli altri possibili percorsi argomentativi – 

5. Profili critici sollevati dalla sentenza e questioni lasciate irrisolte – 6. Conclusioni.  

 

 

1. Introduzione 

Nel caso Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland 1 veniva in rilievo la condotta 

della Svizzera che, in attuazione della ris. 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza, aveva provveduto 

a confiscare i beni appartenenti ai ricorrenti, il sig. Khalaf M. Al-Dulimi e la compagnia Montana 

Management da lui diretta2. Ritenuti tra i finanziatori del regime iracheno di Saddam Hussein, i 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland, ricorso n. 

5809/08, decisione del 21 giugno 2016. 
2 V. risoluzione del Consiglio di sicurezza 1483 (2003), par. 23. 
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nominativi dei ricorrenti erano stati inseriti nella lista dei destinatari delle sanzioni da parte del 

Comitato 1518 del Consiglio di sicurezza (il Comitato)3.   

I ricorrenti impugnavano gli atti interni di blocco dei beni davanti al tribunale federale elvetico, 

che, in ultima istanza, opponeva un fermo rifiuto di esaminare il merito della vicenda. Secondo i 

giudici gli atti in questione erano vincolati a quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza con la ris. 

1483, la cui efficacia doveva peraltro ritenersi prevalente su ogni altro obbligo internazionale 

eventualmente in conflitto, sulla base dell’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite4. Il sig. Al-

Dulimi tentava allora di ottenere la rimozione del proprio nominativo direttamente dalla blacklist 

del Consiglio di sicurezza, indirizzando prima una richiesta di delisting al Comitato e poi ricorrendo 

al meccanismo intergovernativo del Focal Point, in entrambi i casi con esito negativo. A questo 

punto, i ricorrenti decidevano di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo (la Corte), affinché 

determinasse se la Svizzera, adottando le misure di congelamento dei propri beni senza concedere 

un riesame giurisdizionale della sanzione in questione, avesse violato le garanzie processuali 

fondamentali previste dall’art. 6 par. 1 della CEDU.  

Rispondendo a tale quesito, l’attesa sentenza della Grande Camera della Corte, emessa a distanza 

di oltre due anni dalla pronuncia sul medesimo caso da parte della sua seconda sezione5, ha 

aggiunto un ulteriore tassello al complesso mosaico che delinea i rapporti tra il ‘sistema’ CEDU e 

quello delle Nazioni Unite.  

Ripercorsa la giurisprudenza della Corte sul punto (par. 2), si analizzerà la decisione, 

evidenziando i punti fondamentali del ragionamento seguito dalla Grande Camera (par. 3), gli altri 

possibili percorsi argomentativi che la Corte avrebbe potuto seguire (par. 4), per soffermarsi poi su 

alcuni profili critici della sentenza (par. 5).   

 

 

2. Il mosaico in cui si inserisce la decisione Al-Dulimi 

Il caso prospettato alla Corte poneva al centro il problema, già noto e da più parti censurato, del 

deficit di garanzie processuali assicurate ai soggetti destinatari delle sanzioni nelle procedure di 

listing, updating e delisting seguite dai Comitati delle sanzioni delle Nazioni Unite6. La strutturale 

carenza di adeguate garanzie processuali in seno ai Comitati pone infatti gli Stati firmatari della 

CEDU in una delicata posizione: l’esecuzione sic et simpliciter delle sanzioni sul piano interno 

rischia di produrre una violazione degli obblighi di tutela dei diritti umani sanciti dalla 

Convenzione; al contrario, il rispetto di questi ultimi implica la mancata o non esatta attuazione 

delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza che impongono tali sanzioni.  

                                                 
3 Il Comitato 1518, creato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza 1518 (2003), ha sostituito il Comitato stabilito 

dalla risoluzione 661 (1990), con la quale era stato imposto un embargo generale nei confronti dell’Iraq.  
4 Come è noto l’art. 103 accorda la prevalenza agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite rispetto agli 

obblighi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale. In dottrina si veda, per tutti: BERNHARDT, The Charter 

of the United Nations, a commentary. Article 103, vol. II, Oxford, 2002, 1293 – 1301. 
5 Corte europea dei diritti dell’uomo, Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland (caso n. del 5809/08), 

decisione della Camera della seconda sezione del 26 novembre 2013, rinviata all’esame della Grande Camera il 14 

aprile 2014 su richiesta della Svizzera. Per un commento alla sentenza della Camera v. MARCHEGIANI, Le principe de la 

protection équivalente dans l’articulation des rapports entre ordre juridique des NU et CEDH après l’arrêt Al-Dulimi, 

Questions of International Law, 2014, Zoom-in 6, 3 ss.; PALOMBELLA, The Principled, and Winding, Road to Al-

Dulimi. Interpreting the Interpreters, ivi, 15 ss., e ARCARI, Forgetting Article 103 of the UN Charter? Some 

Perplexities on «Equivalent Protection» after Al-Dulimi, ivi, 31 ss.  
6 Il rapporto tra le sanzioni cosiddette intelligenti e il rispetto dei diritti umani è stato diffusamente studiato dalla 

dottrina. Si vedano, per tutti, A. CIAMPI, Le sanzioni del Consiglio di sicurezza e diritti umani, Milano, 2007; L. 

CONDORELLI, Le Conseil de sécurité, les sanctions ciblées et le respect des droits de l’homme, in International 

Law and the Quest for Its Implementation. Liber Amicorum Vera Gowlland-Debbas (a cura di BOISSON DE 

CHAZOURNES, KOHEN), Leiden, 2010, 73-84; e F. SALERNO (a cura di), Sanzioni «individuali» del Consiglio di 

sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Milano, 2010.  
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Essenzialmente, nel caso Al-Dulimi la Corte veniva investita del serio e annoso problema del 

coordinamento degli obblighi internazionali potenzialmente contrastanti, gli uni discendenti dalla 

CEDU, gli altri dall’appartenenza dello Stato ad altre organizzazioni, quali le Nazioni Unite. La 

questione del coordinamento di diversi obblighi internazionali non era affatto nuova per i giudici di 

Strasburgo: al fine di contemperare le esigenze degli Stati di dare attuazione agli atti dell’Unione 

europea e, al contempo, rispettare la CEDU, la Corte ha elaborato la nota dottrina della ‘protezione 

equivalente’ (nel caso Bosphorus7, ripresa poi nel caso Michaud8 e, recentemente nel caso Avotiņš 

v. Latvia9). Alla luce di tale dottrina, uno Stato parte alla Convenzione, che si limita ad attuare atti 

imposti da un’Organizzazione, non è responsabile per violazioni della CEDU nella misura in cui 

tale Organizzazione assicuri un livello di protezione dei diritti fondamentali perlomeno equivalente 

a quello convenzionale. La presunzione di non violazione della Convenzione è pero superabile dalla 

prova che, nel caso concreto, vi sia stata una manifesta mancanza del rispetto dei diritti umani 

all’interno dell’Organizzazione in questione.  

Con riferimento, invece, agli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, la 

Corte ha mostrato, almeno inizialmente, una certa deferenza verso le Nazioni Unite. Facendo leva 

sull’art. 103 della Carta, la Corte ha accordato la priorità al mandato imperativo del Consiglio di 

sicurezza di mantenere la pace e la sicurezza internazionale – questi ultimi considerati valori 

primari rispetto alla tutela dei diritti umani sanciti dalla Convenzione (così nei casi Beherami, 

Saramati e Beric)10. In un secondo momento, la Corte ha messo in discussione l’idoneità dell’art. 

103 della Carta delle NU ad assicurare, tout court, la prevalenza delle risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza sugli obblighi della Convenzione. Conseguentemente, la Corte ha cercato di comporre il 

potenziale conflitto normativo sul piano interpretativo, forzando un’interpretazione ‘armonizzatrice’ 

delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, presumendo la conformità delle medesime al rispetto 

dei diritti umani11.  

La Corte di giustizia dell’Unione europea, dal canto suo, nell’ultimo atto della celebre ‘saga’ 

Kadi12, riguardante sempre l’impatto negativo sui diritti umani delle sanzioni imposte dal Consiglio 

di sicurezza, ha dimostrato di voler abbandonare l’uso di criteri gerarchici per risolvere i conflitti di 

norme – quali l’art. 103 della Carta e la nozione di ius cogens. Secondo i giudici di Lussemburgo la 

                                                 
7 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirket v. Ireland, 

ricorso n. 45036/98, sentenza del 30 giugno 2005. A ben vedere, la nozione di protezione equivalente era stata 

concepita, perlomeno a livello embrionale, già nelle seguenti decisioni: Commissione europea dei diritti dell’uomo, X c. 

Repubblica Federale di Germania, ricorso n. 235/56, decisione del 10 giugno 1958; Corte europea dei diritti dell’uomo, 

M. & Co. c. Repubblica federale di Germania, ricorso n. 13258/87, decisione del 9 febbraio 1990; Matthews c. Regno 

Unito [GC], ricorso n. 24833/94, decisione del 18 febbraio 1999.  La presunzione è stata successivamente estesa mutatis 

mutandis anche in riferimento ad altre organizzazioni, quali la NATO (Corte europea dei diritti umani, Gasparini v. 

Italy and Belgium, ricorso n. 10750/03, decisione del 12 maggio 2009). 
8 Corte europea dei diritti dell’uomo, Affaire Michaud c. France, ricorso 12323/11, decisione del 6 dicembre 2012. 
9 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Avotiņš v. Latvia, ricorso n.  17502/07, decisione del 23 maggio 2016. 
10 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Beherami and Beherami v. France, Saramti v. France, Germany and 

Norway, ricorso n. 71412/01 e 78166/01, decisione del 2 maggio 2007 e Corte europea dei diritti umani, Beric and 

others v. Bosnia and Herzegovina, ricorso n. 36357/04, decisione del 16 ottobre 2007. 
11 L’interpretazione ‘human rights friendly’ delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza è stata inaugurata nel caso 

Al-Jedda (v. Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Jedda v. United Kingdom, ricorso n. 27021/08, decisione del 

7 luglio 2011, spec. par. 102).  
12 La celeberrima «saga» Kadi, iniziata nel 2005 davanti al Tribunale dell’Unione europea e conclusasi solo nel 

2013 davanti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (Commission, Council, United Kindom v. Yassin Abdullah 

Kadi, caso n. C-584/10 P, sentenza del 18 luglio 2013), è stata ampiamente commentata. Si vedano, tra i molti, E. 

CANNIZZARO, Sugli effetti delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza nell’ordinamento comunitario: la sentenza della 

Corte di giustizia nel caso Kadi, in Rivista di diritto internazionale, 2008, 1075-1078; L. GRADONI, Raccontare Kadi 

dopo Kadi II: perché la Corte di giustizia dell’Unione europea non transige sul rispetto dei diritti umani nella lotta al 

terrorismo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, 587-614; P. PALCHETTI, Può il giudice comunitario 

sindacare la validità internazionale di una  risoluzione del Consiglio di sicurezza?, in Rivista di diritto internazionale, 

2008, 1085-1088.  
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tutela dei diritti umani, e, in particolare il rispetto delle garanzie del due process, alla stregua di un 

bilanciamento con l’esigenza di sicurezza internazionale, fungono da ‘contro-limite preventivo’ 

all’operare automatico delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza all’interno dell’ordinamento 

dell’Unione europea. Parallelamente alla saga Kadi, anche i giudici di Strasburgo, chiamati a 

pronunciarsi sulle medesime sanzioni, hanno evitato il richiamo all’art. 103 della Carta, 

pretendendo dagli Stati ogni sforzo possibile per conciliare tra loro obblighi internazionali solo 

apparentemente confliggenti. Così, nel caso Nada, la Corte ha ritenuto esistente un (presunto)13 

margine di discrezionalità in capo alla Svizzera nell’attuazione di provvedimenti restrittivi mediante 

misure interne tagliate sul caso di specie e rispettose dei diritti umani dell’individuo sanzionato14. 

Il caso Al-Dulimi si discostava però dalle circostanze del caso Nada in quanto l’adozione della 

misura del congelamento dei beni veniva imposta dal Consiglio di sicurezza in un modo così 

puntuale e dettagliato da non lasciare alcun margine di manovra in capo alla Svizzera nella fase di 

esecuzione. Per questa ragione la Camera della seconda sezione, non intravedendo alcun margine di 

armonizzazione tra i diversi obblighi in gioco, ha per la prima volta applicato la teoria della 

protezione equivalente anche all’organizzazione delle Nazioni Unite15. Qualificando come 

insufficiente la protezione dei diritti processuali in seno al Comitato 1518 delle sanzioni, la Camera, 

con una stretta maggioranza, ha ritenuto che il diniego assoluto opposto dai tribunali elvetici alla 

richiesta di revisione della sanzione avesse violato il diritto al giudice dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 

6 par. 1 della CEDU. Tale conclusione è stata però contestata dalla Svizzera, che ha chiesto il rinvio 

del caso all’esame della Grande Camera.  

 

 

3. Alcuni aspetti innovativi della sentenza Al-Dulimi della Grande Camera 

La conclusione della Camera si poneva in evidente continuità con un generale orientamento 

giurisprudenziale delle corti europee in tema di attuazione delle targeted sanctions imposte dal 

Consiglio di sicurezza. In particolare, gli importanti precedenti dei casi Kadi e Nada rendevano 

poco probabile un overruling da parte della Grande Camera. Tuttavia, il lungo tempo resosi 

necessario per giungere a una decisione, la maggioranza solo apparente con cui è stata adottata16 e 

la corposità delle opinioni concorrenti e dissenzienti17 dimostrano la complessità delle questioni 

sottese al caso e la loro rilevanza nel più ampio mosaico che delinea i rapporti tra il ‘sistema 

CEDU’ e gli altri sistemi dell’ordinamento internazionale.  

Ferma la condanna della Svizzera per la violazione dell’art. 6 par. 1, il ragionamento seguito dai 

giudici della Grande Camera si discosta, in parte ma in modo significativo, da quello della Camera e 

merita pertanto di essere brevemente delineato nei suoi passaggi fondamentali.  

Il primo punto che merita attenzione riguarda il fatto che la Grande Camera ha ritenuto non 

sussistente un vero e proprio ‘contrasto’ tra gli obblighi previsti dalla Convenzione e quelli 

derivanti dalla ris. 1483, tale da richiedere l’utilizzo di criteri gerarchici (quali l’art. 103 della Carta 

                                                 
13 L’effettiva esistenza del margine di apprezzamento in capo alla Svizzera è stata messa in discussione dal giudice 

Malinverni nella sua concurring opinion (par. 10).  
14 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Nada v. Switzerland, ricorso n. 10593/08, decisione del 12 settembre 

2012. che nel caso Nada la Svizzera era stata chiamata ad attuare la misura sanzionatoria del divieto di viaggio nei 

confronti del ricorrente, il sig. Youssef Nada, affetto da problemi di salute per i quali si rendevano necessari degli 

spostamenti al di fuori dell’enclave di Campione d’Italia dove egli risiedeva. Per un commento si rimanda a E. DE WET, 

From Kadi to Nada: Judicial Techniques Favoring Human Rights over United Nations Security Council Sanctions, 

Chinese Journal of International Law, 2013, 787-808. 
15 Si rimanda al contributo di M. VENTRONE, La dottrina della protezione equivalente nei rapporti tra CEDU e 

Nazioni Unite alla luce della prassi più recente della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Osservatorio 

Costituzionale AIC, marzo 2015. 
16 La decisione è stata votata con quindici voti favorevoli e due contrari. Tuttavia, tra i quindici giudici, sette, pur 

condividendo la conclusione della sentenza, hanno criticato il ragionamento seguito ed uno ha dissentito parzialmente.  
17 Degna di nota è la corposa opinione concorrente del giudice Pinto de Albuquerque, condivisa dai giudici Hajiyev, 

Pejchal and Dedov. 
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delle Nazioni Unite o la nozione di ius cogens), ovvero il richiamo alla teoria della protezione 

equivalente18. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Camera, ad avviso dei giudici della Grande 

Camera la Svizzera manteneva un margine di manovra, se non nell’applicazione della risoluzione 

1483, perlomeno nella sua interpretazione19. Negata in radice l’esistenza di un conflitto normativo, 

la Grande Camera ha optato per il modello argomentativo inaugurato con il caso Al-Jedda, fondato 

sulla presunzione di conformità delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ai diritti umani tutelati 

dalla Convenzione e sulla loro interpretazione armonica e sistemica alla luce della CEDU20.  

Sulla base di tali premesse, alla Svizzera è stato contestato di aver scelto un’interpretazione della 

ris. 1483 non in armonia con la Convenzione, precludendo al destinatario della sanzione la 

possibilità di adire i tribunali interni per consentire un riesame delle misure, non essendo tale facoltà 

espressamente esclusa dal testo della risoluzione21. La Corte ha dunque respinto l’obiezione del 

Governo svizzero, secondo il quale le indicazioni contenute nella ris. 1483 di congelare 

«immediatamente» e «senza ritardo» i beni dei ricorrenti fossero ostative di un qualsiasi riesame 

giudiziario, non lasciando alcun margine di manovra alle autorità nazionali. Si badi però che il 

judicial review che le corti interne avrebbero dovuto operare consisterebbe – ad avviso della Corte – 

in uno scrutinio de minimis, limitato ad escludere i soli profili di arbitrarietà nell’adozione delle 

misure di congelamento. 

Il secondo aspetto di novità della sentenza rispetto alla pregressa giurisprudenza sta dunque 

nell’aver individuato un (limitato) controllo sulle sanzioni in parola incentrato sul rispetto del 

divieto di arbitrarietà, quale standard risultante da un bilanciamento tra «la necessità di assicurare il 

rispetto dei diritti umani e gli imperativi della protezione della pace e della sicurezza 

internazionali»22. In termini pratici, qualora i soggetti destinatari delle misure imposte dal Consiglio 

di sicurezza lamentino l’arbitrarietà delle stesse di fronte ai tribunali interni, questi ultimi non 

possono trincerarsi dietro il carattere vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Agli 

Stati parte della Convenzione è richiesto di dimostrare di aver adottato tutte le necessarie misure per 

verificare se l’adozione delle sanzioni in questione sia o meno arbitraria. Le autorità nazionali sono 

tenute, ad esempio, a richiedere (e ottenere) maggiori informazioni sui motivi che hanno portato 

all’inserimento dei nominativi nelle liste e al perdurare di tale designazione, con procedure che non 

mettano a repentaglio la confidenzialità delle informazioni stesse23. Agendo diversamente, gli Stati 

parte della Convenzione incorrono in responsabilità per violazione dell’art. 6 par. 1. 

 

 

4. (segue) Gli altri possibili percorsi argomentativi  

Una prima questione accuratamente evitata dalla Grande Camera riguarda l’esistenza stessa di un 

conflitto normativo e la scelta del mezzo appropriato per risolverlo. Qualora la Corte avesse 

riconosciuto sussistente tale conflitto, inevitabilmente avrebbe dovuto decidere se ricorrere ai criteri 

gerarchici di risoluzione delle antinomie nel diritto internazionale, quali l’art. 103 della Carta delle 

                                                 
18 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 149. 
19 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 149. Sulla differenza tra margine di discrezionalità 

nell’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e nella loro interpretazione si veda S. HOLLENBERG, The 

diverging approaches of the European Court of Human Rights in the Cases of Nada and Al-Dulimi, in International 

and Comparative Law Quarterly, 2015, 454 ss.  
20 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 139 – 140.  
21 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 146: « where a resolution such as that in the present 

case, namely Resolution 1483, does not contain any clear or explicit wording excluding the possibility of judicial 

supervision of the measures taken for its implementation, it must always be understood as authorising the courts of the 

respondent State to exercise sufficient scrutiny so that any arbitrariness can be avoided». 
22 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 146. L’esistenza di un siffatto margine era stata 

contestata anche da Francia e Gran Bretagna in qualità di Stati intervenuti. Secondo il governo britannico «[t]he 

obligations on States under Resolution 1483 (2003) were clear and explicit, leaving them no room for discretion» (Corte 

europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 119). 
23 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 147 e 149. 
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Nazioni Unite e la nozione di ius cogens. Il richiamo all’art. 103 della Carta operato dalla Corte 

nella giurisprudenza precedente, e la conseguente prevalenza accordata alle risoluzioni sulla 

Convenzione, era una soluzione che aveva già attirato molte critiche24, tanto da essere abbandonata 

dai giudici di Lussemburgo25. Allo stesso modo, la possibilità di invocare la nozione di ius cogens 

pareva altrettanto preclusa per la mancanza di una ferma opinio iuris circa la qualificazione del 

diritto di accesso alla giustizia quale norma imperativa del diritto internazionale, quand’anche 

connesso alla violazione di una norma sostanziale di tale rango26, come ampiamente dimostrato 

dalla giurisprudenza della Corte stessa sul punto27. D’altronde, anche la (dis)applicazione della 

dottrina della protezione equivalente – considerata da più parti uno strumento di risoluzione dei 

contrasti normativi più ‘diplomatico’ in quanto idoneo a instaurare un dialogo virtuoso con 

l’Organizzazione volto ad un innalzamento degli standard di protezione – si risolve di fatto nella 

prevalenza di un sistema sull’altro28. In questo caso si sarebbe trattato di accordare la priorità al 

sistema CEDU rispetto a quello stabilito dai Comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza. Non 

sorprende allora che le tre tecniche di risoluzione dei contrasti normativi appena delineate siano 

state scientemente scartate dalla Corte per evitare una definizione gerarchica dei rapporti tra il 

sistema della Convenzione e quello delle Nazioni Unite29. 

Un’altra possibile exit strategy per la Corte, sarebbe stata quella di attribuire la condotta in 

esame alle Nazioni Unite e non alla Svizzera, ritenendo il caso inammissibile ratione personae. 

Questa soluzione, prospettata invero da un giudice nella sentenza emessa dalla Camera, è stata però 

del tutto respinta dalla Grande Camera che ha preferito decidere la questione nel merito, in 

continuità con la giurisprudenza Bosphorus30.  

Rimaneva infine aperta un’altra strada, invero mai esplorata dalla Corte, ossia quella di 

impostare i rapporti tra il ‘sistema CEDU’ e il ‘sistema Nazioni Unite’ in termini fortemente 

dualistici. Richiamandosi alla teoria dei contro-limiti, la Corte avrebbe potuto sostenere che gli 

                                                 
24 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Beherami and Beherami v. France, Saramti v. France, Germany and 

Norway. Per un commento a tali casi v. P. PALCHETTI, Azioni di forze istituite o autorizzate dalle Nazioni Unite davanti 

alla Corte europea dei diritti dell’uomo: i casi Beherami e Saramati, in Rivista di Diritto internazionale, 2007, 681-

704; SARI, Jurisdiction and international responsibility in peace support operations: the Beherami and Saramati cases, 

in Human Rights Law Review, 2008, 151 – 170; M. MILANOVIC, T. PAPIC, As bad as it gets: the European Court of 

Human Rights’ Beherami and Saramati decision and general international law, in International and Comparative Law 

Quarterly, 2009, 267-296; M. I. PAPA, Le autorizzazioni del Consiglio di sicurezza davanti alla Corte europea dei 

diritti umani: dalla decisione sui casi Behrami e Saramati alla sentenza Al-Jedda, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2012, 229-262. 
25 Corte di giustizia dell’Unione europea, Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e 

Commissione; Kadi c. Consiglio e Commissione, C-402/05P e C-415/05P, decisione del 3 settembre 2008. 
26 Il dibattito sulla questione è ampio. In dottrina cfr. R. PISILLO MAZZESCHI, Il rapporto fra norme di ius cogens e la 

regola sull’immunità degli Stati: alcune osservazioni critiche sulla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 

febbraio 2012, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, 316-317 e E. CANNIZZARO, Is there an individual right to 

reparation? Some thoughts on the ICJ judgment in the Jurisdictional Immunities Case, in Unity and Diversity of 

International Law. Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy (a cura di D. ALLAND, V. CHETAIL, O. DE 

FROUVILLE, J. E. VIÑUALES), 2014, 498. Sul punto si veda anche la difesa dell’Italia nella medesima controversia e in 

particolare la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti dell’uomo ivi richiamata (Counter-memorial of Italy, 

p. 75, par. 4.94). Per una soluzione in senso positivo v. Corte internazionale di Giustizia, Jurisdictional Immunities of 

the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Dissenting Opinion of Judge Cançado Trindade, par. 219, decisione 

del 3 febbraio 2012. 
27 V. note 37 e 38. 
28 A tale riguardo è stato osservato come la differenza tra la dottrina della protezione equivalente e l’articolo 103 

della Carta «would reside more in their respective scope than in their very nature and purpose» (v. ARCARI, Forgetting 

Article 103 of the UN Charter?, cit., 40).  
29 Giova precisare che la Corte non ha voluto sconfessare la capacità dell’art. 103 di risolvere eventuali conflitti 

normativi. Ciò si evince chiaramente dal par. 149 della decisione in commento, in cui si esclude l’applicazione dell’art. 

103 per il solo fatto che, nel caso in esame, non fosse presente un contrasto tra obblighi internazionali. 
30 Sul punto v. l’opinione parzialmente dissenziente del giudice Sajó nella decisione della Camera e la posizione 

sostenuta dal governo francese, terzo intervenuto nel procedimento. 
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obblighi contenuti nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ‘entrano’ negli ordinamenti degli 

Stati firmatari della Convenzione epurati da quelle parti che contrastano con l’accesso alla giustizia 

(un ragionamento che potremmo definire ‘alla Kadi I’31 e, mutatis mutandis, ‘alla 238/2014’della 

Corte costituzionale italiana32). Ciò avrebbe però significato prendere posizione su alcuni aspetti 

piuttosto delicati. Anzitutto, la Corte avrebbe dovuto qualificare l’art. 6 come contro-limite per 

l’impianto del ‘sistema Convenzione’ e, al contempo, paventare l’esistenza di profili di illiceità 

delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, se non addirittura riconoscerle implicitamente quali atti 

ultra vires sulla base di una lettura congiunta degli articoli 1 par. 3, 24 par. 2 e 103 della Carta. Non 

da ultimo, la Corte avrebbe dovuto ergere ‘il sistema CEDU’ quale galassia autonoma e fortemente 

staccata dagli altri sistemi che costellano l’ordinamento del diritto internazionale. Il risultato finale 

di tale approccio dualistico avrebbe portato ad un’applicazione chirurgica del diritto internazionale 

per gli Stati firmatari della CEDU a fronte di una loro volontà in senso opposto33 – come dimostra 

peraltro l’intervento di Francia e Inghilterra – e, a ben vedere, della Corte stessa che in più 

occasioni ha ripetuto come la Convenzione è uno strumento da applicarsi non in un «legal vacuum», 

ma in modo integrato con gli altri obblighi del diritto internazionale incombenti sugli Stati34. 

Per evitare tutto questo, la Corte ha preferito negare l’esistenza di un conflitto di obblighi e 

optare per una soluzione ‘soffice’, fondata su un’interpretazione armonizzatrice e sistematica delle 

norme in rilievo. Al contempo, la Corte ha operato anche un bilanciamento di valori, ma solo 

nell’individuare lo standard del riesame delle risoluzioni ad opera delle corti interne (ossia il 

controllo di un’eventuale arbitrarietà delle sanzioni).           

 

 

5. Profili critici e questioni lasciate irrisolte  

La sentenza in esame ha sicuramente contribuito a definire i contorni dei rapporti tra il ‘sistema 

CEDU’ e quello delle Nazioni Unite, indicando agli Stati firmatari della Convenzione, e parti 

dell’Organizzazione universale, l’opportuna cautela con cui dare esecuzione alle targeted sanctions 

sul piano interno. Pur condividendo la conclusione cui è giunta la Corte, ovvero la violazione 

dell’art. 6 par.1 della Convenzione, alcuni passaggi della sentenza suscitano perplessità.   

Un primo aspetto riguarda l’atteggiamento ondivago assunto dalla Corte in relazione all’art. 6 

par. 1 della Convenzione. I giudici di Strasburgo, richiamandosi alla Convenzione come 

«constitutional instrument of European public order», non esitano ad affermare in un passaggio 

della decisione – invero non centrale nell’iter logico seguito – che uno dei fondamentali elementi 

che compone tale ordinamento è il principio del rule of law (di cui l’accesso alla giustizia 

                                                 
31 Corte di giustizia dell’Unione europea, Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e 

Commissione; Kadi c. Consiglio e Commissione, C-402/05P e C-415/05P, decisione del 3 settembre 2008. 
32 Corte costituzionale, decisione n. 238/2014 del 22 ottobre 2014. La sentenza è stata ampliamente commentata in 

dottrina, tanto internazionalista che costituzionalista. Si vedano per tutti, DE SENA, The judgment of the Italian 

Constitutional Court on State immunity in cases of serious violations of human rights or humanitarian law: a tentative 

analysis under international law, in Questions of International Law, 2014, p. 17-31 e PALCHETTI, Judgment 238/2014 

of the Italian Constitutional Court: In search of a way out, in Questions of International Law, 2014, p. 44 – 47; PAPA, Il 

ruolo della Corte costituzionale nella ricognizione del diritto internazionale generale esistente e nella promozione dello 

suo sviluppo progressivo. Osservazioni critiche a margine della sentenza n. 238/2014, in Rivista AIC, 3/2015. 
33 A questo proposito, il governo svizzero mette in guardia la Corte dall’adottare soluzioni che «would result in a 

dissociation between the different international systems, with the risk that the inability of States to fulfil their 

obligations according to the respective systems might lead to a weakening of those obligations, whose binding force 

might no longer be perceived in the same manner […] that would have the combined effect of minimising the 

importance of the operations imposed by the Security Council resolutions under Chapter VII of the UN Charter in order 

to preserve international peace and security, of encroaching upon the exclusive competence of the Security Council as a 

political decision-maker, and also of weakening the authority of the judgments of the European Court of Human Rights 

itself» (Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 111). 
34 «As the Court has observed on many occasions, the Convention cannot be interpreted in a vacuum and should so 

far as possible be interpreted in harmony with other rules of international law of which it forms part», Corte europea dei 

diritti dell’uomo [GC], Hassan v. the United Kingdom, ricorso n. 29750/09, decisione del 16 settembre 2014, par. 77. 
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costituisce un corollario) e che l’arbitrarietà consiste nella negazione di tale assunto35. Che la Corte 

si atteggi a giudice quasi costituzionale36 e che reputi l’accesso alla giustizia uno dei valori primari 

del (presunto) ordinamento giuridico su cui vigila, sono senz’altro affermazioni da salutare con 

favore. Eppure, queste importanti considerazioni sul diritto a un giudice non hanno sempre 

illuminato la giurisprudenza precedente: non sono pochi i casi sottoposti alla Corte ove il diritto al 

ricorso al giudice è stato dalla stessa totalmente negato, pur essendo connesso a gravi violazioni di 

diritti umani fondamentali, quali il diritto alla vita e la proibizione della tortura – come avvenuto 

nelle decisioni Al-Adsani, Jones37 e Mothers of Srebrenica38. Quest’ultimo caso pare 

particolarmente pertinente in proposito, in quanto riguardava la restrizione del diritto di accesso alla 

giustizia in relazione a ricorsi presentati avverso l’Organizzazione delle Nazioni Unite innanzi ai 

tribunali olandesi. Ai parenti delle vittime del massacro di Srebrenica è stato opposto un totale 

diniego di giustizia da parte delle corti olandesi che, in ragione dell’operare delle regole sulle 

immunità delle Nazioni Unite, si sono rifiutate di esaminare il merito delle domande di risarcimento 

dei danni proposte dai ricorrenti contro l’Organizzazione stessa. L’operato delle corti olandesi non è 

stato però censurato dalla Corte per violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU. Non si comprende allora 

come la stessa Corte possa giudicare legittima la restrizione del diritto di accesso alla giustizia, o 

meglio il suo totale diniego, opposto dai tribunali olandesi, e al contempo reputi intollerabile la 

restrizione del medesimo diritto operata dai giudici elvetici in relazione ad un caso in cui il diritto 

sostanziale connesso a quello procedurale riguardava il diritto alla proprietà del ricorrente sui propri 

conti bancari – diritto la cui violazione, per inciso, il sig. Al-Dulimi non ha mai lamentato nel caso 

in commento39.          

Questa mancanza di coerenza nella giurisprudenza di Strasburgo conduce a un’inevitabile 

constatazione: quando la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione del diritto di accesso 

alla giustizia connesso a gravissime violazioni dei diritti fondamentali, essa si è mostrata meno 

coraggiosa di quando la presunta violazione del medesimo diritto è venuta in rilievo in re ipsa, o in 

connessione a singole e non serie violazioni di diritti umani. Ebbene, anche volendo tenere conto 

delle implicazioni politiche legate al complesso tema delle immunità che emergevano nel caso 

Srebrenica – assenti invece nel caso Al-Dulimi – il (presunto) processo di «costituzionalizzazione» 

del ‘sistema CEDU’ di cui la Corte sembra volersi fare carico dovrebbe procedere secondo linee più 

uniformi ed eque, e non à la carte.  

La seconda osservazione critica alla sentenza in commento riguarda un punto centrale del 

ragionamento seguito dalla Corte, ossia lo standard del riesame delle sanzioni, limitato ai soli profili 

                                                 
35 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 145: «one of the fundamental components of 

European public order is the principle of the rule of law, and arbitrariness constitutes the negation of that principle». 
36 L’atteggiamento ‘costituzionalista’ della Corte è ben evidente nell’opinione separata del giudice Pinto. Sul punto 

v. A. PETERS, The New Arbitrariness and Competing Constitutionalisms: Remarks on ECtHR Grand Chamber Al-

Dulimi, pubblicato il 30 giugno 2016 sul blog dell’European Journal of International Law (v. 

http://www.ejiltalk.org/the-new-arbitrariness-and-competing-constitutionalisms-remarks-on-ecthr-grand-chamber-al-

dulimi/)  
37 Nelle sentenze Al-Adsani v. the United Kingdom (ricorso n. 35763/97, decisione della Grande Camera del 21 

novembre 2001) e Jones vs. Regno Unito (ricorso n. 34356/06 e 40528/06, decisione del 14 gennaio 2014), quest’ultima 

emessa soli pochi mesi prima della sentenza Al-Dulimi della Camera, il diritto di accesso alla giustizia era stato limitato 

dal funzionamento delle regole sulle immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera, a tale punto da essere privato di 

qualsiasi contenuto.  
38 Corte europea dei diritti dell’uomo, Stichting Mothers of Srebrenica and others v. the Netherlands, ricorso n. 

65542/12, decisione del 11 giugno 2013. Per un commento al caso si veda M. I. PAPA, Immunità delle Nazioni Unite 

dalla giurisdizione e rapporti tra CEDU e diritto delle Nazioni Unite: la decisione della Corte europea dei diritti umani 

nel caso dell’Associazione Madri di Srebrenica, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, 27. 
39 Sembra peraltro che il ricorrente non abbia mai esplicitamente contestato l’accusa di finanziare i servizi segreti del 

regime iracheno. Infatti davanti alla Corte non è stata lamentata la violazione di un diritto sostanziale (come invece 

avveniva nel caso Nada). Da notare, poi, che nel caso in esame né la Camera, né la Grande Camera hanno riconosciuto 

la pretesa del ricorrente all’equa soddisfazione – pretesa che invece era stata riconosciuta nella somma di 30.000 euro al 

ricorrente Nada.  
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di arbitrarietà. In proposito riteniamo che si sarebbe dovuto precisare meglio il grado e il contenuto 

di tale scrutinio. La nozione di ‘arbitrarietà’ sembra richiamarsi a vizi abnormi, che, ricorrendo alla 

terminologia del diritto amministrativo, porterebbero alla nullità di un atto per mancanza dei suoi 

elementi essenziali, quali macro carenze, errores in procedendo e in facto, come, ad esempio sviste 

o casi di omonimia – errore quest’ultimo peraltro non infrequente nella prassi dei Comitati.  

Alla luce della decisione Al-Dulimi, non vi è dubbio che d’ora innanzi le corti interne saranno 

tenute a verificare la corrispondenza tra il nome incluso nella lista e l’identità del ricorrente, nonché 

l’appartenenza dei beni da congelare a questi – cosa che per la verità i tribunali elvetici avevano 

fatto – ed, inoltre, a richiedere ed ottenere precise informazioni sul caso in esame. Rimane però 

incerto fino a che punto l’esame di tali informazioni possa spingersi ad una valutazione nel merito 

delle ragioni che giustificano l’inserimento di un nominativo nella lista. Quand’anche il giudizio di 

arbitrarietà ricomprendesse anche taluni profili del merito, sembrerebbe doversi escludere un 

controllo giudiziario paragonabile a quello emergente dalla decisione Kadi II40. Potrebbe allora farsi 

riferimento (ma la Corte non l’ha affatto precisato) allo standard ‘internazionale’ individuato 

dall’Ombudsperson operativo per il Comitato delle sanzioni per gli individui associati a Da’esh ed 

Al-Qaeda. Secondo la procedura adottata da tale organo l’inserimento (e il mantenimento) di un 

nominativo nelle liste è legittimo qualora «there is sufficient information to provide a reasonable 

and credible basis for listing»41. Su questo punto la Corte avrebbe dovuto essere senz’altro più 

precisa, soprattutto perché non esita a mettere in guardia gli Stati che adottano le sanzioni «without 

first ensuring – or being able to ensure – that the listing is not arbitrary» dell’eventuale 

responsabilità internazionale cui vanno incontro per violazione dell’art. 6 della Convenzione42.             

Riguardo poi ai risvolti pratici di quanto stabilito nella sentenza della Grande Camera, ci si 

domanda quali possano essere le eventuali conseguenze dell’accertamento da parte delle corti 

interne della natura arbitraria dell’adozione di una sanzione. Sul piano interno la questione andrà 

certamente risolta con un coordinamento tra la decisione giudiziaria e l’azione dell’organo 

esecutivo. Sul piano internazionale, invece, la situazione è più complessa: qualora una corte interna 

dovesse accertare l’arbitrarietà di una misura sanzionatoria (con conseguente interruzione o 

modifica dell’efficacia della stessa), cui non segua la cancellazione o la modifica della sanzione 

anche nella lista del relativo Comitato, si porrebbero seri profili di responsabilità internazionale 

dello Stato per la mancata o non esatta ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, 

come conseguenza della condotta dei propri organi giudiziari43. Peraltro, un’eventuale decisione 

interna che annulli o modifichi la sanzione irrogata, non seguita da una modifica anche in seno ai 

Comitati, non impedirebbe ad un altro Stato membro delle Nazioni Unite di adottare la stessa 

misura in relazione ad ulteriori beni presenti nel proprio territorio – e dunque l’eventualità che i 

giudici del secondo Stato si pronuncino sull’arbitrarietà o meno delle sanzioni in modo diverso dal 

primo. 

Queste considerazioni evidenziano chiaramente i limiti di una decisione – come quella in 

commento – che impone di colmare a livello nazionale (e non internazionale) il vuoto di protezione 

                                                 
40 Il grado di controllo giudiziario sulle sanzioni a cui fa riferimento la decisione Al-Dulimi non sembra infatti 

avvicinarsi al full judicial review sostenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Kadi II (v. 

Commission, Council, United Kindom v. Yassin Abdullah Kadi, cit., par. 111 ss. e 134). Il giudice dell’Unione, nel 

condurre il proprio scrutinio sulle sanzioni impugnate, ritiene, tra le altre cose, di dovere accedere alle informazioni e 

agli elementi probatori che suffragano i motivi posti a fondamento dell’adozione della sanzione, verificando 

«l’esattezza materiale dei fatti dedotti in giudizio alla luce di tali informazioni o elementi e valutare l’efficacia 

probatoria di questi ultimi in funzione delle circostanze del caso e alla luce delle eventuali osservazioni presentate in 

proposito, in particolare, dalla persona interessata» (par. 124). 
41 La procedura impiegata dall’Ombudsperson del Comitato delle sanzioni contro gli individui associati a Da’esh e 

Al-Qaida è consultabile alla pagina web dell’organo stesso: https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson/approach-

and-standard. 
42 Corte europea dei diritti dell’uomo [GC], Al-Dulimi, cit., par. 147.  
43 Sulla legittimità della ‘disobbedienza’ degli Stati alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza v. A. 

TZANAKOPOULOS, Disobeying the Security Council, Oxford, 2011.  
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giudiziale connaturato al regime delle targeted sanctions. È senz’altro vero che alla Corte europea 

dei diritti dell’uomo spetta valutare la condotta degli Stati parte della Convenzione e non già quella 

delle Organizzazioni Internazionali; tuttavia, riteniamo che questo limite non le avrebbe impedito di 

assumere una posizione più forte rispetto alle carenze nelle procedure seguite dai Comitati44 che – 

giova ricordarlo – sono pur sempre istituiti dagli Stati stessi in seno alle Organizzazioni e, 

soprattutto, ai comportamenti positivi esigibili dai governi in tali sedi intergovernative. 

         

 

6. Conclusioni 

Che una soluzione ai problemi sollevati dalla decisione Al-Dulimi debba essere ricercata a livello 

internazionale pare oramai una questione evidente e irrimandabile45. Probabilmente l’applicazione 

al caso in esame della dottrina della protezione equivalente – ammesso di condividerne l’assunto di 

fondo46 – avrebbe raggiunto il risultato di evidenziare, ancora una volta, agli occhi di tutti gli attori 

coinvolti le carenze strutturali del procedimento seguito dai Comitati delle sanzioni del Consiglio di 

sicurezza, a cui (alcuni) Stati sembrano intanto aver prestato acquiescenza47. Fintantoché per i 

destinatari delle sanzioni non è previsto un sistema di protezione giudiziale a livello internazionale, 

pare inevitabile che tale lacuna debba in qualche modo essere colmata a livello interno.  

Ciò detto, riteniamo non del tutto soddisfacente il coordinamento tra i livelli internazionale e 

nazionale, che si rendeva necessario nella soluzione del caso prospettato alla Corte. In primo luogo, 

avrebbero dovuto essere meglio chiarite le conseguenze sul piano internazionale del riscontro, ad 

opera delle corti interne, di profili di arbitrarietà delle misure. La Corte non si è espressa sul punto 

se gli Stati parte della Convenzione, accertata l’effettiva arbitrarietà di una sanzione, debbano fare il 

possibile, nel quadro delle procedure esistenti in seno ai Comitati delle sanzioni, per cancellare e/o 

modificare l’inserimento di un nominativo nelle liste, evitando così comportamenti contraddittori 

tra potere esecutivo e giudiziario, tra livello internazionale e nazionale.  

Un secondo aspetto, connesso al precedente, su cui la Corte avrebbe potuto pronunciarsi riguarda 

i comportamenti positivi esigibili dai rappresentanti dei governi in seno alle Organizzazioni e le 

pressioni che questi devono poter ivi esercitare.  

Sotto questo profilo, sarebbe stata più utile, dal nostro punto di vista, una pronuncia sul 

comportamento tenuto dalla Svizzera, non solo attraverso i propri tribunali, ma anche attraverso i 

propri rappresentanti in seno all’Organizzazione Internazionale, a cominciare dalla missione 

permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite48. La Corte avrebbe potuto valutare con più 

attenzione il comportamento della Svizzera in seno all’Organizzazione – ammesso di ritenere 

                                                 
44 Si ricorda che il Comitato 1518, così come gli altri Comitati creati dal Consiglio di sicurezza, non prevede il 

meccanismo dell’Ombudsperson accessibile – ad oggi – esclusivamente per i destinatari delle misure imposte dal 

Comitato Da’esh e Al-Qaeda istituito dalla ris. 1267 (1999) e successive modifiche. 
45 Il giudice Nussberger nella sua dissenting opinion coglie allora un aspetto vero quando afferma che «an effective 

solution must be found at UN level». 
46 Si potrebbe ragionevolmente dubitare dell’affermazione che ogni Organizzazione debba garantire uno standard di 

protezione dei diritti umani perlomeno equivalente al ‘sistema’ creato dalla Convezione – sistema che ha come precipuo 

compito esattamente quello di verificare il rispetto dei diritti umani. A questo proposito, non va dimenticato che il 

ragionamento sotteso alla dottrina della protezione equivalente, e ai casi Solange I e II della Corte costituzionale tedesca 

(1974 e 1986), è stato elaborato in relazione ai rapporti tra organi giudiziari e non in relazione ad un confronto tra un 

organo giudiziario (la Corte) ed uno politico (il Consiglio di sicurezza). Così ARCARI, Forgetting Article 103 of the UN 

Charter?, cit., 40. La questione è piuttosto complessa e richiederebbe una trattazione che esula dall’ambito di 

competenza del presente contributo.  
47 A dire il vero negli ultimi passaggi della sentenza in commento può cogliersi un riferimento all’applicazione della 

dottrina della protezione equivalente. Secondo i giudici della Grande Camera «the system applicable in the present case, 

even in its improved form following Resolution 1730 (2006), enabling applicants to apply to a “focal point” for the 

deletion of their names from the Security Council lists, does not afford satisfactory protection» (par. 153).  
48 Sul comportamento di uno Stato all’interno di un’organizzazione si veda P. PALCHETTI, Sulla responsabilità di 

uno Stato per il voto espresso in seno ad un’organizzazione internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2012, 

352-373. 
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sussistente, in tale contesto, l’esercizio della sua giurisdizione ex art. 1 CEDU – in relazione ai 

seguenti aspetti: primo, in che misura lo Stato ha impiegato ogni ragionevole sforzo per apportare 

delle migliorie procedurali al funzionamento del Comitato49; secondo, in che grado è stato coinvolto 

nei processi decisionali che hanno portato all’inserimento del nominativo nelle liste; terzo, se e fino 

a che punto si è interessato del caso del sig. Al-Dulimi e ha proposto e/o sostenuto una richiesta di 

delisting al Comitato, anche attraverso il meccanismo intergovernativo del Focal Point50. A questo 

proposito, la Corte avrebbe potuto cogliere l’occasione per prendere una posizione anche 

sull’esistenza di un’eventuale obbligo per gli Stati parte della Convenzione di attivarsi in seno ai 

Comitati delle sanzioni nel quadro delle procedure esistenti a tutela dell’individuo interessato, al 

fine di ottenere la cancellazione o la modifica delle misure restrittive, secondo uno schema che 

richiama l’esercizio della «protezione diplomatica»51.   

In conclusione, la decisione Al-Dulimi non ha certamente voluto suggerire agli Stati la via 

dell’obiezione persistente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ma semmai li ha invitati a 

‘rattoppare’ sul piano interno le carenze sistematiche presenti nelle procedure seguite dai Comitati 

delle sanzioni, alla luce del fondamentale diritto di accesso alla giustizia.  

Tuttavia, anche questa versione soffice di parziale disobbedienza e resistenza alle risoluzioni del 

Consiglio di sicurezza (mascherata da interpretazione armonizzatrice), per essere efficace e 

costruttiva, avrebbe dovuto prendere maggiormente in considerazione, e meglio coordinarsi con, il 

livello internazionale ove la mancanza di garanzie processuali è strutturalmente e tutt’ora presente.  

                                                 
49 Si fa presente, a questo proposito, che la Svizzera, pur essendo uno Stato membro delle Nazioni Unite solo dal 

2002, fa parte del gruppo dei cosiddetti Like Minded States (di cui fanno parte anche Austria, Belgio, Costa Rica, 

Danimarca, Finlandia, Germania, Liechtenstein, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia), i quali hanno presentato delle concrete 

proposte di modifica alle procedure seguite dai Comitati per renderle più rispettose delle garanzie processuali (si veda 

da ultimo il documento depositato il 12 novembre 2015 Proposal to the United Nations Security Council by the Group 

of Like-Minded States on targeted sanctions consultabile alla pagina     

www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/Vorschlaege-gleichgesinnte-Staaten-

UNO-Sicherheitsrat-CH_EN.pdf). 
50 A questo proposito si tenga conto che il governo svizzero (tramite la sua missione permanente presso le Nazioni 

Unite), con una lettera del 5 novembre 2004 indirizzata alla presidenza del Comitato 1518, aveva supportato la prima 

richiesta di delisting del ricorrente.  
51 Sulla possibilità di inquadrare l’azione dello Stato volta alla cancellazione di un nominativo dalle liste dei 

Comitati delle sanzioni nell’istituto classico della protezione diplomatica si veda M. GESTRI, Consiglio di sicurezza e 

sanzioni mirate: obblighi degli Stati di agire in «protezione diplomatica» dei singoli?, in Diritti Individuali e Giustizia 

Internazionale. Liber Fausto Pocar (a cura di G. VENTURINI, S. BARIATTI), Milano, 2009, 353 ss. Sul punto v. anche 

Tribunale di primo grado dell’Unione europea, Chafiq Ayadi v. Council of the European Union [2006], caso n. T – 

253/02 e Tribunale di primo grado dell’Unione europea, Faraj Hassan v. Council of the European Commssion [2006], 

caso n. T – 49/04. 
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ABSTRACT: In November 2003 the imam Abu Omar was kidnapped in Milan by some CIA and SISMI 

(the Italian secret service) agents in the framework of the U.S. Extraordinary Renditions Program and he 

was brought to Egypt where he underwent treatments which are considered torture in the light of the 

European Convention of Human Rights. In its judgements Nasr and Ghali v. Italy, the Strasbourg Court 

affirmed that Italy has violated a plurality of Conventional rights and, in particular, Article 3 ECHR which 

prohibits torture both in its substantive aspect and in its procedural aspect because of the inference of “public 

powers” in the development of the judicial proceedings. It is worth noting that the European Court of Human 

Rights declared also the violation of Article 13 ECHR because of the absence of an effective remedy for 

granting the rights of the applicants (Mr Nasr and his wife, Mrs Ghali).   

The aims of this article is to evaluate how the intervention of the Italian Government – which applies the 

secret of State – and of the Italian President of the Republic – who gives the “grace” (the judicial pardon) – 

has influenced the outcome of the investigations carried out by the Italian authorities and, in the end, has 

made them useless by not allowing the authorites to lead to conviction of the – well-known – responsibles. It 

could be useful to investigate the different reactions of the Courts involved. On the one hand, the Italian 

Court of Cassation and the European Court of Human Rights focused their attention on the effective 

protection of the applicants. On the other hand, the Italian Constitutional Court – which has to balance the 

constitutional protection of human rights and the arbitrarity nature of the public powers – denied, in essence, 

the protection of the fundamental rights of the applicants as the European Court has, finally, recognized.  

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il rapimento e la detenzione di Abu Omar in Egitto. – 3. I 

procedimenti interni. – 4. L’accertamento della violazione dell’articolo 3 CEDU da parte dello Stato 

italiano. – 4.1. L’ “impunità” dei responsabili e la violazione procedurale dell’articolo 3 CEDU. – 

4.2. La violazione materiale dell’articolo 3 CEDU. – 5. Le condanne degli agenti americani e la 

concessione della grazia presidenziale. – 6. Il ruolo dell’apposizione del segreto di Stato nelle 

sentenze della Corte costituzionale… – 6.1. ...e nella valutazione della Corte EDU. – 7. La tutela dei 

diritti tra “potere politico” ed esigenze giurisdizionali. 

 

 

1. Premessa 

La sentenza resa dalla quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Nasr e 

Ghali c. Italia1 in merito alla vicenda del sequestro e della detenzione in Egitto dell’imam Abu 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, ric. n. 44883/09 del 23 febbraio 2016. 
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Omar si segnala per due ordini di ragioni. Da una parte, costituisce l’occasione per la Corte di 

Strasburgo di pronunciarsi nuovamente in merito alla pratica delle cc.dd. extraordinary renditions 

attuata dai servizi segreti americani con l’assenso, quando non con l’ausilio logistico e di copertura 

degli Stati, spesso europei, di prelevamento dei soggetti da deportare; dall’altra, consente di 

ragionare sul ruolo dei poteri dello Stato dinanzi alle gravi violazioni dei diritti umani e, soprattutto, 

sulla legittimità dell’ingerenza di altri poteri dello Stato nell’esercizio della funzione giudiziaria 

qualora sia in gioco l’accertamento della lesione di un diritto fondamentale. 

Nel presente scritto, dopo una breve ricostruzione dei fatti e dei procedimenti interni susseguitisi 

davanti a numerose autorità giurisdizionali nazionali, saranno analizzate le statuizioni della Corte 

EDU con riferimento alla violazione della Convenzione europea in merito a quanto subito sia dal 

ricorrente, sia dalla moglie. Si analizzeranno, poi – alla luce delle affermazioni contenute nella 

sentenza della Corte di Strasburgo – gli effetti della concessione della grazia presidenziale e 

dell’apposizione del segreto di Stato sull’esito dei procedimenti interni cercando di individuare le 

linee guida delle pronunce delle Corti, nazionali e sovranazionale, che si sono espresse in materia.  

Pare, infatti, anticipando sin d’ora le conclusioni, che la Corte di Strasburgo, pur esprimendo un 

giudizio negativo nel constatare come l’utilizzo di strumenti appannaggio di poteri diversi da quello 

giudiziario abbia avuto la conseguenza di inficiare e rendere sostanzialmente inutile l’attività delle 

Corti interne, non abbia avuto la forza – o la volontà, o la possibilità – di scontrarsi frontalmente 

con le statuizioni della nostra Corte costituzionale spingendosi fino ad affermare l’assoluto divieto 

di ingerenza nell’attività giudiziaria qualora sia tesa ad accertare che vi è stata una violazione di un 

diritto fondamentale – indipendentemente dai soggetti che l’hanno posta in essere o ordinata o 

avallata. 

 

 

2. Il rapimento e la detenzione di Abu Omar in Egitto 

La vicenda di Abu Omar è certamente nota essendo stata al centro di un intenso dibattito 

pubblico, nonché di una cospicua serie di pronunce giurisdizionali. Pare, tuttavia, opportuno 

ripercorrere sinteticamente quanto accadutogli per meglio comprendere le ragioni delle decisioni 

che si sono succedute su tale vicenda. 

L’imam Osama Mustafa Nasr, meglio conosciuto come Abu Omar, cittadino egiziano che aveva 

ottenuto lo status di rifugiato politico in Italia nel 2001, è stato rapito a Milano il 17 febbraio 2003 

da un gruppo di uomini mascherati. Fatto salire su un furgone, picchiato, immobilizzato e bendato, 

è stato condotto alla base aerea di Aviano ove alcuni agenti della CIA lo hanno fatto imbarcare su 

un aereo che, via Ramstein (in Germania) lo ha trasportato in Egitto. Durante il viaggio aereo egli è 

stato tenuto legato a una sedia, messo sotto un casco che diffondeva della musica in modo da 

impedirgli ogni percezione auditiva e mantenuto bendato. 

In Egitto, il ricorrente ha subito due lunghi periodi di detenzione: il primo dal 17/18 febbraio 

2003 al 19 aprile 2004 e il secondo da una data non precisata del 2004, di poco successiva al suo 

rilascio, al 12 febbraio 2007. Durante tali periodi di prigionia egli è stato rinchiuso in celle di circa 

due o tre metri quadri, senza finestre, senza servizi igienici, senza acqua, senza luce e scarsamente 

areate, fredde d’inverno e calde d’estate senza che potesse avere alcun tipo di contatto con 

l’esterno; è stato nutrito a pane e acqua; non aveva la possibilità di lavarsi né di andare in bagno; 

non gli è stato fornito un Corano, né indicata la posizione de La Mecca; è stato interrogato 

ripetutamente da agenti dei servizi segreti egiziani e durante tali interrogatori ha subito indicibili 

maltrattamenti fisici e psicologi tesi a ottenere informazioni circa la sua presunta affiliazione a 

cellule di terroristi islamici in Italia. Le violenze subite durante la detenzione hanno comportato 
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delle conseguenze permanenti sul benessere psico-fisico dell’imam delle quali soffre tuttora, in 

Egitto, Paese nel quale si trova e dal quale ha il divieto di espatriare. 

Quanto avvenuto ad Abu Omar è stato riconosciuto essere una sparizione forzata nell’ambito del 

programma delle cc.dd. extraordinary renditions2 intrapreso dall’amministrazione americana in 

seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. Tale pratica è stata oggetto di numerosi 

studi nell’ambito del Consiglio d’Europa3, nonché di altre sentenze4 della Corte europea dei diritti 

dell’uomo che l’ha definita “un trasferimento extra giudiziale di persone da una giurisdizione a 

un’altra o da uno Stato a un altro, affinché siano detenute o interrogate al di fuori del normale 

contesto legale, ove sussiste un rischio reale di tortura o di trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti”5.  

Il programma americano delle renditions si basa sulla presunta inapplicabilità alle condotte 

integranti tortura o trattamenti inumani e degradanti delle norme che le puniscono in ragione della 

commissione su un territorio diverso da quello degli Stati Uniti e ai danni di soggetti stranieri. La 

pratica si sostanzia nell’individuazione di cc.dd. black sites – prigioni controllate dalla CIA situate 

in territori esteri rispetto agli Stati Uniti –, sull’utilizzo di tecniche d’interrogatorio c.d. enhanced6 e 

                                                 
2 Sul punto e per un’approfondita e condivisibile analisi della vicenda si veda T. SCOVAZZI, Segreto di Stato e diritti 

umani: il sipario nero sul caso “Abu Omar”, in Dir. umani e dir. inter., fascicolo 1, gennaio-aprile 2016, 160. In quella 

sede l’Autore rammenta che tale pratica è nata sulla scorta degli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e si 

basa “sul presupposto teorico che, mentre è vietato torturare un individuo nel territorio degli Stati Uniti, il diritto 

americano e il diritto internazionale consentirebbero invece al Presidente degli Stati Uniti o ad agenti da lui designati di 

far torturare all’estero un individuo, purché egli sia uno straniero, al fine di estrarre da lui informazioni. In questo caso, 

non sarebbero applicabili i trattati che vietano la tortura e altre violazioni dei diritti umani, in particolare il Patto delle 

Nazioni Unite sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, 

disumani o degradanti, di cui gli Stati Uniti sono parte, dato che il loro ambito di applicazione sarebbe limitato al 

territorio degli Stati Uniti”. Pare opportuno riportare anche le valutazioni circa tale teoria giustificatrice che l’Autore 

esprime alla nota 16 dello scritto citato ove si legge: “non è il caso di perdere molto tempo nell’esame di un simile 

presupposto, che suona come un insulto per coloro che credono nel valore del diritto. È evidente che le norme di diritto 

internazionale sulla tutela dei diritti umani fondamentali, che includono prima di tutto il divieto di tortura, si applicano 

ovunque vengano a operare gli agenti dello Stato, sia nel territorio nazionale che all’estero. Nessun espediente giuridico 

di basso profilo potrà mai servire a creare eccezioni alla regola assoluta che vieta la tortura. Neppure è possibile 

distinguere, ai fini della tortura, tra cittadini e stranieri”. 
3 Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare, Alleged Secret Detentions in Council of Europe Member States, 

Information Memorandum II, Rapporteur Mr. Dick Marty, Doc. AS/Jur (2006) 03 Rev del 22 gennaio 2006; Consiglio 

d’Europa, Assemblea parlamentare, Alleged Secret Detentions and Unlawful Inter-State Transfers Involving Council of 

Europe Member States, Draft Report – Part II (Explanatory Memorandum), Rapporteur Mr. Dick Marty, Doc. AS/Jur 

(2006) 16 Part II del 7 giugno 2006; Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare, Secret Detentions and Illegal 

Transfers of Detainees involving Council of Europe Member States: Second Report, Explanatory Memorandum, 

Rapporteur Mr. Dick Marty, Doc. AS/Jur (2007) 36 del 7 giugno 2007.  
4 Si vedano le sentenze Iskandarov c. Russia, ric. n. 17185/05 del 23 settembre 2010; El-Masri c. Ex Repubblica 

Jugoslava di Macedonia, [GC], ric. n. 39630/09 del 13 dicembre 2012, Al Nashiri c. Polonia, ric. n. 28761/11 del 24 

luglio 2014 e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, ric. n. 7511/13 del 24 luglio 2014.   
5 Sent. Corte EDU, El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, cit., § 221 (nella versione originale che 

rinvia alla sentenza Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, ric. nn. 24027/07 11949/08 36742/08 66911/09 67354/09 del 

10 aprile 2012: “transfert extrajudiciaire d’une personne de la juridiction ou du territoire d’un Etat à ceux d’un autre 

Etat, à des fins de détention et d’interrogatoire en dehors du système juridique ordinaire, la mesure impliquant un risque 

réel de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants”). 
6 Sul punto si veda C. MELONI,  Extraordinary renditions della CIA e responsabilità europee: il punto di vista della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.penalecontemporaneo.it del 10 giugno 2013, 2, e P. GAETA, 

 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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trae il massimo beneficio dall’ “atteggiamento servile che […] caratterizza la posizione degli Stati 

complici”7. Tale subordinazione si traduce non solo nel tollerare il compimento di atti in violazione 

delle norme internazionali, ma anche, e soprattutto, nella copertura degli stessi ostacolando le 

indagini spesso tramite l’apposizione del segreto di Stato a tutela di esigenze di sicurezza nazionale 

“come se il primo aspetto della sicurezza nazionale non fosse proprio quello di vivere in un Paese 

dove bande di agenti segreti non scorrazzano per far sparire individui da sottoporre a tortura 

all’estero e dove le misure di privazione della libertà sono decise da giudici e non da consessi di 

agenti segreti”8. 

 

 

3. I procedimenti interni 

Sulla vicenda del rapimento di Abu Omar si sono espresse in plurime occasioni le autorità 

giudiziarie nazionali prima dell’intervento della Corte di Strasburgo: una sintetica ricostruzione di 

tali procedimenti consentirà di meglio comprendere le statuizioni circa il ruolo svolto 

dall’apposizione del segreto di Stato e dalla concessione della grazia presidenziale sull’esito dei 

procedimenti stessi e, quindi, sull’efficacia delle statuizioni cui sono pervenuti. 

Le indagini sulla sparizione di Abu Omar sono iniziate immediatamente dopo il sequestro 

dell’imam e hanno condotto all’identificazione di ventisei agenti dei servizi segreti americani e di 

sei agenti italiani appartenenti al Servizio Informazioni e Sicurezza Militare (d’ora in avanti 

“SISMI”) implicati nel rapimento. Nell’ambito di tali indagini il Tribunale di Milano decise di 

perquisire e di sequestrare del materiale presso la sede del SISMI che avvenne alla presenza e senza 

l’opposizione degli agenti il 5 luglio 2006. Il 31 ottobre 2006, tuttavia, l’allora Presidente del 

Consiglio dei Ministri ha apposto il segreto di Stato sul materiale sequestrato9. Ciononostante, il 5 

dicembre 2006, il Procuratore generale presso il Tribunale di Milano ha chiesto il rinvio al giudizio 

per ventisei agenti americani e sei agenti del SISMI per aver pianificato e attuato il rapimento 

dell’imam, che è stato disposto con decreto dal GIP presso tale Tribunale il 17 febbraio 2007. 

 Tra il 2007 e il 2008 il Presidente del Consiglio, il Procuratore generale presso il Tribunale di 

Milano e il GIP del Tribunale di Milano hanno sollevato cinque conflitti di attribuzione tra poteri 

dello Stato davanti alla Corte costituzionale in ragione dell’utilizzo del materiale segretato quale 

base per la richiesta di rinvio a giudizio e la sua disposizione10. La Corte costituzionale si è espressa 

                                                 

Extraordinary renditions e giurisdizione italiana nei confronti degli agenti statunitensi coinvolti nel c.d. caso Abu 

Omar, in Riv. dir. inter., n. 1/2006, 127 ss. 
7 T. SCOVAZZI, op. cit., 162.  
8 Ibidem. 
9 A ciò si aggiunga la nota del Presidente del Consiglio agli indagati del 6 ottobre 2008 ove si richiama il dovere dei 

pubblici dipendenti di opporre il segreto in relazione a qualsiasi rapporto fra servizi italiani e stranieri specificando che 

il segreto può coprire il rapporto “ancorché in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto 

come « sequestro Abu Omar»“. Per un commento approfondito sul punto, si veda A. ANZON DEMMING, Il segreto di 

Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte costituzionale, in Rivista AIC del 31 

luglio 2009. 
10 Il ricorso n. 2 del 2007 era stato promosso dal Presidente del Consiglio nei confronti della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Milano chiedendo l'annullamento degli atti di indagine e della richiesta di rinvio a 

giudizio basata anche su di essi in quanto coperti da segreto; il ricorso n. 3 del 2007 era stato promosso dal Presidente 

del Consiglio nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, anche in funzione di 

Giudice dell’udienza preliminare, chiedendo l’annullamento del rinvio a giudizio. Il ricorso n. 6 del 2007 era stato 

promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio al 
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con la sentenza n. 106 del 2009, le cui motivazioni sono state depositate in data 3 aprile 2009 (per 

una disamina approfondita della stessa si rinvia infra § 6), accogliendo il ricorso del Presidente del 

Consiglio e dichiarando che non spettava né al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Milano, né al Giudice per le indagini preliminari porre a fondamento, rispettivamente, della 

richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, gli atti segretati. 

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 novembre 2009, ha condannato per sequestro di 

persona pluriaggravato11 ventitré agenti americani alla pena di cinque anni di reclusione12, ha 

dichiarato che l’azione non poteva essere iniziata nei confronti di tre imputati americani perché 

coperti dall’immunità diplomatica13 e, in ossequio ai principi contenuti nella sentenza della Corte 

costituzionale sull’apposizione del segreto di Stato, ha assolto i cinque agenti del SISMI14. Il 

                                                 

fine di ottenere l’annullamento delle note dell’ 11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006 con le quali veniva apposto il 

segreto di Stato; Il ricorso n. 14 del 2008 era stato promosso del Presidente del Consiglio ai fini dell’annullamento delle 

ordinanze istruttorie emesse dall’autorità giudiziaria milanese il 19 marzo ed il 14 maggio 2008 con le quali si 

consentiva di procedere nella fase dibattimentale sulla base di documenti sottoposti a segreto di Stato (così conferendo 

loro maggiore pubblicità) e non tenendo conto dei conflitti di attribuzione già pendenti davanti alla Corte costituzionale; 

infine, con ricorso n. 20 del 2008 il Giudice monocratico del Tribunale di Milano chiedeva alla Corte costituzionale di 

dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri “segretare «qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e 

stranieri» ancorché «in qualche modo collegato o collegabile» con il fatto storico costituito dall’ipotizzato sequestro di 

persona, né «precludere all’autorità giudiziaria ricorrente l’acquisizione e l’utilizzazione di tutti i mezzi di prova che 

“hanno tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri”», né, infine, «confermare il segreto di Stato su notizie già 

rivelate nel corso delle indagini preliminari», per l’effetto annullando le due note del 15 novembre 2008 

(USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347), e «ove occorra», la lettera del Presidente del Consiglio datata 6 

ottobre 2008 (n. 6000.1/42025/GAB)” (sent. Corte cost. n. 106 del 2009, ritenuto in fatto § 4.2.1.). 
11 Sent. Trib. Milano, giudice unico Magi del 4 novembre 2009. Per completezza si aggiunga che la sentenza di 

primo grado ha condannato a tre anni di reclusione i due agenti del SISMI P. Pompa e L. Seno per favoreggiamento e il 

carabiniere dei ROS L. Pironi per sequestro di persona e favoreggiamento. 
12 Solo per R.S. Lady la pena inflitta era della reclusione di otto anni.  
13 Si tratta di B. Medero, seconda segretaria dell’ambasciata degli Stati Uniti a Roma e agente CIA, R.H. 

Russomando primo segretario presso tale ambasciata e agente CIA e J. Castelli consigliere presso tale ambasciata e 

responsabile della CIA in Italia. Con sentenza del 1 febbraio 2013 la Corte d’Appello di Milano, dopo la separazione 

del procedimento nei loro confronti rispetto a quello degli altri agenti statunitensi e in riforma della pronuncia di primo 

grado li ha dichiarati colpevoli di sequestro di persona aggravato, negando che potessero beneficiare dell’immunità 

diplomatica, riconoscendo che la responsabilità dei tre imputati era sostenuta da un impianto indiziario sufficientemente 

solido e condannandoli alla pena della reclusione di sei anni (per gli agenti Medero e Russomando) e sette anni (per 

l’agente Castelli). Infine, la Corte di cassazione, con sentenza dell’11 marzo 2014 (Cass. pen., sez. V, n. 39788 – dep. il 

25 settembre 2014) ha rigettato i ricorsi dei condannati confermando le statuizioni della Corte d’Appello. Anche 

eliminando gli elementi di prova coperti dal segreto – come richiesto dalla difesa degli agenti – la Corte di cassazione 

ha ritenuto che la sentenza di secondo grado tenesse alla c.d. prova di resistenza e che, quanto all’agente Medero non 

potesse essere invocata la clausola di giustificazione dell’adempimento di un dovere. Per un’analisi approfondita del 

c.d. “filone dei tre”, si veda S. ZIRULIA, Ultimo capitolo della vicenda Abu Omar: la Cassazione conferma le condanne 

per sequestro di persona a carico di tre agenti americani della CIA in www.penalecontemporaneo.it del 20 ottobre 

2014. 
14 Si tratta di N. Pollari, direttore del Servizio e M. Mancini, R. di Troia, L. di Gregori e G. Ciorra, dirigenti 

territoriali. Appaiono interessanti le statuizioni del giudice di primo grado che già notava come: “l’opposizione e la 

conferma del segreto si risolvono allora nell’inibizione del potere del Giudice di acquisire nel processo la conoscenza di 

tali comportamenti e valutarne l’eventuale rilievo penale: ed è evidente che siffatta preclusione si traduce in una 

sostanziale «copertura» dei comportamenti di un agente del SISMI” e sosteneva che vi fosse una inversione di principi: 

“non più la pubblicità come regola e il segreto come eccezione, ma al contrario un lungo elenco di materie segrete, 

 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Tribunale ha, infatti, ritenuto inutilizzabili tutti gli elementi di prova precedentemente ammessi che 

avevano ad oggetto l’attività del SISMI e i suoi rapporti con la CIA. 

Tali conclusioni sono state confermate dalla Corte d’Appello di Milano che si è espressa il 15 

dicembre 2010. Il Giudice di secondo grado ha confermato l’impianto motivazionale e le statuizioni 

della sentenza del Tribunale e ribadito l’affermazione di responsabilità a carico dei ventitré 

agenti statunitensi e di due agenti italiani15, così come la decisione del Tribunale di non doversi 

procedere nei confronti dei cinque funzionari del SISMI, stante l’apposizione del segreto di Stato. 

Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 46340 del 19 settembre 201216, ha respinto i 

ricorsi degli imputati condannati in sede di appello e annullato con rinvio l’assoluzione dei cinque 

agenti del SISMI sconfessando quanto affermato dalla Corte costituzionale in merito alla portata del 

segreto apposto dal Presidente del Consiglio. In particolare, la Corte di cassazione ha ribadito il 

principio affermato dalla Corte costituzionale circa gli effetti dell’apposizione del segreto che 

“«non può avere l’effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si 

riferisce la notitia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l’azione penale», ma solo quello 

«di inibire all’Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di 

conoscenza e di prova coperti dal segreto»”17, e sostenuto che l’apposizione del segreto non copriva 

l’attività degli agenti del SISMI. La Cassazione ha affermato, infatti, che poiché “il segreto può 

coprire […] soltanto operazioni del servizio di informazione debitamente disposte o approvate dal 

direttore dello stesso e che rientri[no] nella finalità istituzionale del servizio stesso, ma non la 

condotta illegale posta in essere da singoli agenti del servizio che abbiano partecipato a titolo 

individuale a una operazione della CIA”18 e che il Presidente del Consiglio aveva proclamato 

“l’assoluta estraneità sotto ogni profilo del Governo e del SISMI a qualsivoglia risvolto 

riconducibile al sequestro”19 si doveva logicamente desumere che la condotta degli agenti dei 

servizi – per forza di cosa extra-funzionale – non fosse coperta dal segreto e ben poteva essere 

oggetto di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria. 

Infine, la Cassazione ha sostenuto che l’apposizione tardiva del segreto non impediva l’utilizzo 

delle notizie ormai pubbliche poiché “l’accertamento che le notizie [sono] divenute di pubblico 

dominio toglie ogni offensività alla ulteriore divulgazione” e che, anzi, ciò appariva in linea sia con 

la lettera della legge (art. 202 c.p.p.)20, sia “con la giurisprudenza della CEDU formatasi sugli a artt. 

                                                 

parzialmente conoscibili solo su «autorizzazione» del Presidente del Consiglio dei Ministri” (sent. Trib. Milano, giudice 

unico Magi del 4 novembre 2009, 184).  
15 Si tratta di P. Pompa e L. Seno, condannati per favoreggiamento personale alla pena ridotta di due anni e otto 

mesi. Si noti, inoltre, che in questa sede il giudice di secondo grado ha inasprito le pene per gli agenti statunitensi 

condannati a sette anni di reclusione (rispetto alle precedenti condanne a cinque anni) sempre con l’eccezione di R.S. 

Lady condannato a nove anni di reclusione (rispetto alla precedente condanna a otto anni). 
16 Cass. pen., sez. V, n. 46360 del 19 settembre 2012 – dep. il 29 novembre 2012. 
17 Cass. pen., sez. V, n. 46360 del 19 settembre 2012, 115. 
18 Cass. pen., sez. V, n. 46360 del 19 settembre 2012, 122. 
19 Ibidem. 
20 Sul punto la Corte di cassazione nota il legame, che emerge dal dato testuale della norma, tra illegittima 

acquisizione delle notizie e inutilizzabilità delle stesse sostenendo che “un’attenta lettura della norma (art. 202, comma 

5, cod. proc. pen.) l’opposizione … inibisce… l’acquisizione… l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto rende 

però evidente che il divieto di utilizzazione segue alla illegittima acquisizione delle notizie; dal che si deve dedurre che 

quando le prove siano state acquisite legittimamente non è più possibile per un apposizione tardiva del segreto rendere 

le stessa inutilizzabili” (Cass. pen., sez. V, n. 46340 del 19 settembre 2012, 127). 
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6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'Uomo”21. Per tali ragioni, la Corte di cassazione 

ha concluso che il giudice del rinvio potesse “procedere ad una attenta separazione del materiale 

probatorio utilizzabile da quello inutilizzabile, e ad una successiva valutazione, alla luce soltanto 

del primo, della responsabilità degli imputati”22. 

Sulla base del principio di diritto affermato dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Milano, 

quale giudice del rinvio, con sentenza del 12 febbraio 201323 ha condannato tutti e cinque gli 

imputati24 ponendo alla base della sua decisione i documenti sequestrati selezionati secondo 

l’indicazione del Giudice di legittimità. 

In seguito a tale pronuncia sono stati sollevati sia ricorso per Cassazione, sia due ulteriori 

conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Quest’ultima si è espressa con la sentenza 

n. 24 del 2014 (per una disamina più approfondita della quale si veda infra § 6), rinvenendo 

nell’errata interpretazione data dalla Corte di cassazione delle statuizioni contenute nella sua 

precedente pronuncia in tema una “menomazione della sfera riservata per la tutela del segreto al 

Presidente del Consiglio”25. Secondo la Corte costituzionale, infatti, nessuna valutazione era 

consentita in capo alle autorità giurisdizionali poiché il segreto copriva tutti i fatti di prova del 

sequestro di Abu Omar per quanto non il sequestro stesso. 

L’ultima pronuncia in materia è stata quella della Corte di cassazione, adita in riforma della 

sentenza della Corte d’Appello del 2013, che ha dovuto tenere conto della riaffermazione del 

segreto e della sua portata come definita dalla sentenza n. 24 del 2014. Sebbene i giudici di 

legittimità non abbiano mancato di mostrare il loro dissenso rispetto all’interpretazione 

istituzionale26, con la sentenza n. 20447 del 24 febbraio del 201427 la Corte di cassazione ha 

annullato senza rinvio le condanne dei cinque agenti del SISMI per improcedibilità a norma 

dell’articolo 202 c.p.p. 

Per completezza si noti che, con riferimento agli agenti americani, la Corte d’Appello di Milano, 

con sentenza del 1 febbraio 2013 ha condannato anche i tre imputati americani in precedenza assolti 

per immunità diplomatica e che tale sentenza è stata confermata dalla sentenza della Corte di 

                                                 
21 Cass. pen., sez. V, n. 46360 del 19 settembre 2012, 131. 
22 S. ZIRULIA, Sul sequestro Abu Omar cala il “nero sipario” del segreto di Stato in www.penalecontemporaneo.it 

del 19 maggio 2014. 
23 C. Appello Milano, sez. IV penale, 12 febbraio 2013 – dep. il 3 aprile 2013. 
24 Rispettivamente alla pena di dieci anni di reclusione per N. Pollari, nove anni per M. Mancini e sei anni per gli 

altri tre agenti. 
25 A. ANZON DEMMING, Disarmonie tra Corte costituzionale e Corte di cassazione in tema di segreto di Stato, in 

Osservatorio AIC del luglio 2014. Sulla sentenza n. 24 del 2014 della Corte costituzionale si veda, tra gli altri, T.F. 

GIUPPONI, Il segreto ancora davanti alla Corte, in www.forumCostituzionale.it del 18 aprile 2014; A. PACE, Le due 

Corti e il caso Abu Omar, in Giur. cost. n. 1/2014; A. VEDASCHI, Il segreto di Stato resta senza giudice, in Giur. cost. 

n. 1/2014 e C. BONZANO, La Consulta alza il “sipario nero”: alla ribalta la confusione normativa tra prova e fatto, in 

Arch. pen. n. 1/2014. 
26 L’incipit della motivazione non lascia in effetti dubbi circa il dissenso della Corte di cassazione. Si legge, infatti: 

“la decisione che questa Corte di legittimità è chiamata oggi a pronunciare non può non essere profondamente incisa e 

radicalmente contrassegnata da quella sopra riportata n. 24/2014 della Corte costituzionale - di cui occorre 

istituzionalmente prendere atto - fino a porsi quale effetto consequenziale, diretto e costituzionalmente ineludibile della 

stessa. I ricorsi degli imputati diventano pertanto oggi, e solo oggi, fondati sulla forza dirompente - in quanto 

dilacerante ogni diverso tessuto decisorio sinora assunto - del sopravvenuto ultimo dictum del Giudice del conflitto tra 

poteri”(sent. Corte di cassazione n. 20447/2014, 14, corsivi aggiunti). 
27 Cass. pen., sez. I, n. 20447 del 24 febbraio 2014 – dep. 16 maggio 2014. 

http://www.penalecontemporaneo/
http://www.forumcostituzionale.it/
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cassazione n. 39788 del 201428. Si deve osservare, tuttavia, che tutti gli agenti americani sono stati 

giudicati in contumacia, che nessuno ha scontato la pena comminatagli e che lo Stato italiano non 

ha chiesto l’estradizione29. Da ultimo, è intervenuta la concessione della grazia presidenziale da 

parte dei presidenti Napolitano – il 5 aprile 2013 nei confronti del colonnello J. Romano – e 

Mattarella – il 23 dicembre 2015 a favore degli agenti B. Madero e R.S. Lady  (sul punto si veda 

infra § 5). 

 

 

4. L’accertamento della violazione dell’articolo 3 CEDU da parte dello Stato italiano 

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza in commento, ha dichiarato la violazione 

di una pluralità di norme convenzionali con riferimento alle doglianze sollevate sia dal ricorrente, 

sia dalla moglie30.  

                                                 
28 Si veda la nota n. 12. 
29 Come, invece, consentirebbe il trattato sull’estradizione firmato da Italia e Stati Uniti il 13 ottobre 1983 e 

modificato il 3 maggio 2006. Il Governo, inoltre, non ha né diramato avvisi di ricerca internazionale diretti alla loro 

localizzazione (tramite Interpol), né ha trasmesso alle autorità americane i mandati di arresto europei emessi dalle 

autorità giurisdizionali italiane. Solo con riferimento al capo della CIA in Italia e mente dell’operazione, R.S. Lady, era 

stato emesso un mandato d’arresto internazionale restato, tuttavia, senza esito. Nonostante fosse stato fermato a Panama 

nel 2013, infatti, le autorità panamensi hanno consentito che rientrasse negli Stati Uniti in ragione dell’assenza di un 

trattato di estradizione con l’Italia e dell’asserita insufficienza di informazioni che giustificassero il trasferimento nel 

nostro Paese. In ogni caso, come visto, il Presidente Mattarella gli ha concesso la grazie. Si noti, infine, che è stato 

respinto da parte della Corte suprema portoghese l’appello alla decisione di estradizione proposto dall’ex agente 

americana S. De Sousa, arrestata a Lisbona in ragione del MAE emesso dalla Corte di Appello di Milano, che sarà, 

dunque, estradata in Italia. In merito alla vicenda si segnala l’appello di Amnesty International contro la concessione 

della grazia all’ex agente CIA reperibile al sito: http://www.amnesty.it/caso-abu-omar-estradizione-in-italia-in-vista-

per-ex-agente-cia-sabrina-de-sousa. 
30 La Corte di Strasburgo ha dichiarato la violazione anche degli articoli 5 e 8 CEDU nei confronti del ricorrente. 

Con riferimento al divieto di detenzione arbitraria, la Corte EDU ha rinviato a quanto affermato in merito alla 

violazione sostanziale dell’articolo 3 CEDU ribadendo che le autorità italiane dovevano ritenersi responsabili non solo 

del rapimento del ricorrente, ma anche della detenzione che ne è seguita. Quanto alla violazione dell’articolo 8 CEDU, 

la Corte europea ha riconosciuto che l’ingerenza nel godimento del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente non 

aveva alcuna base legale nel diritto nazionale e, per questo motivo, si poneva in contrasto con la Convenzione. Quanto 

alle doglianze sollevate dalla moglie del ricorrente, la sig.ra Nabila Ghali, relative all’asserita violazione degli articoli 3 

e 8 CEDU, la Corte di Strasburgo ha dichiarato la violazione di entrambe le disposizioni. Con riferimento all’articolo 3 

la ricorrente sosteneva di aver subito un trattamento inumano e degradante in ragione della sofferenza conseguita al 

rapimento del marito e derivante dall’incertezza circa la sua condizione e posizione. A tal proposito la Corte EDU ha 

ribadito che secondo la propria costante giurisprudenza “l’essenza di una tale violazione non risiede tanto nel fatto della 

«scomparsa» del famigliare quanto piuttosto nelle reazioni e nel comportamento delle autorità di fronte alla situazione 

segnalata alle stesse. È soprattutto rispetto a quest’ultimo elemento che un parente può sostenere di essere direttamente 

vittima del comportamento delle autorità” (sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 314) e che “l’incertezza, i 

dubbi e l’apprensione provati dalla ricorrente per un periodo prolungato e continuo le hanno causato una sofferenza 

mentale grave e dell’angoscia” (ivi, § 317); dunque, considerando sia la sparizione del marito, sia il fatto che la 

ricorrente era stata tenuta all’oscuro delle notizie che lo riguardavano, la Corte EDU ha ritenuto che era stata vittima di 

un trattamento vietato dell’articolo 3 della Convenzione. Tale conclusione è stata raggiunta anche con riferimento 

all’asserita violazione dell’articolo 3 CEDU sotto il profilo procedurale in quanto l’inchiesta, per quanto effettiva e 

approfondita, non ha consentito di giungere al suo esito naturale e cioè quello della punizione dei responsabili. Infine, 

quanto alla violazione dell’articolo 8 CEDU la Corte di Strasburgo ha dichiarato la violazione della disposizione 

convenzionale con riferimento, anche in questo caso, all’assenza di una base legale tale da giustificare l’ingerenza 

governativa nel godimento del diritto della ricorrente.  Quanto alla violazione dell’articolo 13 CEDU si veda infra § 6.1. 
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È doveroso soffermarsi sulle ragioni che hanno condotto la Corte EDU a dichiarare la violazione 

dell’articolo 3 CEDU che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti e pene inumani e degradanti. 

Tale violazione costituisce, infatti, il nucleo della pronuncia e l’analisi dell’argomentazione della 

Corte di Strasburgo consentirà di evidenziare le differenze con le statuizioni della nostra Corte 

costituzionale sia con riferimento alla pratica delle renditions, sia in merito al ruolo che 

l’apposizione del segreto di Stato ha giocato nell’accertamento dei fatti, nella condanna dei 

responsabili e sugli effetti delle pronunce delle autorità giurisdizionali. 

 

 

4.1. L’ “impunità” dei responsabili e la violazione procedurale dell’articolo 3 CEDU 

La prima osservazione che la Corte EDU ha svolto con riferimento all’asserita violazione 

procedurale dell’articolo 3 della Convenzione è che, a differenza che negli altri casi in tema di 

extraordinary rendition, in quello di specie le autorità nazionali avevano condotto un’inchiesta 

approfondita che ha consentito di ricostruire esattamente i fatti31. 

La Corte di Strasburgo ha ribadito i principi generali elaborati dalla sua giurisprudenza secondo i 

quali grava, in caso di violazione dell’articolo 3 CEDU, l’obbligo per lo Stato di identificare e 

punire in modo adeguato chi ha posto in essere le condotte vietate e ha rilevato che, nel caso di 

specie, due erano i punti in base ai quali doveva essere valutata la questione: il primo riguardava 

l’annullamento della condanna degli agenti del SISMI e il secondo l’assenza di strumenti adeguati 

per dare esecuzione alle condanne emesse nei confronti degli agenti americani. 

Con riferimento agli agenti dei servizi nazionali la Corte di Strasburgo ha osservato che 

l’annullamento della condanna a loro carico era dovuta non alla mancanza di approfondimento 

dell’inchiesta o a ragioni riconducibili a negligenze nella fase delle indagini32, ma all’apposizione 

del segreto di Stato. Sul punto la Corte di Strasburgo è stata netta nell’esprimere la propria 

disapprovazione in ragione del fatto che gli elementi coperti dal segreto sarebbero stati sufficienti 

per condannare gli imputati.  

                                                 

In merito, infine, all’asserita violazione dell’articolo 6 CEDU la Corte EDU ha ritenuto che tale profilo fosse assorbito 

dalle statuizioni relative alla violazione dell’articolo 3 CEDU sotto il profilo procedurale. 
31 Al paragrafo 265 della sentenza in commento si legge, infatti,  che: “Elle [la Cour] rend hommage au travail des 

juges nationaux qui ont tout mis en oeuvre pour tenter d’«établir la vérité»”. 
32 Sul punto si veda anche quanto affermato nel rapporto del Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare, Alleged 

Secret Detentions and Unlawful Inter-State Transfers Involving Council of Europe Member States, Draft Report – Part 

II (Explanatory Memorandum), Rapporteur Mr. Dick Marty, Doc. AS/Jur (2006) 16 Part II del 7 giugno 2006, ove, a 

pagina 38, si legge: “thanks to an outstanding and tenacious investigation by the Milan judiciary and the DIGOS police 

services, Abu Omar’s is undoubtedly one of the best-known and best- documented cases of «extraordinary rendition»” e 

che “the Italian judicial investigation established beyond all reasonable doubt that the operation was carried out by the 

CIA (which has not issued any denials)”. Anzi, in tale rapporto l’attività dei giudici milanesi è indicata quale esempio 

positivo di investigazione: “7.1. A positive example: the Milan public prosecutor's office (Abu Omar case). In this case, 

the Italian judicial authorities and police have shown great competence and remarkable independence in the face of 

political pressures. Their competence and independence was already proven during the tragic years stained with blood 

by terrorism. The Milan public prosecutor's office was able to reconstitute in detail a clear case of «rendition» and a 

regrettable example of the lack of international cooperation in the fight against terrorism. As I have already said, the 

Italian judicial authorities have brought international arrest warrants against 22 American officials. In addition, the 

ongoing investigation seems to be in the process of showing that operatives belonging to the Italian services have 

participated in the operation” (p. 50). 
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Ancora, la Corte EDU ha riconosciuto l’inutilità dell’apposizione del segreto con riferimento alla 

volontà di mantenere l’opinione pubblica all’oscuro della vicenda: le informazioni segretate erano 

già state ampiamente diffuse dalla stampa e via internet e, di conseguenza, l’apposizione del segreto 

non aveva altro scopo se non quello di evitare la condanna degli agenti del SISMI. La Corte EDU 

ha concluso che vi era stata una totale “impunità” e ha ritenuto che ciò fosse “deplorevole”33. 

Quanto all’argomentazione spesa dai ricorrenti circa il fatto che la mancanza nel nostro 

ordinamento del reato di tortura aveva impedito di sanzionare in modo adeguato gli agenti, la Corte 

europea ha affermato che l’assenza di una disciplina specifica nel codice penale non ha avuto alcun 

impatto con riferimento all’impunità dei responsabili nel caso di specie che derivava 

“dall’atteggiamento delle autorità dell’esecutivo italiano e del Presidente della Repubblica”34 

Infine, quanto alle indagini circa la condotta degli agenti americani, la Corte EDU ha notato che 

lo Stato italiano non ha richiesto la loro estradizione35 e che le condanne sono rimaste senza effetto 

in ragione dell’ “atteggiamento dell’esecutivo, che ha esercitato il suo potere di opporre il segreto di 

Stato, e del Presidente della Repubblica”36 (in merito al ruolo della concessione della grazia 

presidenziale, si veda infra § 5). 

 

 

4.2. La violazione materiale dell’articolo 3 CEDU  

Con riferimento alla violazione dell’articolo 3 della CEDU sotto il profilo sostanziale, la Corte di 

Strasburgo è partita dall’assunto secondo il quale il ricorrente è stato oggetto di un’operazione di 

extraordinary rendition37 e che il suo compito era quello di valutare se tale attività rientrasse 

nell’ambito di applicazione dell’articolo che vieta i trattamenti e le pene inumane e degradanti e la 

tortura e, in caso affermativo, quale ruolo avessero avuto le autorità italiane nella perpetrazione 

della condotta criminosa. 

In merito alla pratica delle renditions, le statuizioni della Corte EDU si inseriscono nel filone di 

dura condanna di tale pratica inaugurato con i rapporti Marty dell’Assemblea parlamentare del 

Consiglio d’Europa e ribaditi nei precedenti in termini della Corte stessa38. La Corte di Strasburgo 

                                                 
33 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 272. 
34 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 273. Ciò a differenza di quanto, invece, statuito nel caso Cestaro c. 

Italia, sulle violenze del G8 di Genova. 
35 Limitandosi a richiedere solo mandati d’arresto europei e uno internazionale nei confronti di R.S. Lady, rimasti, 

come visto, senza esito ad eccezione di quello emesso nei confronti dell’agente S. De Sousa. 
36 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 272. 
37 La veridicità di tale asserzione era stata spiegata in precedenza dalla Corte EDU che, al momento della 

valutazione dei fatti aveva riconosciuto che “le autorità italiane sapessero che il ricorrente era vittima di una operazione 

di «consegna straordinaria», che è iniziata con il sequestro dell’interessato in Italia ed è proseguita con il suo 

trasferimento fuori dal territorio italiano. Le deduzioni dei ricorrenti e gli elementi del fascicolo sono sufficientemente 

convincenti ed accertati al di là di ogni ragionevole dubbio” (Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 232). In 

particolare, la Corte di Strasburgo ha fatto discendere tale statuizione degli esiti cui erano pervenute le indagini svolte 

dalle autorità nazionali, nonché dai rapporti e dalla giurisprudenza di organi internazionali e stranieri che “già all’epoca 

dei fatti, nel 2002-2003, costituivano delle fonti attendibili che rendevano conto di pratiche utilizzate o tollerate dalle 

autorità americane e che erano manifestamente contrarie ai principi della Convenzione” (ibidem). 
38 Come detto, la pratica delle extraordinary rendition è stata definita dalla Grande Camera della Corte di 

Strasburgo nel caso El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia come “un trasferimento extra giudiziale di 

persone da una giurisdizione a un’altra o da uno Stato a un altro, affinché siano detenute o interrogate al di fuori del 

normale contesto legale, ove sussiste un rischio reale di tortura o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti” (El-
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ha colto, infatti, l’occasione per affermare che: “non vi sono dubbi che il sequestro del ricorrente, 

secondo un protocollo messo a punto dalla CIA per le operazioni di consegna straordinaria […] 

implicava l’uso combinato di tecniche che non hanno mancato di infondere nell’interessato un 

sentimento di stress emozionale e psicologico. […] il sequestro, di per sé, si prefiggeva di «minare 

la condizione fisica e psicologica di un detenuto prima del suo primo interrogatorio»”39 e che la 

detenzione che è seguita al rapimento ha messo il ricorrente in una situazione di “totale 

                                                 

Masri, cit., § 221, ove la Corte EDU rinvia alla definizione contenuta in Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, ric. nn. 

24027/07, 11949/08 e 36742/08, del 10 aprile 2012. Sul punto si vedano F. VIGANÒ, Prima condanna della Corte di 

Strasburgo in un caso di extraordinary rendition, in www.penalecontemporaneo.it del 14 dicembre 2012, e C. MELONI, 

Extraordinary renditions della Cia in Europa: il punto di vista della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 

www.penalecontemporaneo.it del 3 giugno 2010). In quel caso il ricorrente era un cittadino tedesco che fu arrestato il 

31 dicembre 2003 al confine tra la Serbia e la Macedonia, dove era giunto in autobus dalla Germania per un breve 

soggiorno. Egli fu trasportato degli agenti in un albergo a Skopje (in Macedonia) ove fu trattenuto, costantemente 

sorvegliato, per ventitre giorni durante i quali fu interrogato in inglese – lingua da lui conosciuta solo superficialmente – 

sulla sua presunta affiliazione ad Al-Qaeda; non gli fu permesso di contattare un avvocato, la famiglia o l’ambasciata. Il 

23 gennaio 2004 fu consegnato dagli agenti macedoni alla CIA e, una volta condotto – bendato e ammanettato – 

all’aeroporto, fu picchiato con bastoni, denudato, sodomizzato e verosimilmente ripreso fotograficamente mentre ciò 

avveniva. El-Masri fu successivamente imbarcato su un volo per l’Afghanistan ove ebbe inizio la sua detenzione a Salt 

Pit (uno dei black sites della CIA), che durò per oltre quattro mesi in condizioni inumane e degradanti senza la 

possibilità di contattare nessuno, alimentato forzatamente a seguito di uno sciopero della fame e non assistito con le 

cure mediche che necessitava. Il 28 maggio 2004 fu riportato in Germania, non avendo i sospetti nei suoi confronti 

trovato riscontro alcuno. La Corte europea dei diritti ha condannato lo Stato macedone per violazione dell’art. 3 della 

Convenzione in ragione del trattamento inumano e degradante subito da El-Masri in albergo da parte degli agenti 

nazionali; inoltre, ha ritenuto che quanto avvenuto in aeroporto integrasse la fattispecie di tortura ai sensi della 

Convenzione e ha concluso che lo Stato macedone doveva essere ritenuto responsabile di quanto avvenuto sia perché 

gli agenti nazionali avevano direttamente compiuto gli atti lesivi (in albergo) sia perché ne avevano facilitato il 

compimento e avevano impedito che venissero attuate le misure necessarie per impedire che tali trattamenti avessero 

luogo. Ancora, la Corte ha dichiarato la violazione dell’articolo 3 CEDU per aver trasferito la custodia del ricorrente 

alle autorità americane sapendo, o dovendo sapere, che c’era un rischio reale che – nell’ambito della pratica 

dell’extraordinary rendition – sarebbe stato sottoposto a un trattamento inumano e degradante. 

Appare interessante notare che con riferimento ai cc.dd. black sites la Corte EDU si è espressa anche nei casi Al 

Nashiri c. Polonia, ric. n. 28761/11 del 24 luglio 2014 e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, ric. n. 7511/13 del 24 

luglio 2104. In quell’occasione i ricorrenti erano due cittadini dell’Arabia Saudita e della Palestina che, al momento 

della presentazione del ricorso, si trovavano detenuti nella prigione di Guantanamo Bay. Essi lamentavano la violazione 

dell’articolo 3 CEDU per le torture subite nella prigione segreta di Stare Kiejkuty in Polonia da parte della CIA per sei e 

nove mesi, rispettivamente. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che la Polonia aveva cooperato alla preparazione e 

alla messa in atto delle operazioni di renditions, di detenzione segreta e d’interrogatorio condotti dalla CIA sul suo 

territorio e l’ha condannata poiché avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che, consentendo alla CIA, di detenere 

dei soggetti in tali condizioni, avrebbe fatto correre loro un serio rischio di subire dei trattamenti contrari alla 

Convenzione. Oltre alla dichiarazione della violazione degli articoli 3, 5, 8 13 e 6 § 1 della Convenzione, la Corte EDU, 

in quel caso, ha dichiarato la violazione dell’articolo 38 della CEDU. Con specifico riferimento al dovere delle autorità 

nazionali di collaborare con la Corte per consentire l’accertamento dei fatti, il Giudice europeo ha ricordato che le 

considerazioni circa il carattere confidenziale o segreto di quanto richiesto sono svolte dalla sola Corte che, qualora 

rinvenga l’esistenza di tali esigenze richiede o un riassunto dei fatti o una versione omissata, e che vi è la possibilità di 

chiedere che alcuni documenti non vengano pubblicati o un’udienza a porte chiuse. La Corte EDU ha, invece, ritenuto 

che il Governo convenuto non le avesse fornito le informazioni necessarie per l’accertamento dei fatti. Da ultimo si 

osservi che con riferimento a El Nashiri è tuttora pendente un ricorso davanti alla Corte (udienza pubblica del 29 

giugno 2016) contro la Romania in ragione dell’extraordinary rendition che il ricorrente ha subito dalla Romania verso 

la prigione di Guantanamo Bay. 
39 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 285, corsivi aggiunti. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2228761/11%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%227511/13%22%5D%7D
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vulnerabilità”40 facendolo vivere in uno  “stato di angoscia permanente a causa dell’incertezza 

relativa al suo futuro”41. La Corte EDU ha ritenuto, dunque, in ossequio ai suoi precedenti in 

materia, di dover qualificare il trattamento subito dal ricorrente come tortura ai sensi dell’articolo 3 

CEDU senza dover analizzare partitamente il rapimento, il viaggio e la detenzione e potendo, 

invece, fare riferimento agli effetti cumulativi del trattamento cui l’imam è stato sottoposto. 

Appare particolarmente interessante notare che, con riferimento al coinvolgimento delle autorità 

italiane, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non fosse necessario stabilire se, all’epoca dei fatti, 

sapessero o avrebbero dovuto sapere che il sequestro del ricorrente da parte della CIA e il suo 

trasferimento fuori dall’Italia perseguiva specificamente lo scopo di consegnarlo alle autorità 

egiziane perché fosse interrogato con modalità tali da integrare la fattispecie di tortura e detenuto 

illegalmente. La Corte EDU ha rinviato alle conclusioni delle autorità interne affermando che 

“«l’esistenza di una autorizzazione a prelevare Abu Omar, data da massimi responsabili della CIA a 

Milano (...), lasciava presumere che le autorità italiane fossero a conoscenza dell’operazione, se 

non ne erano addirittura complici»”42 e ha ritenuto che fosse quantomeno prevedibile per le 

autorità coinvolte che il ricorrente sarebbe stato oggetto di gravi maltrattamenti vietati dall’articolo 

3 CEDU una volta prelevato e portato altrove e che tale conoscenza, per quanto incompleta, fosse 

nota al SISMI al momento del sequestro43. 

La Corte di Strasburgo ha, quindi, concluso sul punto affermando che “dato che l’operazione di 

«consegna straordinaria» nell’ambito del programma per detenuti di alta importanza della CIA era 

nota alle autorità italiane e queste ultime hanno cooperato attivamente con la CIA durante la fase 

iniziale dell’operazione, ossia il sequestro del ricorrente e il suo trasferimento fuori dall’Italia” 

doveva ritenersi che “le autorità italiane sapessero, o avrebbero dovuto sapere, che tale operazione 

esponeva il ricorrente a un rischio accertato di trattamento vietato dall’articolo 3”44. È stato, quindi, 

riconosciuto non solo che i nostri servizi erano informati dell’operazione, ma che hanno avuto un 

ruolo di attiva cooperazione nel rapimento del ricorrente e nel suo trasferimento fuori dall’Italia. In 

tali circostanze, secondo la Corte EDU, l’eventualità di una violazione dell’articolo 3 della 

Convenzione era particolarmente elevata e avrebbe dovuto essere considerata “intrinseca al 

trasferimento”45. 

Facendo applicazione della giurisprudenza elaborata con riferimento alla sua competenza ratione 

loci relativa anche a Stati diversi dagli Stati firmatari, la Corte EDU ha, quindi, affermato la 

responsabilità diretta dello Stato italiano in ragione dell’attività delle autorità che non avevano 

impedito che si realizzasse la condotta criminosa ai danni del ricorrente. 

Secondo tale consolidata giurisprudenza, infatti, in casi eccezionali è possibile derogare alla 

disposizione contenuta nell’art. 1 della Convenzione, a norma della quale “Le Alte Parti contraenti 

riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo 

primo della presente Convenzione” (corsivi aggiunti). È stato, infatti, notato in materia che 

“muovendo dagli scopi della Convenzione – assunta come «strumento vivente» – la Corte ha […] 

ammesso delle estensioni del concetto di «giurisdizione», estendendo così la responsabilità degli 

                                                 
40 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 286. 
41 Ibidem. 
42 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 288, corsivi aggiunti. 
43 Si ricordi, inoltre, che in data 15 maggio 2003 il SISMI aveva ricevuto una comunicazione che attestava che il 

ricorrente si trovava in Egitto dove era stato sottoposto a interrogatori da parte dei servizi segreti egiziani. 
44 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 288, corsivi aggiunti. 
45 Ibidem. 
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Stati contraenti”46 fino a configurare una nozione autonoma di tale concetto47. Deve ricordarsi, 

infatti, che sebbene “il comportamento lesivo dello Stato deve avvenire […] sul territorio, o su spazi 

in cui si esercita la giurisdizione nazionale”48 è possibile fare riferimento non a un’applicazione 

extraterritoriale dell’art. 3 CEDU tout court, ma a un effetto extraterritoriale di tale norma con 

riferimento ai casi di espulsione, estradizione o allontanamento di individui dal territorio dello Stato 

qualora sussistano “ragioni sostanziali ed effettive tali da far temere che, una volta estradato o 

espulso da uno Stato parte, l’individuo in esame sia sottoposto, da parte dello Stato di destinazione 

o da privati […] a tortura o pene inumani e degradanti”49. 

La Corte EDU ha concluso sul punto affermando che consentendo il prelievo dell’imam  

nell’ambito del programma delle extraordinary renditions e non richiedendo alcuna assicurazione 

affinché il ricorrente non subisse trattamenti inumani o degradanti una volta deportato in Egitto, lo 

Stato italiano ha scientemente esposto il ricorrente al rischio di subire dei trattamenti contrari 

all’articolo 3 della CEDU e che per questo era responsabile della violazione di tale articolo anche 

nel suo profilo sostanziale50.  

 

 

5. Le condanne degli agenti americani e la concessione della grazia presidenziale 

Come affermato in precedenza, (si vd. supra § 3), gli agenti dei servizi statunitensi che a vario 

titolo hanno preso parte al sequestro di Abu Omar, condannati in contumacia51, non hanno espiato 

la pena comminata loro, non sono stati oggetto di richiesta di estradizione e hanno, in tre casi, 

beneficiato della grazia presidenziale52. 

                                                 
46 B. RANDAZZO, Giustizia Costituzionale sovranazionale, Giuffrè, Milano, 2012, 33; in materia si veda, inoltre, S. 

MILLER, Revisiting Extraterritorial Jurisdiction: A Territorial Justification for Extraterritorial Jurisdiction under the 

European Convention, in European Journal of International Law, n. 20 (2010), 1225 e D.J. HARRIS, M. O’BOYLE, E.P. 

BEATES, & C.M. BUCKLEY, Harris, O’Boyle & Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford 

University Press, Third edition, 2014, 244. Si vedano, con riferimento alla giurisprudenza elaborata in merito alle 

violazioni dell’art. 3 CEDU, le sentenze Soering c. Regno Unito, C. Plenaria, del 17 gennaio 1989; Z. e altri c. Regno 

Unito, [GC], ric. n. 29392/95 del 10 maggio 2001, § 73; Mahamut Kaya c. Turchia, ric. n. 22535/93 del 28 marzo 2000, 

§ 115 e El Masri c. Ex repubblica jugoslava di Macedonia, cit., § 509. 
47 P. DE SENA, La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, Giappichelli, 2002, p. 4 e ss.  
48 P. PUSTORINO, Sub Art. 3, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione 

europea dei diritti dell’Uomo, CEDAM, Padova, 2012, 71. 
49 Ibidem. 
50 La giurisprudenza della Corte di Strasburgo è costante, in materia, sin dal caso Soering c. Regno Unito, ric. n. 

14038/88 del 7 luglio 1989. 
51 Sulla determinazione della competenza giurisdizionale delle autorità italiane, si vedano P. GAETA, Extraordinary 

renditions e immunità dalla giurisdizione penale degli agenti di Stati esteri: il caso Abu Omar, in Rivista di diritto 

internazionale, 2006, 126 ss., e, della medesima Autrice, Extraordinary renditions e giurisdizione italiana nei confronti 

degli agenti statunitensi coinvolti nel c.d. caso Abu Omar in Rivista di diritto internazionale, 2013, 530 ss. 
52 La grazia è stata concessa dal Presidente Napolitano il 5 aprile 2013 al colonnello Joseph Romano, condannato in 

via definitiva dalla Corte di cassazione il 19 settembre 2012 a sette anni di reclusione non essendogli stata riconosciuta 

l’immunità funzionale dell’aver agito per obbedire a un ordine cui non poteva sottrarsi; questo è il provvedimento di 

clemenza cui si fa riferimento nella sentenza in commento. A ciò si aggiunga, per completezza, che il Presidente 

Mattarella, il 23 dicembre 2015, ha concesso la grazia agli agenti R.S. Lady (per due anni rispetto ai nove 

comminatigli) e B. Madero (per i residui tre anni di reclusione che le restavano da scontare); si legge dal comunicato 

che il Presidente della Repubblica ha tenuto conto del fatto che “che gli Stati Uniti hanno, sin dalla prima elezione del 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2214038/88%22%5D%7D
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Le condanne delle autorità italiane sono dunque rimaste senza effetto anche con riferimento a 

questo filone d’inchiesta e il giudizio della Corte dei diritti è particolarmente severo sul punto: da 

una parte, infatti, ha condannato il risultato dei procedimenti e cioè la totale impunità degli agenti 

americani sottolineando che “ciò è ancora più deplorevole in una situazione come quella del caso di 

specie, che riguarda due Paesi – l’Italia e gli Stati Uniti – che hanno firmato un trattato di 

estradizione”53; dall’altra, si è espressa sulla concessione della grazia presidenziale da parte del 

Presidente Napolitano al colonnello J. Romano, ex capo della base militare statunitense di Aviano. 

La Corte di Strasburgo, nel ribadire i caratteri di un’inchiesta efficacia ai sensi della Convenzione54 

ha specificato che “in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, 

l’azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come l’amnistia e la 

grazia non dovrebbero essere tollerate in questo ambito”55. Infine, ricordando che le autorità 

nazionali erano riuscite a identificare e condannare i responsabili, la Corte EDU ha constatato che le 

condanne sono rimaste senza effetti “a causa dell’atteggiamento dell’esecutivo, che ha esercitato il 

suo potere di opporre il segreto di Stato, e del Presidente della Repubblica”56. 

Con specifico riferimento ai beneficiari della grazia e per comprendere meglio le ragioni di tale 

concessione giova ricordare che gli altri venticinque agenti erano stati condannati in via definitiva 

alla pena di sette anni di reclusione che si era poi ridotta di tre anni con l’intervento della legge n. 

241 del 2006 di amnistia e indulto. La pena residua era, quindi, inferiore a quattro anni, soglia che 

tutti i decreti ministeriali dal 2000 ad oggi hanno ritenuto essere quella minima tale da giustificare 

l’avvio della procedura di estradizione: “la ragione risiede nella inutilità di attivare una procedura 

così dispendiosa in termini di risorse umane e materiali (la durata media di una procedura 

estradizionale supera i diciotto mesi) quando la pena in questione potrebbe essere nella sostanza 

annullata con la concessione di misure premiali una volta giunti nello Stato del processo 

(eventualmente detratta, se del caso, la custodia patita all’estero)”57. La pena comminata al 

colonnello J. Romano rimaneva, invero, dopo l’applicazione dell’indulto, superiore ai quattro anni e 

perciò egli necessitava della grazia. 

Il provvedimento di clemenza è stato motivato dal Capo dello Stato58 in ragione, in primo luogo, 

del mutato atteggiamento politico degli Stati Uniti avendo il Presidente Barack Obama messo fine 

al programma delle renditions e, in secondo luogo, della “mutata situazione normativa introdotta 

dal d.P.R. 11 marzo 2013, n. 27 che ha adeguato al codice di procedura penale del 1988 le modalità 

e i termini per l’esercizio da parte del Ministro della Giustizia della rinuncia alla giurisdizione 

italiana sui reati commessi da militari NATO” ora esperibile in ogni stato e grado di giudizio. 

Sebbene già evidenti, le ragioni di opportunità politica della concessione della grazia a J. Romano 

sono definitivamente indicate nella conclusione del comunicato presidenziale in cui il Presidente 

della Repubblica riconosce che “l’esercizio del potere di clemenza ha così ovviato a una situazione 

                                                 

Presidente Obama, interrotto la pratica delle extraordinary renditions, giudicata dall'Italia e dalla Unione Europea non 

compatibile con i principi fondamentali di uno Stato di diritto”.  
53 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 272. 
54 Rinviando alle statuizioni contenute nella sentenza Cestaro c. Italia, ric. n. 6884/11 del 7 aprile 2015. 
55 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit. § 263, corsivi aggiunti. 
56 Ibidem, corsivi aggiunti. 
57 E. SELVAGGI, Il caso Abu Omar davanti alla Corte europea: qualche opportuna precisazione, in 

www.penalecontemporaneo.it del 2 maggio 2016, 5. 
58 Il testo del comunicato è reperibile all’indirizzo:  

http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua_0613.aspx?tipo=Comunicato&key=14800. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un Paese amico, con il quale 

intercorrono rapporti di alleanza e dunque di stretta cooperazione in funzione dei comuni obiettivi 

di promozione della democrazia e di tutela della sicurezza”59.   

Con riferimento al potere di concedere la grazia deve ricordarsi che, con la nota sentenza n. 200 

del 2006, la Corte costituzionale aveva sostanzialmente escluso la finalità politica del 

provvedimento di clemenza individuando la ratio della sua concessione nella sola esistenza di 

esigenze umanitarie ed equitative60 e per questa ragione aveva riconosciuto che il Capo dello Stato 

–  organo “estraneo a quello che viene definito il «circuito» dell’indirizzo politico-governativo”61 – 

fosse l’unico titolare di tale potere. Come fatto notare, quindi, “mentre la dottrina prevalente 

riconosceva, conformemente alla prassi Costituzionale, la duplice natura politico-umanitaria della 

grazia e qualificava il potere di concederla come duale (Governo-Presidente) o interamente 

governativo, la Corte costituzionale ha «spoliticizzato» gli atti di clemenza e li ha, per questo, 

ascritti alla potestà decisione esclusiva del capo dello Stato”62.  

Siffatta impostazione è stata evidentemente disattesa dal presidente Napolitano (e anche dal suo 

successore) che, nel concedere la grazia al colonnello J. Romano ha, anzi, apertamente rivendicato 

la misura politica della grazia come “strumento di politica estera da collocare nella cornice 

dell’alleanza strategico-militare con gli Stati Uniti d’America”63: la ragion di stato è alla base della 

scelta del Capo dello Stato mentre le condizioni personali del destinatario restano sullo sfondo64. 

                                                 
59 Ibidem, corsivi aggiunti. 
60 A ridosso della sentenza della Corte costituzionale sulla concessione della grazia a Bompressi, A. PUGIOTTO (in 

Castelli di carte sul potere di grazia in Diritto&Giustizia, 2006, n. 22, 12 ss.) faceva notare come tale esclusione della 

componente politica della concessione oltre a giustificare l’esclusione del Ministro della Giustizia del circuito 

decisionale (egli non possiede quindi alcun potere inibitorio e controfirma attestando meramente la completezza e la 

regolarità dell’atto del Presidente della Repubblica), limitava il potere del Capo dello Stato. Egli, infatti, non poteva 

dirsi titolare di un potere libero e irresponsabile: “la connotazione straordinaria  dei presupposti dell’atto di clemenza e 

l’eccezionalità del ricorso alla sua concessione sono altrettanti limiti all’esercizio della prerogativa presidenziale”. In 

merito a tale sentenza e a favore della concezione polifunzionale e duumvirale del perdono presidenziale, si veda, M. 

LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia del Presidente della Repubblica in Corr. giur. n. 2/2007. 
61 Sent. Corte cost. n. 200 del 2006, considerato in diritto n. 7.1. 
62 G. SCACCIA, La grazia di Napolitano al colonnello Joseph Romano e i limiti al potere presidenziale di clemenza 

individuale, in Forum di quaderni costituzionali del 8 maggio 2013, 2, ove l’Autore rinvia a A. VALENTINI, Gli atti del 

Presidente della Repubblica, Milano, 1965, 55; G. ZAGREBELSKY, Grazia (Dir. cost.), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 

757; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 235-236; E. SELVAGGI, Grazia, in 

Enc. giur., XV, Roma, 1989; G. GEMMA, Clemenza (profili costituzionali), in Dig. disc. pubbl., Torino, 1989, 145 ss.; 

G. AMBROSINI, Grazia, in Dig. disc. pen., Torino, 1992, 45; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Milano, 2000, 444 e a 

G.U. RESCIGNO, Art. 87, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, XVIII, Bologna-Roma, 1983, 279, 

per il quale l’atto di grazia è «formale e dovuto rispetto alla deliberazione del ministro»; P. BARILE, I poteri del 

Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 351 ss.; C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 

1985, 644. Più in generale, sull’esercizio del potere di grazia da parte di Napolitano si veda A. PUGIOTTO, La 

concessione della grazia (con particolare riferimento alla presidenza Napolitano) in Rivista AIC, n. 1/2011, e con 

particolare riferimento alla grazia a J. Romano, del medesimo autore si veda Fuori dalla regola e dalla regolarità: la 

grazia del Quirinale al colonnello USA, in Rivista AIC, n. 2/2013. 
63 G. SCACCIA, op. cit., 3.  
64 Sul punto vi è chi ha suggerito che la concessione della grazia a un militare statunitense mirasse a ottenere una 

presa di posizione favorevole da parte degli Stati Uniti nella controversia con l’India “affinché il medesimo principio 

(della rinuncia all’esecuzione della pena) sia affermato anche nei confronti dei marò italiani” (G. SCACCIA, op. cit., 5). 

Con riferimento al principio dell’immunità degli agenti organi di uno Stato che commettono crimini nel territorio di un 
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Ancora, a sostegno della distanza tra questo provvedimento e le statuizioni in tema di concessione 

del perdono presidenziale deve notarsi come esso sia intervenuto a stretto giro (sei mesi) rispetto 

alla sentenza di condanna definitiva in contrasto con il principio secondo il quale “qualora applicata 

a breve distanza dalla sentenza definitiva di condanna, la grazia ha il significato di una valutazione 

di merito opposta a quella del magistrato configurando un ulteriore grado di giudizio che non esiste 

nell’ordinamento e determinando un evidente pericoli di conflitto di fatto tra poteri”65.  

Alla luce delle recenti concessioni della grazia presidenziale, nonché delle statuizioni della Corte 

di Strasburgo circa la legittimità dell’ingerenza di altri poteri nell’esercizio di quello giurisdizionale 

appare opportuno chiedersi, come fatto in dottrina, se le affermazioni contenute nella sentenza n. 

200 del 2006 della Corte costituzionale non abbiano avuto l’effetto, nello spoliticizzare gli atti di 

clemenza – di “precludere ogni efficace controllo […] anche su ipotesi massimamente politiche 

della concessione del perdono presidenziale”66. Tale controllo, invero, non pare essere stato svolto 

nemmeno dalla Corte di Strasburgo nonostante le esternazioni di disapprovazione contenute nella 

sentenza in commento.  

Sul punto, appare opportuno riportare come vi sia stato chi abbia ritenuto non accettabile un 

sindacato della Corte di Strasburgo sulla concessione della grazia da parte del Presidente della 

Repubblica affermando che “non ci si possa astenere dal rilevare che sul contesto generale 

complesso sopra descritto, la Corte europea sembra abbia sorvolato con eccessiva leggerezza; 

comunque non vi ci sia trattenuta con la richiesta ponderazione in relazione all’esercizio di poteri 

«sovrani»”67.  

Tali affermazioni, pur non pienamente condivisibili nel merito, colgono il punto circa il diverso 

piano su cui hanno agito da una parte le autorità giudiziarie e istituzionali interne e, dall’altra, la 

Corte EDU: cercare di giustificare un diniego di giustizia con ragioni inerenti l’esercizio (politico) 

dei poteri sovrani pare a chi scrive poco pertinente nel valutare le statuizioni della Corte dei diritti. 

La tutela dei diritti fondamentali, unico compito cui è tenuta tale istituzione sovranazionale, non 

può passare in secondo piano davanti ad asserite esigenze di libertà dell’esercizio dei poteri statuali. 

Tanto più se sull’esercizio di tale potere all’interno del nostro stesso ordinamento non vi è univocità 

di vedute e che, proprio per la sua forza dirompente nonché per la sua discrezionalità (anche 

irresponsabilità?), avrebbe bisogno di un controllo che allo stato non appare sussistere. 

 

 

6. Il ruolo dell’apposizione del segreto di Stato nelle sentenze della Corte costituzionale… 

Appare evidente che nella vicenda in oggetto vi sia stata un’ingerenza da parte del potere 

esecutivo nell’esercizio di quello giudiziario che ha trovato l’avallo della Corte costituzionale. In 

merito alla legittimità dell’apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio e, 

soprattutto, della sua portata, il Giudice delle leggi si è espresso in due occasioni sostanzialmente 

                                                 

altro Stato D. GALLO ha affermato che “l’orizzonte dello Stato di diritto si deve restringere e cedere il passo alle 

convenienze della politica internazionale” (Una grazia contro lo Stato di diritto in Il manifesto del 10 aprile 2013). 
65 Nota informativa del 12 gennaio 2008, Risposta del Presidente Napolitano al Sen. Gustavo Selva sulla questione 

della grazia a Bruno Contrada. 
66 G. SCACCIA, op. cit., 7. 
67 E. SELVAGGI, op. cit., 10, ove l’Autore prosegue affermando che “non cred[o]e che l’adesione alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo arrivi fino al punto di determinare una contrazione di potestà fondamentali riconosciute 

dall’ordinamento Costituzionale interno alla suprema carica dello Stato”. 
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ribadendo l’assoluta discrezionalità del Presidente del Consiglio e bloccando ogni tentativo di 

arginarne l’apposizione, per giunta tardiva. 

a) la sentenza n. 106 del 2009: l’apposizione del segreto di stato tra discrezionalità assoluta del 

 Presidente del Consiglio e fatti eversivi dell’ordine Costituzionale.  

Con la sentenza n. 106 del 2009, la Corte costituzionale, investita di cinque ricorsi sollevati 

rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Milano e dal Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale penale di 

Milano, dopo aver riunito i singoli conflitti di attribuzione ha individuato il thema decidendum 

nella: “necessità di stabilire – previamente identificato, peraltro, l’esatto oggetto del segreto di Stato 

che il Presidente del Consiglio ha inteso dapprima apporre e poi confermare, in occasione dei 

diversi momenti nei quali si è svolto, sin qui, il processo penale relativo al presunto sequestro di 

persona – quale sia il rispettivo ambito delle attribuzioni costituzionali legittimamente esercitabili, 

da un lato, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, dall’altro, dalle diverse Autorità giudiziarie, 

requirenti e giudicanti, titolari di funzioni esercitate nello stesso processo”68. 

La Corte costituzionale ha ribadito, in questa sede, i principi elaborati dalla propria 

giurisprudenza in materia69 affermando il collegamento che sussiste tra la disciplina del segreto e il 

supremo interesse della sicurezza dello Stato e della sua personalità internazionale – facendo 

riferimento all’integrità territoriale, all’indipendenza e alla stessa sopravvivenza dello Stato 

comunità – nonché con i principi costituzionali contenuti negli articoli 52 (difesa della Patria), 5 

(unità dello Stato, unità e inviolabilità della Repubblica) e 1 (Repubblica democratica) della 

Costituzione. Si noti che, nell’impostazione della Corte costituzionale, “non sono tanto le singole 

norme a dare fondamento Costituzionale all’interesse alla sicurezza”, bensì il “loro complesso”70. 

Dopo aver riportato i principi che disciplinano la materia ed essersi soffermata sul suo ruolo 

quale Giudice del segreto71, la Corte costituzionale ha affrontato gli aspetti problematici della 

                                                 
68 Sent. Corte cost. n. 106 del 2009, considerato in diritto, § 3. 
69 A partire dalla celebre sentenza n. 86 del 1977. 
70 G. ARCONZO, I. PELLIZZONE, Il segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2012 del 14.03.2012 

reperibile al sito www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
71 La Corte costituzionale, riconoscendo la possibilità che la discrezionalità del Presidente del Consiglio 

nell’apposizione del segreto investa anche l’attività giurisdizionale ha affermato che il controllo sull’apposizione del 

segreto spetta, con il solo riferimento alle ragioni essenziali e al divieto di copertura di fatti eversivi dell’odine 

Costituzionale, al Parlamento “giacché «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 

comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza» a 

presidio della quale, come si è visto, si pone la disciplina in materia di segreto” (sent. Corte cost. n. 106 del 2009, 

considerato in diritto, § 3 ove la Corte cost. rinvia alla sent. Corte cost. n. 86 del 1977); è escluso, dunque, ogni 

sindacato – sia sull’an, sia sul quomodo della segretazione – da parte della Corte costituzionale stessa “atteso 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»” ( sent. Corte cost. n. 106 del 2009, considerato in diritto, § 3). Di conseguenza la Corte costituzionale ha 

affermato che essa “è chiamata a valutare la sussistenza o insussistenza dei presupposti del segreto di Stato ritualmente 

opposto e confermato, non già ad esprimere una valutazione di merito sulle ragioni e sul concreto atteggiarsi della 

sequenza rappresentata dall’apposizione/opposizione/conferma del segreto stesso; giudizio quest'ultimo riservato, come 

si è precisato, in sede politica, al Parlamento” (sent. Corte cost. n. 106 del 2009, considerato in diritto, § 12.4, corsivi 

aggiunti). Sembra a chi scrive difficile immaginare che un controllo sui presupposti possa garantire di non svolgere un 

controllo politico; ciò che lascia maggiormente perplessi, tuttavia, è che la politicità dell’atto possa bastare per 
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vicenda de qua soffermandosi: sull’oggetto72 del segreto; sugli effetti dell’apposizione tardiva del 

segreto a materiale già acquisito alle indagini e sulla possibilità di considerare le “consegne 

straordinarie” quali “fatti eversivi dell’ordine Costituzionale” tali, quindi, da escludere la 

segretazione.  

In primo luogo, quanto all’oggetto della segretazione, la Corte costituzionale ha osservato che 

l’articolo 39 della legge n. 124 del 200773 ha mantenuto l’impianto dell’articolo 12 della legge 801 

                                                 

escludere il controllo della Corte costituzionale, che – nell’esercizio delle competenze attribuitele dalla Costituzione – 

esercita normalmente controllo di atti politici. Sul punto si noti, come sottolineato da A. ANZON DEMMING, op. cit., che 

nella successiva sentenza n. 81 del 2012 la Corte costituzionale stessa ha affermato che “l’affermazione della ricorrente, 

quanto all’esistenza di spazi riservati alla scelta politica, è condivisibile e suffragata da elementi di diritto positivo. Ciò 

nondimeno, gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti 

dall’ordinamento, tanto a livello Costituzionale quanto a livello legislativo; […]. Nella misura in cui l’ambito di 

estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli 

posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un 

requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate” (Sent. Corte cost. n. 81 del 2012, 

considerato in diritto, § 4.2) 
72 A norma dell’articolo 39, comma 1, della legge n. 124 del 2007 “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”.  
73 A norma del quale: “1. 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. 2. Le informazioni, i 

documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei 

soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili 

per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il 

segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la 

distruzione. 3. 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. 

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente 

del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero. 5. Il Presidente 

del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri 

per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di 

essere oggetto di segreto di Stato. 6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri 

individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte 

dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del 

segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di 

procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al 

Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e 

ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri 

consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la 

sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di 

Stato non può essere superiore a trenta anni. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso 

dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne 

determinarono l'apposizione. 10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su 

interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, 

salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le 

autorità estere o internazionali competenti. 11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, 
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del 1977 ed è, quindi, possibile ravvisare l’esistenza di due categorie di atti: da una parte la 

documentazione intrinsecamente segreta e, dall’altra, gli atti per i quali è necessaria una pronuncia, 

del tutto discrezionale, del Presidente del Consiglio. In siffatti casi, la discrezionalità del Presidente 

del Consiglio è massima e, una volta apposto, il segreto “inibisce all’Autorità giudiziaria 

l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto”74 sebbene nei 

limiti dell’atto o del documento cui il segreto accede ed a partire dal momento in cui l’esistenza del 

segreto ha formato oggetto di comunicazione alla Autorità giudiziaria procedente.  

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte costituzionale ha sostenuto, quindi, che 

oggetto del segreto non fosse il sequestro di Abu Omar “accertabile dall’Autorità giudiziaria 

competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli 

stranieri e, dall’altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento 

alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al 

medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al 

fatto di reato stesso” 75. Ciò con la conseguenza di porre in essere uno “sbarramento” all’attività del 

potere giurisdizionale derivante dall’opposizione e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del 

segreto di Stato. Sul punto, forse immaginando che una tale distinzione avrebbe potuto far insorgere 

alcune perplessità, la Corte costituzionale ha affermato che “non è ravvisabile una contraddizione 

logico-giuridica tra l’ammettere che un determinato fatto, presuntivamente costituente reato, non è 

coperto dal segreto di Stato ed è quindi accertabile secondo le regole proprie della disciplina del 

processo penale, e la segretazione di una fonte o più fonti di prova, pur se collegate o collegabili a 

quel fatto di reato e dunque anche essenziali per l’accertamento del reato stesso”76. 

In secondo luogo, quanto alla tesi prospettata dal Presidente del Consiglio circa l’irretroattività 

ex se del segreto in ragione della nota del 31 ottobre 2006 del SISMI, la Corte costituzionale ha 

ritenuto che essa non fosse condivisibile. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la tardività della 

segretazione non rendeva illegittima l’acquisizione delle prove – come se fosse stata tempestiva e 

precedente alla loro acquisizione – ma non poteva neppure essere ignorata al punto di consentire 

l’utilizzo delle medesime prove per fondare i giudizi di colpevolezza77. Il vulnus alle prerogative del 

Presidente del Consiglio è stato rinvenuto dalla Corte costituzionale proprio nella sostanziale 

indifferenza da parte dell’autorità giurisdizionale dell’apposizione del segreto “e ciò perché, una 

volta edotta della esistenza del vincolo del segreto su parte della documentazione trasmessa dal 

SISMI, spettava comunque all’Autorità giudiziaria procedente il compito di adottare tutte le cautele 

del caso per impedire che le copie non «omissate» di quegli stessi documenti permanessero nel 

normale circuito divulgativo del processo, vulnerando di fatto quel segreto e, con ciò stesso, 

esponendo al rischio di compromissione le esigenze di sicurezza nazionale ed i valori primari che 

                                                 

documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine Costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli 

articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale”. 
74 Art. 202, comma 5, c.p.p. come novellato dall’art. 40 della legge n. 124 del 2007. 
75 Sent. Corte cost. n. 106 del 2009, considerato in diritto, § 12.3. 
76 Sent. Corte cost. n. 106 del 2009, considerato in diritto, § 12.5. 
77 Secondo la Corte costituzionale, infatti, “a partire dal momento in cui l’esistenza del segreto su documenti è stata 

portata a conoscenza della Autorità procedente, questa viene posta di fronte all'alternativa o di stralciare dagli atti 

processuali (sentenza n. 487 del 2000) i documenti non recanti obliterazioni (restituendoli al SISMI) e di sostituirli con 

quelli recanti gli omissis, ovvero di attivare, se intende continuare ad avvalersi della documentazione non recante 

obliterazioni, la procedura diretta alla eventuale conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei 

ministri” (sent. Corte cost. n. 106 del 2009, considerato in diritto, § 8.4). 
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quel segreto è destinato a presidiare”78. A tal proposito, tuttavia, chi scrive concorda con chi ha 

ravvisato delle perplessità con riferimento a tali statuizioni “in primo luogo perché l’effetto della 

segretazione, in questi casi, non può impedire la pubblicazione e il disvelamento degli atti in 

questione, posto che ciò si è già verificato. In secondo luogo, perché la tardiva segretazione 

potrebbe lasciare il dubbio che essa sia stata apposta al prevalente, se non esclusivo, scopo di 

garantire una immunità a favore dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di indagini”79. 

In terzo luogo, merita di essere approfondita la disamina operata dalla Corte costituzionale 

quanto all’argomentazione della Procura di Milano che sosteneva che la pratica delle “consegne 

straordinarie” costituisse un “fatto di eversione dell’ordine Costituzionale”. Secondo la Procura i 

fatti eversivi sarebbero certamente quelli tesi a sovvertire l’ordinamento nel suo complesso, ma 

anche quelli che vanificano la tutela di qualsiasi principio Costituzionale supremo, tra cui i diritti 

fondamentali dell’uomo. 

La Corte costituzionale, pur concordando con i rapporti del Parlamento Europeo circa l’illiceità 

della pratica delle renditions, ha affermato che non si tratta di fatti integranti l’eversione dell’ordine 

Costituzionale, ribadendo che la finalità dell’eversione è quella di “sovvertire l’ordinamento 

Costituzionale e di travolgere l’assetto pluralistico e democratico dello Stato disarticolandone le 

strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono 

l’essenza dell'ordinamento Costituzionale”80 e che “un singolo atto delittuoso, per quanto grave, 

non è di per sé suscettibile di integrare un fatto eversivo dell’ordine Costituzionale, se non è idoneo 

a sovvertire, disarticolandolo, l’assetto complessivo delle Istituzioni democratiche”81. 

Appare doveroso riportare la tesi giurisprudenziale e dottrinale che si oppone a questa 

ricostruzione e che inserisce tra i fatti eversivi dell’ordine Costituzionale anche gli atti che ledono i 

diritti fondamentali. Autorevole dottrina82 ha notato come la Corte di cassazione nella sentenza n. 

46340 del 2012 avesse sottolineato il differente oggetto della sovversione contenuto da una parte 

                                                 
78 Sent. Corte cost. n. 106 del 2009, considerato in diritto, § 8.4. 
79 G. ARCONZO, I. PELLIZZONE, cit., p. 12. Sul punto si vedano anche A. ANZON DEMMING, cit., e V. FANCHIOTTI, Il 

gusto (amaro) del segreto, in Giur cost., 2009, 1035. 
80 Sent. Corte cost. n. 106 del 2009, considerato in diritto, § 8.6 ove la Corte rinvia alle statuizioni rese dalla Corte di 

cassazione, sezione I penale, 11 luglio 1987, n. 11382. 
81 Ibidem. Si aggiunga sul punto quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 40 del 2012, sempre in 

tema di segreto di Stato, ove ha affermato che il singolo atto non può ritenersi sovversivo dell’ordine Costituzionale 

nemmeno se si pone “ai confini” dell’eversione, essendo necessario che tali confini vengano “superati” (sent. Corte 

cost. n. 40 del 2012, considerato in diritto, § 12).  
82 A. PACE, La Corte di cassazione e i “fatti eversivi dell’ordine Costituzionale”, in Osservatorio dell’Associazione 

dei costituzionalisti del giugno 2014, nota il differente oggetto della sovversione contenuto da una parte nell’art. 204, 

comma 1, c.p.p. (relativo a tutti i segreti), e nell’art. 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007 (relativo al solo segreto  

di Stato). Nel primo caso i fatti che possono essere coperti a segreto sono quelli che ledono l’ordinamento 

Costituzionale, nel secondo caso quelli che minano l’ordine Costituzionale. Quest’ultimo, secondo la Cassazione ha 

certamente portata più vasta del primo attenendo ai principi fondamentali che costituiscono il nucleo intangibile della 

nostra organizzazione statale e che comprendono i primi cinque articoli della Costituzione e quindi l’art. 2 che tutela i 

diritti fondamentali dell’uomo. Secondo la Cassazione la Corte costituzionale deve aver parametrato il suo giudizio 

sull’eversività del sequestro con riferimento all’ordinamento Costituzionale apparendo “difficile ritenere che il 

rapimento di Abu Omar non fosse eversivo dell’ordine Costituzionale”. Appare opportuno notare che l’Autore citato 

estende la portata di tali affermazioni non limitando ai soli primi cinque articoli la definizione dell’ordine 

Costituzionale, ma facendovi rientrare “tutti quei valori – sottesi ai diritti fondamentali ma non soltanto  - che via, via la 

Corte costituzionale ha qualificato, e qualificherà, come «supremi»” (A. PACE, La Corte di cassazione e i “fatti eversivi 

dell’ordine Costituzionale”, cit., p. 4). 
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nell’articolo 204, comma 1, c.p.p. (relativo a tutti i segreti)83, e nell’articolo 39, comma 11, della 

legge n. 124 del 2007 (relativo al solo segreto di Stato). Nel primo caso i fatti che possono essere 

coperti a segreto sono quelli che ledono l’ordinamento Costituzionale, nel secondo caso quelli che 

minano l’ordine Costituzionale. Quest’ultimo concetto, secondo la Cassazione ha portata più vasta 

del primo attenendo ai principi fondamentali che costituiscono il nucleo intangibile della nostra 

organizzazione statale e che comprendono i primi cinque articoli della Costituzione e quindi anche 

l’articolo 2 che tutela i diritti fondamentali dell’uomo. Secondo la Corte di cassazione, la Corte 

costituzionale aveva parametrato il suo giudizio sull’eversività del sequestro con riferimento 

all’ordinamento Costituzionale apparendo “difficile ritenere che il rapimento di Abu Omar non 

fosse eversivo dell’ordine Costituzionale”.  

Infine, si noti come l’Autore da ultimo citato abbia esteso la portata di tali affermazioni non 

limitando ai soli primi cinque articoli la definizione dell’ordine Costituzionale, ma facendovi 

rientrare “tutti quei valori – sottesi ai diritti fondamentali ma non soltanto – che via, via la Corte 

costituzionale ha qualificato, e qualificherà, come «supremi»”84. Infine, secondo tale impostazione 

“l’ordine Costituzionale […] in linea con i caratteri distintivi dello «Stato Costituzionale» a cui 

appartiene la nostra forma di Stato, la quale, in continuità assiologica con l’art. 16 della Déclaration 

del 1789, ritiene essenziale che, per aversi una Costituzione, sia assicurata la garanzia dei diritti e 

determinata la separazione dei poteri, prevede che tali garanzie siano giustiziabili e che i limiti 

legislativamente posti ai diritti della persona siano vagliati con particolare rigore”85. Siffatta 

impostazione appare più in linea con l’impostazione seguita dalla Corte EDU che, con specifico 

riferimento al programma di extraordinary renditions, ha affermato che esso ”disattendendo 

deliberatamente le garanzie del processo equo è totalmente incompatibile con lo stato di diritto e i 

valori tutelati dalla Convenzione”86 

Tornando alla disamina della sentenza della Corte costituzionale con riferimento al caso di 

specie, in questa pronuncia essa, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ha concluso che “il 

pubblico ministero […] avrebbe dovuto stralciare, dal materiale posto a fondamento dell'esercizio 

dell'azione penale, gli atti segretati, sostituendo ad essi quelli parzialmente oscurati, restituendo i 

primi, previo dissequestro, al SISMI” non spettando alle autorità giudiziarie di porre i fatti non 

segretati alla base delle proprie decisioni che, pertanto, dovevano essere annullate.  

b) la sentenza n. 24 del 2014: cala il sipario nero sulla vicenda del sequestro di Abu Omar. 

                                                 
83 A norma del quale “Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o 

documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento Costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura 

del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari 

su richiesta di parte”. 
84 A. PACE, op. cit., p. 4. In quella sede l’Autore sottolineava come il concetto di fatti eversivi dell’ordine 

Costituzionale fosse intenzionalmente generico configurando un’ ”ampia ipotesi preclusiva all’apposizione del segreto 

di Stato utilizzabile in difesa dei «supremi, imprescindibili interessi» dello Stato-comunità (e non dello Stato-persona!)” 

(p. 4, ove si rinvia alla più ampia trattazione contenuta in A. PACE, I “fatti eversivi” dell’ordine costituzionale nella 

legge n. 801 del 1997 e nella legge n. 124 del 2007, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Studi in 

onore di Lorenza Carlassare, Padova, 2009, 1099 ss.). Ancora sul punto, l’Autore citato ha affermato che la dottrina dei 

“principi supremi” elaborata dalla Corte costituzionale con riferimento ai limiti della revisione della Carta “sta appunto 

a significare che non le sole istituzioni repubblicane dovrebbero dirsi, per la Corte costituzionale, ineliminabili ex art. 

139 Cost., ma anche quei diritti che, nella sua giurisprudenza, essa è venuta via via includendo in tale novero”. 
85 A. PACE, op. ult. cit.  
86 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 244, ove si rinvia a Al Nashiri, cit., § 454, e Husayn (Abu 

Zubaydah), cit., § 452. 
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Con la sentenza n. 24 del 2014, la Corte costituzionale è tornata a esprimersi sulla vicenda de 

qua sollecitata da due conflitti di attribuzione sollevati dal Presidente del Consiglio in merito 

all’attività della Corte di cassazione (sentenza n. 46340 del 2012) e della Corte d’Appello di Milano 

(sentenza del 12 febbraio 2013) che, in qualità di giudice del rinvio, aveva condannato i cinque ex 

agenti del SISMI delimitando la portata dell’oggetto sottoposto a segreto di Stato87. 

I ricorsi lamentavano sostanzialmente che le sentenze della Cassazione e della Corte d’Appello 

di Milano avessero leso il munus spettante al Presidente del Consiglio in tema di apposizione del 

segreto di Stato. Secondo il ricorrente la Corte di cassazione non avrebbe potuto giudicare 

sull’estensione del segreto, sul fatto cioè che fosse limitato alle sole operazioni ufficiali dei servizi e 

non coprisse anche il tema dei rapporti tra il Servizio italiano e la CIA e degli interna corporis ove 

non riconducibili ad attività regolarmente approvate dai vertici dei Servizi. Per la medesima 

ragione, il Presidente del Consiglio riteneva che fossero lesive delle prerogative sull’apposizione 

del segreto anche le ordinanze della Corte d’appello di Milano con le quali era stata accolta la 

produzione dei verbali d’interrogatorio resi nel corso delle indagini dagli imputati trattandosi di 

fonti certamente coperte dal segreto e con la quale la Corte milanese aveva omesso di chiedere la 

conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati, senza sospendere ogni attività volta ad 

acquisire la notizia oggetto di segreto, permettendo così la discussione, diffusa dagli organi di 

informazione, nel corso della quale il Procuratore generale ampiamente utilizzava fonti di prova 

coperte dal segreto di Stato. Ancora, il Presidente del Consiglio ricorrente sosteneva che la sentenza 

resa dalla Corte d’Appello il 12 febbraio 2013 di condanna degli indagati agenti del SISMI fosse 

contraria al principio di leale collaborazione violato dalla Corte territoriale laddove non aveva 

sospeso il processo in attesa delle statuizioni della Corte costituzionale sul conflitto sollevato con il 

primo ricorso. 

Nella sentenza del 2012, la Corte di cassazione aveva affermato che il segreto era stato apposto 

“«su documenti e notizie che riguardino i rapporti tra i Servizi italiani e quelli stranieri [...] e sugli 

interna corporis del Servizio, ovvero sulla organizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal 

direttore dei Servizi, anche se relative alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar»”88 

                                                 
87 I ricorsi sollevati erano due: il primo era stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Corte 

di cassazione in riferimento alla sentenza n. 46340 del 19 settembre 2012 con la quale la Corte ha annullato con rinvio 

la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la 

declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di 

N. Pollari, R. Di Troia, G. Ciorra, M. Mancini e L. Di Gregori e nella in cui – puntualizza il ricorso – aveva annullato 

«le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con cui la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto l’inutilizzabilità delle 

dichiarazioni rese dagli allora indagati Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini nel corso degli interrogatori cui erano 

stati sottoposti nella fase delle indagini preliminari. Ancora, il ricorso era contro la Corte d’appello di Milano, quale 

giudice di rinvio, “in riferimento, anzitutto, alla ordinanza emessa il 28 gennaio 2013, con la quale è stata accolta la 

richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati, avanzata dalla locale Procura generale, 

in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione di cui si è detto ammettendo altresì la produzione, da parte della 

difesa dell’imputato Mancini, della nota dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) del 25 gennaio 2013, 

prot. n. 15631/2.24/GG.02, recante la comunicazione al predetto imputato del contenuto della nota del Dipartimento 

informazioni della sicurezza (DIS)”; il secondo ricorso – del 3 luglio 2013 – era del Presidente del Consiglio dei 

Ministri nei confronti della Corte d’Appello di Milano “in riferimento alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013, con la 

quale la medesima Corte […] pur resa edotta dell’intervenuto deposito in data 11 febbraio 2013 di un ricorso per 

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha affermato la responsabilità di detti imputati, non ravvisando la 

sussistenza di una causa di sospensione del processo in corso”.  
88 Sent. Corte cost. n. 24 del 2014, considerato in diritto, § 4.  
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e non «sull’operato di singoli funzionari che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni» (pag. 

122 della sentenza)”89. Il Presidente del Consiglio ricorrente sosteneva che non spettasse alla 

Cassazione valutare cosa fosse coperto da segreto e cosa invece no, facendo riferimento anche alla 

sentenza n. 106 del 2009 della stessa Corte costituzionale che aveva affermato che il segreto 

copriva anche ai rapporti tra SISMI e CIA e non solo alle operazioni regolarmente approvate. 

Nel motivare la fondatezza dei ricorsi sollevati dal Presidente del Consiglio, la Corte 

costituzionale ha ribadito il potere discrezionale del Presidente del Consiglio in tale ambito e, pur 

non nascondendosi che tale arbitrarietà potrebbe porsi quale ostacolo all’attività giudiziaria, ha 

sancito che “quando pure la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di 

prova […] non potrebbe scorgersi in ciò alcuna antinomia con i concorrenti princípi costituzionali, 

proprio perché un tale esito – espressamente previsto dalla legge – non è altro che il portato della 

già evidenziata preminenza dell’interesse della sicurezza nazionale, alla cui salvaguardia il segreto 

di Stato è preordinato, rispetto alle esigenze dell’accertamento giurisdizionale”90.  

La Corte costituzionale ha concordato, dunque, con la prospettazione del Presidente del 

Consiglio ricorrente secondo la quale il segreto non coprirebbe le condotte “extra-funzionali” che 

sarebbero state poste in essere dagli agenti del SISMI, in quanto affermare che “l’operazione Abu 

Omar non sarebbe riconducibile né al Governo né al SISMI medesimo alla luce della predetta nota 

dell’11 novembre 2005, equivale ad una sostanziale modifica (di contenuto e di portata) di quello 

che, al contrario, era stato il perspicuo «oggetto» del segreto”91. Per la Corte costituzionale, dunque, 

il segreto copriva sia i rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri sia gli interna corporis del 

servizio (organizzazione e direttive) relative anche al sequestro di Abu Omar. 

La Corte costituzionale ha osservato che l’apposizione del segreto alle sole condotte extra-

funzionali era contraddetta dal fatto stesso che l’incriminazione in capo agli agenti del SISMI era 

stata aggravata a norma dell’articolo 605, co. 2 n. 2) c.p., dall’essere il sequestro di persona 

commesso con abuso di poteri inerenti alle funzioni di appartenenti al SISMI e in contrasto con le 

statuizioni sul punto contenute nella sentenza 106 del 200992.  

Per tale ragione la Corte costituzionale è giunta ad affermare che “pare arduo negare che la 

copertura del segreto – il cui effettivo àmbito non può, evidentemente, che essere tracciato dalla 

stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo munus – si proietti su tutti 

i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di 

carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le 

renditions ed il sequestro di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i 

comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato”93. 

                                                 
89 Ibidem. 
90 Ibidem, ove la Corte costituzionale rinvia alla propria sentenza n. 40 del 2012. 
91 Sent. Corte cost. n. 24 del 2014, considerato in diritto, § 6. 
92 La Giurisprudenza di legittimità ha tuttavia affermato che tale aggravante può bene essere configurata anche 

quanto il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio  abbiano agito al di fuori delle loro funzioni, purché la 

loro qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato. Sul punto si vedano le sentenze, indicate da A. PACE, 

Le due Corti e il caso Abu Omar, in Giur. cost., 2014/1, Cass., sez. VI pen., 7 gennaio 1999, n. 4062 (CED Cass. 2000); 

Cass., sez. VI pen., 22 gennaio 2009, n. 19803 (CED Cass. 2009); Cass., sez. I pen., 28 maggio 2009, n. 24894 (CED 

Cass. 2009). In dottrina, nello stesso senso, v. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, IX, Milano, 

1982, 387; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, IV ed., Milano, 2012, 514; R. 

GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2011, 1062, ed ivi ulteriori citazioni di dottrina e giurisprudenza; A. 

VEDASCHI, Il segreto di Stato resta senza giudice, cit., § 7, ed ivi ulteriori citazioni di dottrina. 
93 Ibidem. 
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Deve notarsi il passaggio svolto dalla Corte costituzionale: se nella sentenza n. 106 del 2009 

l’oggetto del segreto era costituito da “i documenti e le notizie riguardanti i rapporti tra i Servizi 

italiani e quelli stranieri” ora lo divengono i “fatti” sottratti alla conoscenza processuale: “ad essere 

preclusa non è la fruibilità del singolo mezzo di prova, ma la dimostrabilità del fatto stesso. Per 

dirla in sintesi, quel fatto non può costituire oggetto di alcuna prova”94. Così facendo, riconoscendo 

cioè una tutela oggettiva al segreto di Stato, la Corte costituzionale, esclude che si possa interpretare 

l’oggetto della segretazione95.  

Appare evidente che ciò che la Corte costituzionale condanna è il tentativo da parte dell’autorità 

giudiziaria di sostituirsi all’autorità politica nella concreta determinazione di quanto  costituisce 

oggetto del segreto di Stato. Essa ha, quindi, annullato gli atti giurisdizionali della Cassazione e 

della Corte d’Appello poiché menomativi delle attribuzioni del Presidente del Consiglio in materia 

di apposizione del segreto di Stato lasciando all’autorità giudiziaria il compito di valutare le 

conseguenze processuali di tale annullamento. 

Da ultimo, si osservi come l’argomentazione circa il fatto che i fatti segretati fossero ormai 

divenuti di dominio pubblico e che, quindi, la segretazione non mirasse ad altro che a consentire 

l’impunità per gli agenti non è stata nemmeno considerata dalla Corte costituzionale, che sul punto 

non si è espressa96. 

Con riferimento alle statuizioni di carattere assoluto contenute in tale sentenza permangono le 

obiezioni già sollevate dalla Corte di cassazione circa l’incidenza della particolarità della vicenda 

rispetto all’iter che normalmente involge l’apposizione del segreto Stato: la tardiva apposizione del 

segreto, le dichiarazioni rese dagli agenti in fase di indagini preliminari e l’opposizione del segreto 

solo in fase dibattimentale, il susseguirsi di numerose note esplicative (ed estensive della portata del 

segreto) da parte del Presidenza del Consiglio e certamente la diffusione tramite i mezzi di 

informazione di quanto poi omissato. Siffatta dinamicità avrebbe forse richiesto un atteggiamento 

maggiormente calato nel contesto fattuale e meno teso alla difesa cieca dell’operato degli agenti 

sotto giudizio. 

 

 

6.1. …e nella valutazione della Corte EDU 

In sede di giudizio europeo, i ricorrenti chiedevano alla Corte di valutare la sussistenza delle 

violazioni allegate tenendo conto di tutte le risultanze probatorie emerse nel corso delle indagini 

mentre la difesa statale ha ricalcato la posizione già tenuta in ambito nazionale non negando il fatto, 

                                                 
94 C. BONZANO, La consulta alza il “sipario nero”: alla ribalta la deprecabile confusione normativa tra prova e 

fatto, cit., 14. 
95 Sul punto si noti come l’Autore da ultimo citato osservi che la necessaria oggettivazione dell’ambito di tutela del 

segreto non costituisce una ragione di sottrazione al controllo giurisdizionale del segreto tout court: sostiene invece che 

ciò che resta nella disponibilità della Corte costituzionale – e che ne legittima la qualifica di Giudice del segreto – è il 

controllo processuale sullo stesso definito “irrinunciabile”: “una cosa è la «sanzione» politica che il Parlamento intenda 

comminare a chi si sia spinto oltre i limiti del legittimamente segretabile; altra cosa è rimuovere l’indebito ed 

insopportabile ostacolo al legittimo esercizio della funzione giurisdizionale che, per ipotesi, venga originato, 

nell’ambito di una singola vicenda processuale, dalla segregazione del quod principi placet” (C. BONZANO, cit., p. 15 

ove si rinvia a C. BONZANO, Il segreto di Stato nel processo penale, Padova, 2010). 
96 Come del resto non si esprime, a differenza di quanto fatto nella sentenza n. 106 del 2009, sulla contrarietà a 

Costituzione della pratica delle extraordinary renditions. Sul punto anche A. PACE, op. ult. cit., p. 1. 
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ma qualsiasi implicazione statale97. Il Governo ha, infatti, riconosciuto che vi era stato il rapimento 

del ricorrente a Milano da parte di agenti stranieri e di “un carabiniere italiano che ha agito a titolo 

individuale”98 in quell’operazione, ma ha poi richiesto che tutte le prove concernenti il 

coinvolgimento del SISMI venissero stralciate in ragione dell’apposizione del segreto di Stato. 

Secondo lo Stato convenuto, quindi, la Corte EDU non avrebbe potuto – alla stregua di quanto già 

impedito alle autorità interne – decidere tenendo conto di quanto coperto da segreto. 

La Corte di Strasburgo ha espresso le sue valutazioni sull’apposizione del segreto di Stato in tre 

momenti della sentenza: nelle considerazioni preliminari all’esame del merito circa l’accertamento 

dei fatti e la valutazione delle prove; con riferimento all’esame della violazione dell’aspetto 

procedurale dell’articolo 3 della CEDU (si veda supra § 3) e, infine, con riferimento all’esame della 

violazione dell’articolo 13 delle Convenzione in merito all’effettività dei procedimenti interni 

 In particolare, la Corte dei diritti ha fatto riferimento alla portata dell’articolo 19 della CEDU 

che le impone di assicurare il rispetto da parte delle Alte Parti contraenti degli impegni derivanti 

dalla Convenzione e dai Protocolli e ha sottolineato che non esistono ostacoli procedurali che 

impediscono l’acquisizione delle prove né la loro libera valutazione. Essa ha ribadito due principi 

cardine in merito all’assunzione delle prove: da una parte ha rammentato che il grado di 

convincimento necessario per giungere a una conclusione e la ripartizione dell’onere della prova 

sono intrinsecamente legati alla specificità dei fatti, alla natura della violazione e alla gravità di una 

statuizione circa la violazione da parte dello Stato dei diritti fondamentali; dall’altra, come già 

avvenuto in numerosi casi in merito soprattutto agli articoli 2 e 3 CEDU, che il principio affirmanti 

incumbit probatio viene ribaltato qualora i fatti siano conosciuti esclusivamente dalle autorità sulla 

quali grava, quindi, l’onere probatorio99. 

Con specifico riferimento alla richiesta del Governo, secondo la quale essa avrebbe dovuto 

limitarsi a valutare i soli elementi non coperti dal segreto, la Corte di Strasburgo ha ripercorso le 

conclusioni cui erano giunte le autorità nazionali e lo stato delle conoscenze in materia, di dominio 

pubblico. Quanto al primo punto, essa ha rilevato come fossero stati individuati tutti i responsabili 

del sequestro finalizzato all’operazione di extraordinary rendition; che vi erano stati dei tentativi di 

sviare l’inchiesta da parte sia del CIA, sia del SISMI; che alcuni agenti del SISMI, accusati di 

complicità nel rapimento, avevano affermato che il SISMI era implicato nell’operazione di 

rendition e che le intercettazioni telefoniche e la registrazione di una conversazione tra due agenti 

del SISMI, nonché i documenti sequestrati nella sede del SISMI durante la perquisizione del 5 

luglio 2006 avevano confermato l’implicazione dei servizi italiani. Quanto al secondo punto, la 

Corte di Strasburgo ha notato come tutte queste informazioni fossero state ampiamente diffuse da 

parte dei mezzi d’informazione prima che fosse invocato il segreto.  

                                                 
97 Nella sentenza in commento, si legge, infatti, che: “il Governo contesta qualsiasi implicazione delle autorità 

italiane. A suo parere, gli agenti della CIA hanno agito a loro insaputa nel territorio italiano” e che “l’esito del 

procedimento penale intentato a livello nazionale confermerebbe del resto l’assenza di responsabilità delle autorità 

italiane. Il Governo osserva che tale procedimento ha portato ad accertare la responsabilità esclusiva degli agenti 

americani e quella del carabiniere Pironi, che ha agito a titolo individuale” (Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, 

cit., § 238). 
98 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 217. Si tratta, come visto, del carabiniere dei ROS L. Pironi, 

condannato in primo grado. 
99 Con le parole della Corte EDU: “une explication satisfaisante et convaincante” (Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. 

Italia, cit., § 220). 
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Alla luce di tali considerazioni – e ribadendo il principio secondo il quale nell’ambito del 

procedimento dinanzi ad essa non esistono ostacoli procedurali all’ammissibilità di elementi di 

prova e che essa adotta le conclusioni che, a suo parere sono provate dalla libera valutazione di tutti 

gli elementi di prova, comprese le deduzioni che essa può trarre dai fatti e dalle osservazioni delle 

parti – la Corte EDU ha affermato che essa avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi di 

fatto riportati dal ricorrente e di domino pubblico e i risultati delle inchieste nazionali. 

 Con specifico riferimento all’utilità dell’apposizione del segreto, la Corte EDU, nel valutare la 

violazione procedurale dell’articolo 3 CEDU ha osservato, come detto, che gli elementi di prova 

che sono stati scartati dai giudici nazionali in ragione delle statuizioni della Corte costituzionale 

secondo le quali erano tutti coperti dal segreto di Stato erano sufficienti per condannare gli imputati.  

Appare particolarmente significativo osservare che la Corte dei diritti, dopo aver osservato che le 

informazioni coperte da segreto erano già di dominio pubblico, ha affermato che: “non 

comprende[va] in che modo l’uso del segreto di Stato una volta che le informazioni controverse 

erano state divulgate potesse servire allo scopo di preservare la riservatezza dei fatti”100 e che “la 

decisione del potere esecutivo di applicare il segreto di Stato a informazioni che erano già 

ampiamente note al pubblico abbia prodotto l’effetto di evitare la condanna degli agenti del 

SISMI”101 . Proprio questo intervento del Governo, poi confermato dalla Corte costituzionale, ha 

impedito che il lavoro delle autorità nazionali – per quanto di grande qualità – potesse essere 

conforme alle esigenze della Convenzione in materia di inchiesta effettiva, portando, come visto,  la 

Corte EDU a dichiarare la violazione dell’articolo 3 CEDU nel suo aspetto procedurale. 

Infine, l’apposizione del segreto ha fatto sì che i procedimenti penali interni non potessero essere 

ritenuti un “rimedio effettivo” ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione con riferimento alle 

doglianze relative agli articoli 3, 5 e 8 CEDU.  Non essendo stato possibile giungere alla condanna 

degli imputati, infatti, non era stato possibile nemmeno chiedere l’estradizione degli agenti 

americani, né pervenire alla condanna degli agenti italiani, né, infine, ottenere un risarcimento del 

danno. 

Si ritiene particolarmente significativo che, in questa occasione, la Corte di Strasburgo non si sia 

soffermata lungamente per svolgere un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza nazionale e 

l’apposizione del segreto di stato102. Sebbene il principio generale stabilito in materia preveda che 

gli Stati godano di un ampio margine di apprezzamento in materia103, la Corte EDU in alcune 

occasioni (soprattutto in presenza di doglianze relative ai diritti tutelati dagli articoli 8, 9, 10 e 11 

della Convenzione) si è soffermata a valutare la proporzionalità dell’ingerenza governativa data 

dall’apposizione del segreto di Stato. In altra occasioni, quando cioè vi era una lesione della dignità 

umana, la Corte EDU ha invece ritenuto che “l’eventuale apposizione del segreto di Stato, laddove 

venga lamentata la violazione dei diritti il cui riconoscimento assicura la protezione della dignità 

umana, non giustifica in alcun modo lo Stato e, anzi, può essere valutato dalla Corte stessa come un 

elemento da cui ricavare la responsabilità dello Stato in ordine alla violazione dei diritti in 

                                                 
100 Sent. Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit., § 268. 
101 Ibidem. 
102 Per un’analisi dei principi elaborati dalla Corte EDU in materia di segreto si rinvia a G. ARCONZO, I. 

PELLIZZONE, op. cit., 18 ss. 
103 Sent. Corte EDU, [GC], Stoll c. Svizzera, ric. n. 69698/01 del 10 dicembre 2007, § 107 
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questione”104. Appare evidente che nel caso di specie la gravissima lesione della dignità umana dei 

ricorrenti, l’univocità degli elementi di prova segretati, la tardività della segretazione stessa e la 

finalità dell’apposizione tesa alla sola protezione degli agenti del SISMI hanno fatto sì che la Corte 

di Strasburgo non abbia ritenuto di doversi soffermare sull’esistenza di effettive esigenze di tutela 

della sicurezza pubblica, condannando duramente la scelta del Governo. 

 

 

7. La tutela dei diritti tra “potere politico” ed esigenze giurisdizionali 

La ricostruzione svolta mostra come in questa vicenda vi sia stata una continua sovrapposizione 

tra l’esercizio dell’attività giurisdizionale e il potere politico che, lungi dal restare sullo sfondo, si è 

ingerito nell’attività delle Corti interne inficiandola e inibendone gli effetti.  

Con riferimento al caso di specie, pare, tuttavia, a chi scrive che possano essere valutate in modo 

differente le ingerenze nell’attività giurisdizionale a seconda che si tratti dell’attività posta in essere 

dal Presidente della Repubblica, ovvero dal Presidente del Consiglio. La concessione della grazia 

presidenziale (arginando le statuizioni contenute nella sentenza n. 200 del 2006 della Corte 

costituzionale), è tradizionalmente rispondente a esigenze umanitarie o politiche la cui valutazione è 

pienamente rimessa alla discrezionalità del Presidente della Repubblica che, in questo caso, pare 

essere stata esercitata in modo non esorbitante gli scopi per il perseguimento dei quali tale potere è 

conferito al Capo dello Stato. 

La decisione del Presidente del Consiglio circa l’apposizione del segreto di Stato deve, invece, 

mirare alla protezione della sicurezza della nazione. Con riferimento al caso di specie, tuttavia, la 

tardività dell’apposizione del segreto nonché l’estensione della sua portata strenuamente rivendicata 

(e riconosciuta) anche in sede di giudizio davanti alla Corte costituzionale – distinguendo tra fatto e 

prova del fatto – non paiono essere giustificate dal perseguimento di siffatta esigenza: il potere del 

Presidente del Consiglio di apposizione del segreto è stato esercitato per uno scopo diverso e 

ulteriore rispetto a quello consentito. Le Corti interne e la Corte di Strasburgo hanno rinvenuto, 

infatti, senza paura di smentita, l’intento meramente assolutorio cui mirava tale apposizione e la 

Corte dei diritti, in particolare, ha sanzionato la segretazione accertando la violazione dell’articolo 3 

sotto il profilo procedurale in ragione dell’esito dei procedimenti interni e riconoscendo che non vi 

erano nel nostro ordinamento rimedi concreti ed effettivi ai sensi della Convenzione in ragione 

dell’impunità di tutti i responsabili. Appare, quindi, più che dubbio che nel caso di una violazione 

dei diritti fondamentali già nota all’opinione pubblica, oltre che accertata in sede giudiziaria, possa 

dirsi legittima l’apposizione del segreto giustificata sulla base della discrezionalità del Presidente 

del Consiglio. 

Infine, pare che si possano svolgere due valutazioni conclusive alla luce di quanto osservato 

sinora. In primo luogo, la sentenza in commento rende evidente che la Corte di Strasburgo dispone 

di armi spuntate quando l’ingerenza nel godimento di un diritto fondamentale provenga proprio 

dall’attività posta in essere dai titolari dei poteri pubblici nell’esercizio della loro discrezionalità 

politica che, per quanto condannata in sede europea, non può essere contrastata se non tramite la 

concessione di una somma a titolo di equa soddisfazione che non pare essere minimamente idonea a 

riparare alle gravissime violazioni perpetrate nel caso di specie. 

                                                 
104 G. ARCONZO, I. PELLIZZONE, op. cit., 23 ove si fa riferimento alla sent. Corte EDU, Imakayeva c. Russia, ric. n. 

7615/02 del 9 novembre 2006 sulla sparizione di due ceceni in Russia e sull’assenza di un’inchiesta effettiva in 

proposito.  
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In secondo luogo, è interessante notare come vi sia stata una consonanza tra le opinioni espresse 

dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di cassazione circa la necessità di giudicare 

indipendentemente dall’apposizione del segreto: è stata, invero, la Corte costituzionale, nella sua 

veste di giudice “dei poteri”, a sbarrare la strada al riconoscimento della lesione dei diritti 

fondamentali in seguito al sequestro di Abu Omar105. Il piano sul quale tale consonanza si è 

manifestata è quello legato agli obblighi procedurali e, in buona sostanza, alle esigenze dell’equo 

processo e ciò sebbene, come già evidenziato, la Corte EDU abbia individuato una lacuna del 

sistema tale da rendere ineffettivi i rimedi interni, assorbendo il profilo legato all’articolo 6 CEDU e 

dichiarando la violazione dell’articolo 13 CEDU.  

Le statuizioni della Corte dei diritti circa la necessità di giudicare tenendo conto delle risultanze 

probatorie indipendentemente dall’apposizione del segreto di Stato sono affini a quelle della Corte 

di cassazione che ha ribadito più volte la necessità di decidere sulla base di tutto ciò che era emerso 

nell’ambito dei procedimenti interni e già di dominio pubblico salvo poi prendere atto in via 

“istituzionale” delle statuizioni contenute nella sentenza n. 24 del 2014 sulla portata del segreto che 

hanno condotto alla dichiarazione di assoluzione degli agenti del SISMI.  

Non stupisce che siano state le due Corti del caso concreto a sottolineare la preminente 

importanza delle esigenze giurisdizionali quali presupposti necessari per la tutela dei diritti 

dell’uomo, mentre la Corte costituzionale, che ha agito in sede di giudizio sui conflitti, ha 

riconosciuto maggior valore alle esigenze legate alla definizione della portata dei poteri dello Stato 

e alla riaffermazione della discrezionalità che li connota. Si ritiene, tuttavia, che la vicenda in 

commento manifesti chiaramente come le regole del giusto processo non possano essere aggirate, 

nemmeno dai massimi poteri statali, quando ciò lede irrimediabilmente il diritto dei singoli a 

ricevere tutela contro le violazioni dei diritti fondamentali: agendo diversamente, si corre il rischio 

di minare le fondamenta stesse dello Stato di diritto. 

  

 

 

 

                                                 
105 È doveroso richiamare qui un tema che meriterebbe una specifica e approfondita trattazione. Appare, infatti, che 

si possa intravedere un parallelismo tra i giudizi oggetto della presente analisi e i giudizi in sede di conflitto tra poteri 

aventi ad oggetto le prerogative parlamentari e, nello specifico, l’insindacabilità. Anche in quelle occasioni, infatti, le 

esigenze legate alla preservazione della discrezionalità dei poteri pubblici si sono scontrate con la necessità di garantire 

la protezione dei diritti fondamentali dell’individuo. 
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1. La nuova disciplina sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati: i profili 

processuali nell’impianto complessivo della riforma 

Le modifiche apportate dalla legge n. 18 del 27 febbraio 2015 alla normativa contenuta nella 

legge n. 117 del 1988 in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni 

giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”1 sono originate dalla necessità per l’ordinamento 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

1 Tra i vari commenti sulle problematiche relative alla nuova disciplina si vedano, tra gli altri, C. BERETTA, La 

nuova responsabilità civile dei magistrati, in Iustitia, 2015, 153 ss.; F. BIONDI, La riforma della responsabilità civile 

del magistrato: una responsabilità più dello Stato che dei magistrati, in Quad. cost., 2015, 409 ss.; ID, Sulla 

responsabilità civile dello Stato e dei magistrati. Considerazioni a margine della legge n. 19 del 2015, in Questione 

Giustizia, 2015, 165 ss. e in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, Giappichelli, 2016, vol. I, 319 ss.; F. 

BONACCORSI, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato per l’illecito del magistrato, in Danno e resp., 

2015, 445 ss.; A. CLEMENTE, La responsabilità civile dei magistrati, in www.dirittifondamentali.it, 25 giugno 2015; F. 

DAL CANTO, La riforma della responsabilità civile del magistrato: alla ricerca di un equilibrio difficile, in Quad. cost., 

2015, 405 ss.; ID, La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato: tra buone idee e 

soluzioni approssimative, in Questione Giustizia, 2015, 187 ss.; A. D’ALOIA, La “nuova” responsabilità civile dei 

magistrati, in Forumcostituzionale.it, 29 marzo 2015; J. DE VIVO, La responsabilità civile dei magistrati: alla ricerca 

di un “giusto” equilibrio, in Federalismi.it, n. 7/2016; V. MACCORA, Introduzione. La nuova legge sulla responsabilità 

civile dei magistrati: il dibattito culturale dalla legge Vassalli alla legge n. 18 del 2015. Le prospettive future, in 
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interno di conformarsi ai pronunciamenti vincolanti resi dalla Corte di giustizia dell’Unione 

europea in sede pregiudiziale e di condanna2 e, insieme, dalla volontà di garantire una maggiore 

effettività complessiva nell’applicazione della disciplina che regola la materia3.  

In questo senso il legislatore non ha alterato l’impianto complessivo della normativa incentrato 

su di una responsabilità diretta quasi esclusivamente dello Stato, con l’eccezione di quella per fatti 

costituenti reato posti in essere dal magistrato, e soltanto indiretta e in via di rivalsa di quest’ultimo. 

Non costituiva del resto oggetto delle censure mosse dal giudice dell’Unione al sistema italiano la 

previsione di una forma di responsabilità diretta del magistrato4, le quali hanno invece stimolato il 

ridimensionamento della c.d. clausola di salvaguardia e la correlata oggettivizzazione – e in 

quest’ottica l’ampliamento – delle ipotesi di colpa grave imputabili allo Stato per fatto del 

magistrato: portando conseguentemente al superamento del pieno parallelismo tra le due forme di 

responsabilità, quella dello Stato e quella del magistrato, in relazione ai presupposti sostanziali delle 

medesime5. 

                                                 

Questione Giustizia, 2015, 157 ss.; M. NISTICÒ, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati. 

Inquadramento storico-sistematico e profili problematici, in Osservatorio costituzionale AIC, maggio 2015; P. 

TRIMARCHI, Colpa grave e limiti della responsabilità civile dei magistrati nella nuova legge, in Corr. giur., 2015, 893 

ss. Si veda inoltre il fascicolo monografico de Il Foro Italiano 2015, parte V, 281 ss., La nuova responsabilità civile dei 

magistrati (l. 27 febbraio 2015 n. 18), all’interno del quale i contributi di C.M. BARONE, La legge sulla responsabilità 

civile dei magistrati e la sua (pressoché inesistente) applicazione, 291 ss.; G. CAMPANELLI, L’incidenza delle pronunce 

della Corte di giustizia sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati, 299 ss.; G. CIANI, Responsabilità civile e 

responsabilità disciplinare, 330 ss.; G. GRASSO, Note introduttive, 281 ss; G. SCARSELLI, L’eliminazione del filtro di 

ammissibilità nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati, 328, ss.; E. SCODITTI, Le nuove fattispecie di colpa 

grave, 317 ss.; R. ROMBOLI, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, 346 ss.; V. VIGORITI, La responsabilità 

civile del giudice: timori esagerati, entusiasmi eccessivi, 287 ss.         
2 Corte giust., 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; Corte giust., 24 novembre 2011, causa 

C-379/10, Commissione c. Italia. Sui problemi che derivavano dalle cogenti statuizioni del giudice dell’Unione v. A. 

PACE, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 24 novembre 2011 sulla 

responsabilità dello Stato-giudice, in Giur. cost., 2011, 4724 ss. 
3 L’art. 1 della legge n. 18 del 2015 menziona entrambe le esigenze indicando che la normativa introduce 

“disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la 

disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea”. Sulle «due distinte “necessità”» indicate dal legislatore si sofferma R. ROMBOLI, Una riforma 

necessaria o una riforma punitiva?, cit., 346.      
4 Sulla circostanza che l’introduzione della responsabilità diretta dei giudici non fosse minimamente richiesta dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia UE vedi, per tutti, M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. 

Una vicenda italiana (e non solo), in Giur.cost., 2012, 3823 ss. e in AA. VV., Costituzione, economia, globalizzazione. 

Liber amicorum in onore di Carlo Amirante, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 749 ss., § 5, il quale evidenzia 

come una diversa lettura sarebbe peraltro risultata incompatibile con i principi elaborati nel contesto del Consiglio 

d’Europa, in particolare la Raccomandazione CM/Rec (2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

adottata il 17 novembre 2010 per la quale “l’interpretazione, l’apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove da 

parte del giudice non possono dar luogo a responsabilità civile se non nei casi di dolo o colpa grave e penale se non 

nei casi di dolo” (par. 66 e 68) e “nei confronti del giudice è ammessa solo l’azione di regresso da parte dello Stato” 

(par. 67). Sui documenti internazionali in tema di responsabilità civile dei magistrati si sofferma G. GRASSO, La 

responsabilità civile dei magistrati nei documenti internazionali e negli ordinamenti di Francia, Spagna, Germania e 

Regno Unito, in Foro it., 2015, V, 309 ss. Afferma chiaramente la compatibilità dell’esclusione della proponibilità di 

una responsabilità diretta del singolo magistrato per atti giurisdizionali lesivi con il dettato costituzionale, le fonti 

dell’Unione europea e la normativa internazionale Cass. civ., sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 1715. 
5 La nuova formulazione dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988 prevede che “costituisce colpa grave la violazione 

manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero 
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Confermando dunque l’opzione di fondo, e aumentando da due a tre anni il termine di decadenza 

per proporre l’azione di risarcimento (cfr. il testo modificato dell’art. 4, comma 2, della legge n. 117 

del 1988), nemmeno ha formato oggetto di modifica il carattere sussidiario dell’azione diretta nei 

confronti dello Stato, esercitabile soltanto previo esperimento delle impugnazioni e dei rimedi 

previsti dall’ordinamento6, con l’eccezione – anch’essa mantenuta – della possibilità di proporre 

comunque l’azione decorsi tre anni dal verificarsi del danno se entro tale termine non si è concluso 

il grado del procedimento in cui il medesimo si è prodotto7. 

Sul piano più strettamente processuale, inoltre, da un lato non è stata modificata la disciplina 

dell’intervento del magistrato nel giudizio contro lo Stato8; dall’altro, quanto al giudizio di rivalsa, è 

stata esplicitata l’obbligatorietà della relativa azione da parte del Presidente del Consiglio dei 

Ministri da esercitarsi nel termine – anch’esso aumentato - di due anni dal risarcimento avvenuto 

sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale9. La novità più significativa è però l’avvenuta 

abrogazione dell’intero art. 5 della legge del 1988 e dunque del controllo preliminare della 

ammissibilità della domanda, in forza del quale il tribunale competente deliberava, sentite le parti in 

camera di consiglio, sul rispetto dei termini o dei presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 o sulla 

manifesta infondatezza della stessa. Dall’abrogazione dell’articolo 5, che prevedeva al comma 5 

che in caso di ammissibilità della domanda il tribunale ordinasse la trasmissione di copia degli atti 

ai titolari dell’azione disciplinare, è conseguentemente derivata l’espunzione dall’art. 9 del 

riferimento al termine di due mesi da tale comunicazione per l’esercizio dell’azione disciplinare, 

                                                 

l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di 

un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento 

cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”. Quanto ai presupposti 

sostanziali della rivalsa, il successivo art. 7 dispone che “Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal 

risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di 

rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della 

legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 

2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile”. Giudica con favore la «scelta di affermare che lo 

Stato è “oggettivamente” responsabile in alcune ipotesi tipiche, il magistrato in casi più limitati e solo ove sia accertata 

la sussistenza dell’elemento soggettivo» F. BIONDI, La riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., 411. 
6 Ai sensi dell’4, comma 2, della legge n. 117 del 1988, “L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato può 

essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso 

i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del 

provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del 

quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”. 
7 Cfr. il comma 3 dell’art. 4 della legge n. 117 del 1988, in forza del quale “L’azione può essere esercitata decorsi 

tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento 

nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato”. 
8 Cfr. l’art. 6, comma 1, della legge n. 117 del 1988, per il quale “Il magistrato il cui comportamento, atto o 

provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del 

procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di 

consentire l’eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del 

procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza”, ed il successivo comma 2: “La 

decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è 

intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare”.  
9 Cfr. la differenza tra la vecchia formulazione dell’art. 7 per il quale lo Stato “esercita l’azione di rivalsa nei 

confronti del magistrato” e quella attualmente vigente in forza della quale il Presidente del Consiglio “ha l’obbligo di 

esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato”.  
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rimanendo la sola previsione dell’obbligo per il procuratore generale presso la Corte di cassazione, 

per i magistrati ordinari, o per il titolare dell’azione disciplinare, negli altri casi, di procedere in tal 

senso nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento. 

Ebbene, rammentati tali punti qualificanti della riforma, sembra opportuno soffermarsi sui dubbi 

di costituzionalità relativi ad alcuni aspetti processuali della disciplina, già avanzati in dottrina e 

anche oggetto di alcune questioni di legittimità costituzionale nel frattempo sollevate innanzi alla 

Corte10, relativi nello specifico alla eliminazione del filtro di ammissibilità e alle modalità 

dell’azione di rivalsa. Questi elementi, non immediatamente collegabili alla matrice sovranazionale 

dell’intervento di modifica11, vanno indubbiamente trattati, ove necessario, tenuto conto della loro 

coesistenza con i profili sostanziali della rinnovata disciplina e alla luce del delicatissimo 

contemperamento tra il principio costituzionale della responsabilità (art. 28 Cost.), e dunque della 

correlata effettività della tutela dei danneggiati, e quello di indipendenza dei magistrati (in 

particolare artt. 101, 104, 108 Cost.), cui è legato a doppio filo quello di imparzialità e terzietà 

nell’esercizio delle funzioni giudiziarie12.  

Il tema più generale è estremamente complesso e costituisce uno dei più intricati nodi 

ordinamentali, quasi sempre attuale nel dibattito politico e giuridico oltre che direttamente incidente 

sulla posizione della magistratura nel sistema costituzionale e sui connessi diritti fondamentali dei 

cittadini13: in questi termini, dunque, l’indagine non può che prendere le mosse dai principi 

enucleati in materia nel corso degli anni e sotto i diversi regimi di disciplina dal giudice 

costituzionale. Ed è noto che la Corte, nell’ampio rispetto per la discrezionalità esercitata in tale 

                                                 
10 Per quanto di interesse si fa riferimento a: Ordinanza del Tribunale di Treviso dell’8 maggio 2015, in Reg. ord. n. 

218 del 105, pubblicata in G.U. del 28 ottobre 2015, n. 43; Ordinanza del Tribunale di Verona del 12 maggio 2015, in 

Reg. ord. n. 198 del 2015, pubblicata in G.U. del 7 ottobre 2015, n. 40; Ordinanza del Tribunale di Catania del 6 

febbraio 2016, in Reg. ord. n. 113 del 2016, pubblicata in G.U. del 8 giugno 2016, n. 23; Ordinanza del Tribunale di 

Genova de 10 maggio 2016, Reg. ord. n. 130 del 2015, pubblicata in G.U. del 6 luglio 2016. 
11 Sul punto G. CAMPANELLI, La riforma della responsabilità civile dei magistrati: l’impatto delle decisioni della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea e il profilo (problematico) dell’eliminazione del filtro di ammissibilità, in 

AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, Giappichelli, 2016, vol. I, 379 ss., 392-394. Vedi però A. 

D’ALOIA, Questioni in tema di responsabilità dei magistrati, in Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, 

Annuario AIC 2004, Padova, Cedam, 2008, 298 ss., il quale, rammentando come la Corte di giustizia UE richieda in 

tema di responsabilità dello Stato per fatto degli organi giudiziari (già la sentenza Köbler) che le condizioni stabilite 

dalle legislazioni nazionali «non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura 

interna e non possono essere congegnate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile 

ottenere il risarcimento», afferma che «Alla luce di questo principio, diventa oggettivamente poco giustificabile il 

meccanismo della doppia trafila (dell’ammissibilità e del merito) per lo svolgimento del giudizio di responsabilità». 
12 Sul legame tra principio di indipendenza e principio di imparzialità cfr. Corte cost. n. 128 del 15 maggio 1974, 

ove si afferma che «Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del retto esercizio della funzione 

giurisdizionale è quello della indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da vincoli che possano 

comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresì essere libera da prevenzioni, timori, 

influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che 

importa che il principio della indipendenza è presupposto di quello della imparzialità».  
13 Cfr. Corte cost. n. 497 del 16 novembre 2000: «La premessa teorica dalla quale occorre procedere è che il 

regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura investono il momento della 

concretizzazione dell'ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l'applicazione imparziale e indipendente della 

legge. Si tratta perciò di beni i quali, affidati alle cure del Consiglio superiore della magistratura, non riguardano 

soltanto l’ordine giudiziario, riduttivamente inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità 

dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini». 
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contesto dal legislatore nel bilanciare doverosamente responsabilità e indipendenza14, ha dapprima 

riconosciuto che l’art. 28 Cost. trova sicura applicazione anche rispetto ai magistrati,  

contestualmente evidenziando la necessità di garantire il rispetto della loro peculiare posizione15, e 

successivamente precisato l’esigenza di predisporre «condizioni e limiti», tanto sostanziali quanto 

processuali, alla responsabilità dei medesimi sulla base di «scelte plurime, anche se non 

illimitate»16 tali comunque da preservarne l’esercizio indipendente della funzione a garanzia del 

ruolo esercitato dalla magistratura nel suo complesso17.  

 

 

2. Alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione ad aspetti processuali 

della nuova disciplina 

A breve distanza dall’entrata in vigore della nuova disciplina le disposizioni di questa hanno già 

costituito oggetto di alcune questioni di legittimità costituzionale18. 

                                                 
14 Cfr. Corte cost. Corte cost. n. 18 del 18 gennaio 1989, richiamata dalla successiva sentenza n. 385 del 5 novembre 

1996: «il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è “soggetto alla 

legge”: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo, il principio d’indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e 

quello di responsabilità (art. 28) al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai 

disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione».  
15 Corte cost. 2 del 14 marzo 1968, in cui si legge che l’art. 28 Cost. stabilisce «un principio valevole per tutti coloro 

che, sia pure magistrati, svolgano attività statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente 

responsabili, ma dall’altra non esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità sia 

disciplinata variamente per categorie o per situazioni. Appunto la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura 

del provvedimenti giudiziali, la stessa posizione, super partes del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito 

ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilità; ma non sono tali da legittimarne, per ipotesi, una negazione 

totale, che violerebbe apertamente quel principio o peccherebbe di irragionevolezza sia di per sé (art. 28) sia nel 

confronto con l’imputabilità dei “pubblici impiegati” (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e art. 3 della Costituzione)». 
16 Corte cost. n. 18/1989: «La disciplina posta dalla l. n. 117 del 1988 è caratterizzata dalla costante cura di 

predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonché l'autonomia e la pienezza 

dell’esercizio della funzione giudiziaria». Cfr. inoltre Corte cost. n. 26 del 3 febbraio 1987, che richiamando le 

affermazioni di Corte cost. n. 2/1968 ha affermato che la possibilità di disciplinare variamente per categorie o situazioni 

la responsabilità implica «Scelte plurime, anche se non illimitate, in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la 

natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in 

considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua 

indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni». 
17 Per una recente analisi della posizione della magistratura nel sistema costituzionale si veda M. LUCIANI, La 

magistratura nel disegno costituzionale. Per un’analisi del testo della Costituzione, in AA.VV., a cura di L. Melica – L. 

Mezzetti – V. Piergigli, Studi in onore di Giuseppe de Vergottini, Padova, Cedam, 2015, vol. II, p. 1329 ss. 
18 In disparte il caso portato all’attenzione del Tribunale di Genova, in cui si tratta di un giudizio sorto a seguito di 

azione risarcitoria nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il fatto di alcuni magistrati di tribunale e di 

corte di appello, gli altri giudizi non concernono giudizi risarcitori ai sensi della legge n. 117 del 1988. Dubbi possono 

sorgere dunque sul piano della rilevanza strettamente intesa, in relazione al criterio della strumentalità per il quale ai 

fini del relativo apprezzamento occorre che il processo pendente non possa essere definito indipendentemente dalla 

soluzione della questione sollevata. In ogni caso le ordinanze di rimessione richiamano le statuizioni della stessa Corte 

cost. n. 18 del 1989, nella quale il giudice costituzionale aveva affermato che «debbono ritenersi influenti sul giudizio 

anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla 

sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L’eventuale 

incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale 

regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la “protezione” dell'esercizio della funzione, nella 

quale i doveri si accompagnano ai diritti».  
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Riassumendone complessivamente il contenuto quanto ai profili prescelti, la prospettiva da cui 

muovono le ordinanze di rimessione è che la definizione della controversia pendente potrebbe dare 

origine ad azioni risarcitorie ex legge n. 117 del 1988, la cui più agevole esperibilità anche sul piano 

dei meccanismi processuali, data in particolare l’eliminazione del filtro preventivo di ammissibilità, 

potrebbe turbare l’organo giudicante nella decisione da assumere nel giudizio di merito, e dunque 

interferire con l’esercizio della funzione giurisdizionale, anche in relazione all’eventuale giudizio di 

rivalsa: ciò fino a determinare potenzialmente il rischio di astensione e ricusazione del magistrato, 

in special modo nel caso di un suo intervento nel giudizio di responsabilità promosso contro lo 

Stato e particolarmente in quello, eccezionale ma concretamente possibile, della contemporanea 

pendenza di quest’ultimo giudizio e di quello in cui si è prodotto il danno. Ancora, nello stesso 

senso rileverebbe l’ulteriore profilo del correlato avvio obbligatorio del procedimento disciplinare 

in ragione della proposizione della domanda risarcitoria avverso lo Stato, comunque non 

assoggettata al filtro di ammissibilità19. 

In relazione al profilo processuale concernente l’eliminazione del filtro di ammissibilità della 

domanda, le questioni sollevate muovono dunque da una lettura della giurisprudenza costituzionale 

formatasi in argomento che avrebbe inteso la presenza del controllo preliminare di ammissibilità 

come una soluzione costituzionalmente obbligata a presidio della serenità e dell’indipendenza del 

singolo magistrato e dell’esercizio della funzione giurisdizionale. Riguardo al giudizio di rivalsa, 

invece, tra le questioni oggetto di rimessione vi è quella del carattere obbligatorio - ora esplicitato 

dalle modifiche legislative - della relativa azione che il Presidente del Consiglio dei Ministri è 

tenuto ad esercitare. Una simile previsione, che potrebbe segnare una ingiustificata differenza tra la 

disciplina della rivalsa nei confronti dei magistrati e quella dettata in tema di regresso nei confronti 

degli altri dipendenti pubblici, è sospettata di irragionevolezza in quanto non consentirebbe al 

Presidente del Consiglio di valutare la convenienza dell’esperimento dell’azione in rapporto ai costi 

da sostenere e alle probabilità di successo della medesima. Inoltre, in quanto recante 

un’imposizione di determinarsi sempre e in ogni caso nel senso della proposizione dell’azione 

giudiziale, potrebbe configurare una violazione dell’art 24 della Costituzione: circostanza che, nel 

caso dell’azione di rivalsa ex art. 7 sarebbe anche aggravata dal dover essere la stessa esercitata “al 

buio”, senza la certezza della sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta del magistrato 

che, come negligenza inescusabile da accertare, viene in rilievo, a seguito della riforma, soltanto nel 

giudizio tra lo Stato e il magistrato20.  

Ebbene, anche assumendo come spunto i contenuti delle questioni sollevate, è anzitutto evidente 

che l’eliminazione del filtro di ammissibilità costituisce un profilo centrale nell’ambito di 

un’indagine sui problemi di costituzionalità caratterizzanti la nuova disciplina. Del resto, a 

differenza di quasi tutti gli interrogativi che sorgono sulla base delle recenti modifiche intervenute, 

l’aspetto in esame è l’unico che non può prestarsi a operazioni di composizione ermeneutica21.  

La questione di fondo è dunque verificare se, anche alla luce della pertinente giurisprudenza 

costituzionale, quella di un filtro di ammissibilità sia da intendersi quale soluzione 

costituzionalmente obbligata, e dunque l’intervento abrogativo possa ritenersi viziato per 

                                                 
19 Cfr., tra le altre, alcune delle questioni sollevate in particolare con le ordinanze citate del Tribunale di Verona e 

del Tribunale di Catania. 
20 Sull’obbligo di rivalsa cfr., nello specifico, la questione sollevata dal Tribunale di Verona. 
21 Cfr. F. DAL CANTO, La riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., 408, per il quale «Si tratta della 

novità senz’altro più incisiva, se non altro perché la stessa non si presta ad essere “interpretata”». 
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illegittimità costituzionale, o se invece alla presenza del meccanismo vada attribuita una mera – per 

quanto legittima e estremamente significativa – rilevanza costituzionale che, ove mancante, non 

determinerebbe una lesione dell’indipendenza del magistrato e della magistratura, costituendo 

piuttosto una scelta di politica legislativa adottata nei binari di quel bilanciamento tra principi che 

deve caratterizzare la disciplina della responsabilità dello Stato e dei magistrati. 

Per approfondire il tema, è a questo punto opportuna una breve indagine sulla disciplina 

dell’istituto in questione e sulla prassi interpretativa sviluppatasi in materia che metta in rilievo le 

funzioni che erano assegnate al controllo preliminare di ammissibilità della domanda risarcitoria nei 

confronti dello Stato e che lo stesso era concretamente in grado di assolvere. 

 

 

3. L’abrogazione del controllo preliminare di ammissibilità: le funzioni del previgente “filtro”  

Il controllo preliminare di ammissibilità della domanda ideato dal legislatore del 1988 era 

affidato al tribunale in composizione collegiale, al quale il giudice istruttore rimetteva la causa alla 

prima udienza, che deliberava in camera di consiglio entro quaranta giorni dalla rimessione22. La 

verifica aveva ad oggetto il rispetto dei termini o dei presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 

n. 117 del 1988 ovvero la manifesta infondatezza della domanda23. In caso di ammissibilità, come 

già ricordato, il tribunale ordinava la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione 

disciplinare. 

A livello interpretativo la giurisprudenza aveva di fatto esteso il filtro anche alla fattispecie 

relativa al giudizio di responsabilità civile per fatti costituenti reato24 e, nella prassi, il controllo 

preliminare di ammissibilità aveva assunto la conformazione di un vero e proprio giudizio di 

                                                 
22 Sulla disciplina e i caratteri del controllo preliminare di ammissibilità di cui all’abrogato art. 5 della legge n. 117 

del 1988 si vedano, tra gli altri, F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Milano, 

Giuffrè, 2006, 192 ss.; G.P. CIRILLO – F. SORRENTINO, La responsabilità del giudice, Napoli, Jovene, 1989, 200 ss.; L. 

SCOTTI, La responsabilità civile dei magistrati. Commento teorico-pratico alla legge 13 aprile 1988, n. 117, Milano, 

Giuffrè, 1988, 173 ss.; R. VACCARELLA, Art. 5, in La responsabilità civile dello stato giudice (Commentario alla legge 

13 aprile 1988 n. 117 in tema di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e 

responsabilità civile dei magistrati), a cura di N. Picardi – R. Vaccarella, Padova, Cedam, 1990, 112 ss. 
23 L’inammissibilità era dichiarata con decreto motivato impugnabile con reclamo in corte d’appello ex art. 739 

c.p.c. che pronunciava anch’essa entro quaranta giorni. A sua volta, avverso il successivo eventuale decreto di 

inammissibilità emesso in secondo grado, poteva essere proposto ricorso per cassazione che decideva entro sessanta 

giorni dal ricevimento degli atti da parte della corte di appello. Diversamente, in caso di dichiarazione di ammissibilità, 

il tribunale disponeva la prosecuzione del processo e così facevano in sede di impugnazione la corte di appello o la 

Corte di cassazione rimettendo gli atti al tribunale in diversa sezione o composizione. Con sentenza n. 67 del 29 

gennaio 2005 la Corte costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 5 della legge n. 117 del 1988 nella parte in cui non prevedeva la facoltà di proporre reclamo 

avverso il decreto che dichiarasse l’ammissibilità della domanda. 
24 Cfr. F. BIONDI, La responsabilità del magistrato, cit., 193, che ricorda come la giurisprudenza avesse richiesto ai 

fini della proposizione dell’azione ex art. 13 della legge n. 117 del 1988 che il danneggiato si costituisse parte civile nel 

processo penale o intraprendesse l’azione civile a seguito di una sentenza penale di condanna a carico del magistrato: in 

assenza di tali presupposti doveva ritenersi applicabile il meccanismo del controllo preliminare di ammissibilità alla 

domanda nei confronti del magistrato prospettante un’ipotesi di reato a suo carico. In giurisprudenza v., 

riassuntivamente, Cass. civ., sez. III, 3 gennaio 2014, n. 41. 
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merito25 finendo per costituire un significativo elemento di sbarramento all’accesso delle domande 

risarcitorie26. 

Una volta eliminato il meccanismo in direzione del recupero di una maggiore effettività della 

tutela risarcitoria, ai fini dell’analisi occorre però muovere dalla ratio e dalla funzione collegate alla 

sua istituzione, a prescindere dalle connotazioni assunte e dai compiti in concreto assolti dal 

medesimo nella prassi, anche tenuto conto del fatto che una forma di delibazione preventiva aveva 

già caratterizzato la disciplina codicistica abrogata mediante referendum nel 1987 e che dunque il 

filtro costituiva, nelle sue diverse forme, una sorta di elemento di continuità storico-giuridica.  

É allo stesso modo rilevante, però, porre in luce i diversi contesti e il diverso significato in 

termini costituzionali che il controllo poteva assumere in relazione all’impianto complessivo della 

disciplina sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato e/o del magistrato. 

Il “filtro” dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 56 c.p.c. era costruito come condizione 

di proponibilità della domanda giudiziale e collegato alla azione di responsabilità diretta – per 

quanto ex art. 55 c.p.c. limitata nei presupposti ai casi di dolo, frode, concussione e denegata 

giustizia – esperibile nei confronti del magistrato autore del danno27. Esso rientrava evidentemente 

tra gli istituti di c.d. garanzia amministrativa28 e, seppur mai assoggettato direttamente al sindacato 

di legittimità costituzionale, per il suo carattere strutturale era stato ritenuto problematicamente 

compatibile con la Costituzione29. 

                                                 
25 V. F. DAL CANTO, La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato, cit., 195 che 

rileva come, sulla base del richiamo ai presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge operato dall’art. 5, la 

giurisprudenza avesse fatto rientrare nel controllo «anche la decisione circa l’apprezzamento della clausola di 

salvaguardia e della colpa grave» (sul punto anche G. SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, 211 e la 

giurisprudenza ivi richiamata). E come ricorda lo stesso A. la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva affermato 

che la fase preliminare di ammissibilità dell’azione risarcitoria «ha cognizione piena e definitiva in ordine alla 

configurabilità dei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità» (v. ad es. 

Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2006, n. 24387). In argomento v. anche G. CAMPANELLI, Lo “scudo” 

giurisprudenziale quale principale fattore della “inapplicabilità” della legge sulla responsabilità civile dei magistrati o 

quale perdurante sistema di tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici?, in ID., a cura di, Indipendenza, 

imparzialità e responsabilità dei giudici speciali, Pisa, Pisa University Press, 2013, 53 ss., in part. 87-88. 
26 V. ancora F. DAL CANTO, La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato, cit., 

195, che rileva come «il filtro di ammissibilità è stato di fatto trasformato da un ragionevole meccanismo di deterrenza 

nella più efficace causa dell’insuccesso della disciplina». Cfr. anche N. ZANON, La responsabilità dei giudici, in 

Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, Annuario AIC 2004, Padova, Cedam, 2008, 228 ss., 231, che facendo 

riferimento al filtro come a una «sorta di autorizzazione a procedere» affermava che lo stesso «di fatto, ha contribuito 

finora a garantire la sostanziale esenzione dei magistrati dalla responsabilità civile». 
27 Già il codice di procedura civile del 1865, che contemplava l’azione nei confronti del giudice per “dolo, frode o 

concussione”, denegata giustizia e “negli altri casi dichiarati dalla legge” (art. 783), prevedeva un filtro preventivo da 

parte della stessa corte competente: cfr. A. GIULIANI – N. PICARDI, La responsabilità del giudice, Milano, Giuffrè, 1995, 

123.  
28 V. F. BIONDI, La responsabilità del magistrato, cit., 186. 
29 Si veda ad esempio A.M. SANDULLI, Atti del giudice e responsabilità civile, in ID., Scritti giuridici. II. Diritto 

costituzionale, Napoli, Jovene, 1990, già in Dir. soc., 1974, 481 ss., § 18, che ne indicava il contrasto con l’art. 24, 

comma 1, Cost. e altresì con il principio costituzionale di indipendenza dei giudici. L’A. affermava inoltre che 

diversamente non sarebbe stata costituzionalmente incompatibile la previsione di un «procedimento giurisdizionale di 

delibazione ai fini dell’ammissione di un giudizio di responsabilità civile nei confronti di un giudice» eventualmente 

affidato alla Corte di cassazione, la quale a norma dell’art. 56, comma 2, c.p.c. era competente a designare il giudice 

competente a conoscere della responsabilità: in tale contesto la Corte avrebbe potuto pronunciarsi con decreto emesso in 

camera di consiglio. Ravvisava l’incompatibilità dell’art. 56 c.p.c. con l’art. 24, comma 1 Cost. e non con l’art. 28 Cost. 

 



 

403 

 

In ogni caso tale forma di controllo preventivo, incisiva ed anche di segno politico, poteva 

trovare la propria ragion d’essere nella stessa esigenza di scongiurare un contatto diretto tra la parte 

e il danneggiante a fronte di improvvide iniziative in grado di turbare la serenità del magistrato30.  

Parimenti indubbia la funzione di dissuasione esercitata dal meccanismo previsto dall’art. 5 della 

legge n. 117 del 1988, che rivestendo anche oggettivamente una finalità di tipo deflattivo 

dell’eccessivo contenzioso potenzialmente originante dalle iniziative dei privati ritenutisi 

danneggiati31, costituiva – come affermato dalla giurisprudenza – una garanzia di tipo processuale  

a sostegno della indipendenza del singolo magistrato, della sua serenità e imparzialità, nonché di 

quella della magistratura in generale e della conservazione del suo credito32. 

Se così è, emerge come l’esigenza alla base del filtro ministeriale fosse analoga nella sostanza a 

quella perseguita dal legislatore del 1988 già con la diversa scelta di costruire alla radice la struttura 

della responsabilità in via diretta nei confronti soltanto dello Stato ed in via di successiva rivalsa da 

parte di questo nei confronti del magistrato: quella di perseguire il preciso obiettivo giuridicamente 

rilevante di evitare che con il contatto diretto tra il privato e il giudice, in special modo quello 

instauratosi per mezzo di iniziative temerarie e pretestuose, potesse risultare danneggiata 

l’imparzialità di giudizio e l’indipendenza del magistrato33. E, nel contesto complessivo della 

disciplina, alla stessa esigenza era volta in ultima analisi la previsione dell’art. 4 della legge n. 117 

del 1988, confermata dal legislatore del 2015, sulla condizione del necessario previo esperimento 

dei rimedi impugnatori disponibili al fine di esercitare la stessa azione risarcitoria nei confronti 

dello Stato per fatto del magistrato: impedendo al presunto danneggiato di agire a ridosso del 

provvedimento giudiziario lesivo e dovendosi attendere la conclusione del relativo grado di 

giudizio, si mantiene infatti un’equa distanza tra l’eventuale giudizio risarcitorio e il processo da cui 

si ritiene derivi il danno che ne ha portato alla attivazione34. 

                                                 

A. ATTARDI, Sulla compatibilità costituzionale dell’art. 56, 1º comma, cod. proc. civ., in Riv. dir. proc., 1956, 196 ss., 

204. 
30 Sulla circostanza che la disposizione dell’art. 56 c.p.c. proteggesse il magistrato «da azioni persecutorie o 

manifestamente infondate» v. ancora F. BIONDI, La responsabilità del magistrato, cit., 186. 
31 Finalità anche richiamata dal parere del C.S.M. del 29 ottobre 2014 sul d.d.l. A.S. n. 1626 in tema di riforma della 

disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati, reso su Richiesta del Ministro della Giustizia, ove si 

afferma che con il controllo preventivo di ammissibilità «Da un lato viene impedita la pendenza inutile di moltissimi 

giudizi di merito; dall’altro canto, questo effetto deflattivo fa anche sì che i processi ammissibili possano giovarsi di 

una più rapida trattazione nel merito». 
32 Quanto alla giurisprudenza di legittimità v. ad esempio Cass. civ., n. 25123/2006, cit.; Cass. civ., sez. I, 22 

febbraio 2002, n. 2567. 
33 Cfr. in proposito ancora Cass. civ., n. 1715/2015, cit., che rinviando alle conclusioni di Corte cost. n. 18 del 1989 

rileva «la piena conformità alla nostra Carta costituzionale di un sistema di responsabilità solo indiretta - cioè 

circoscritta a quella dello Stato - e per di più limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave degli autori del fatto 

ritenuto illecito». In questi termini, «poiché costituisce principio fondante di ogni ordinamento che la disciplina 

dell’attività del giudice sia tale da rendere quest'ultima immune da vincoli o condizionamenti che possano comportare 

la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, ma poiché al tempo stesso il magistrato è soggetto alla legge 

e in primo luogo alla Costituzione, che sancisce ad un tempo il principio d’indipendenza e quello di responsabilità, non 

merita censura una disciplina della responsabilità civile del magistrato caratterizzata da una serie di misure e di 

cautele dirette a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonché l'autonomia e la pienezza dell'esercizio della 

funzione giudiziaria». 
34 Sulla ratio della previsione tesa ad evitare che il giudizio di responsabilità si atteggi a contestazione di quanto già 

deciso nel giudizio principale, pur nella «indiscutibile diversità di oggetto e di parti in questione», v. G.P. CIRILLO – F. 

SORRENTINO, La responsabilità del giudice, cit., 188.  Inoltre, come ricorda V. MACCORA, Introduzione. La nuova legge 
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A margine di queste considerazioni provvisorie, occorre infine richiamare il significato che la 

stessa giurisprudenza costituzionale aveva attribuito al controllo preliminare di ammissibilità di cui 

all’art. 5 della legge n. 117 del 1988. Se in una prima pronuncia, la nota decisione n. 18 del 1989, la 

Corte ne aveva incidentalmente riconosciuto la capacità di garantire «adeguatamente il giudice 

dalla proposizione di azioni “manifestamente infondate”, che possano turbarne la serenità, 

impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione», 

in una sentenza dell’anno successivo aveva evocato il «rilievo costituzionale di un meccanismo di 

«filtro» della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un 

controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere 

azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia 

della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio 

quadro di quelle “condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati” che “la peculiarità delle 

funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono”»35. Infine, tali principi 

erano stati ulteriormente richiamati laddove la Corte aveva ricordato come la previa delibazione di 

ammissibilità trovasse «la sua ragione d’essere nella peculiare ed autonoma esigenza di evitare che 

la possibilità di un indiscriminato ingresso di pretese risarcitorie (seppur nei confronti dello Stato, 

ma con azione di rivalsa nei confronti del giudice) induca remore o timori nell'esercizio dell'attività 

giurisdizionale per il rischio di azioni temerarie od intimidatorie»36. 

 

 

3.1. Problemi di costituzionalità relativi alla eliminazione del filtro: indispensabilità o mera 

“rilevanza” costituzionale?  
Con la pronuncia n. 468 del 1990 appena citata sembra in prima battuta che il giudice 

costituzionale abbia ritenuto la previsione di un filtro di ammissibilità una soluzione 

costituzionalmente obbligata nel quadro del bilanciamento tra principio di responsabilità e principio 

di indipendenza.  

In primo luogo, nell’occasione, la Corte aveva infatti con sentenza additiva imposto il filtro per 

un caso del tutto peculiare in cui un controllo di inammissibilità della domanda era inopinatamente 

venuto meno37. Si era infatti posto il problema di diritto intertemporale di quale disciplina 

processuale dovesse applicarsi per i fatti anteriori alla entrata in vigore della legge n. 117 del 1988 

(16 aprile 1988) relativi a domande giudiziali proposte successivamente al 7 aprile 1988, giorno in 

cui andava a terminare il periodo di 120 giorni di differimento degli effetti abrogativi del 

referendum che era stato disposto con dPR n. 497 del 9 dicembre 1987 al fine di consentire al 

                                                 

sulla responsabilità civile dei magistrati, cit., 158, «la necessità che siano prima esperiti i mezzi di impugnazione 

risponde all’esigenza di evitare che una vertenza per responsabilità civile instaurata nel corso di un processo pregiudichi 

l’obiettività del magistrato addetto (con evidente lesione dei principi di autonomia, indipendenza e imparzialità del 

giudice)». 
35 Corte cost. n. 468 del 22 ottobre 1990. 
36 Corte cost. n. 289 del 1 luglio 1993. 
37 Per F. BIONDI, La responsabilità del magistrato, cit., 192-193, la Corte con la sentenza n. 468/1990 avrebbe 

offerto una valutazione positiva della scelta legislativa del filtro quale strumento di garanzia «finendo per qualificarla 

quasi come una soluzione costituzionalmente obbligata». A commento della pronuncia riteneva G. TUCCI, Controllo 

preliminare di non manifesta infondatezza e responsabilità civile dei magistrati, in Foro it., 1990, I, 1042 ss., 1046 che 

la Corte avesse chiarito «il profilo dell’imprescindibile presenza del controllo preliminare della non manifesta 

infondatezza della domanda ai fini della legittimità costituzionale della disciplina di responsabilità civile dei 

magistrati». 
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legislatore l’approvazione di una nuova disciplina in sostituzione della precedente. L’art. 19, 

comma 2, della legge del 1988 aveva infatti sancito la irretroattività di tutte le disposizioni della 

nuova normativa rispetto ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato anteriormente alla sua entrata 

in vigore: andava così constatata l’assenza di qualsivoglia controllo preliminare di ammissibilità per 

tali domande relative a fatti rientranti nell’ambito di applicazione della previsione dell’art. 55 c.p.c., 

posta la impossibilità di far retroagire le (sole) disposizioni processuali della legge del 1988 in tema 

di filtro e la non ultrattività del meccanismo preventivo di cui all’art. 56 c.p.c.  

Ebbene, non potendo comporre la questione in via interpretativa, e ritenendo che non dovesse 

venir meno un meccanismo di controllo preventivo per alcune fattispecie, dopo averne apprezzato il 

«rilievo costituzionale» in quanto volto a garantire l’indipendenza della funzione giurisdizionale 

«nel più ampio quadro di quelle “condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati” che “la 

peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono”», la 

Corte poté affermare la «indispensabilità di un “filtro” a garanzia della indipendenza e autonomia 

della funzione giurisdizionale» concludendo nel senso che la «mancata previsione nel contesto 

dell’art. 19 della legge n. 117 del 1988, di una norma volta a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 

113 della Carta costituzionale determina un vulnus - prima ancora che dei suddetti parametri – del 

principio di non irragionevolezza implicato dall’art. 3 della Costituzione»38. 

Ciò posto, se anche la Corte aveva nell’occasione “costruito” un filtro dove questo non c’era39, 

sembra doversi evidenziare come tale intervento additivo fosse dettato in primo luogo da 

ragionevolezza, e in questo senso necessitato, in considerazione della circostanza che tanto la 

normativa del codice di procedura civile abrogata quanto quella del 1988 avevano manifestato 

l’esigenza che vi fosse comunque un controllo preventivo volto ad evitare i possibili abusi derivanti 

dalla proposizione delle azioni risarcitorie. E’ in questi termini che potrebbe ritenersi che, “stretta 

tra due filtri”, la Corte aveva ritenuto necessaria l’applicazione del nuovo filtro, che il legislatore 

aveva nel frattempo ideato per l’azione diretta nei confronti dello Stato, alle azioni di responsabilità 

direttamente proposte nei confronti del magistrato nel lasso di tempo riferito: intervento in questo 

senso a garanzia della “indispensabilità” del filtro, che in entrambi i sistemi di responsabilità 

succedutisi costituiva, in diversa forma, elemento strutturale discrezionalmente individuato nel 

contesto del bilanciamento tra esigenze della responsabilità e tutela della indipendenza e che era 

venuto meno in forza della situazione affatto peculiare venutasi a determinare. 

Secondo questa lettura, in buona sostanza, ci si potrebbe domandare se la “costruzione” di un 

filtro quasi come rimedio e soluzione costituzionalmente obbligata riguardo a una vicenda così 

                                                 
38 Così Corte cost. n. 468/1990, cit., dichiarando dunque costituzionalmente illegittimo, «per un equo bilanciamento 

degli interessi giustapposti, della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale e della giustizia da rendersi 

al cittadino per danni derivantigli dall’esercizio di quella funzione, l’art. 19 della legge del 1988 nella parte in cui non 

prevede che il Tribunale competente, con rito camerale, e conseguente applicazione degli ordinari reclami ed 

impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza ai fini dell’ammissibilità dell’azione di responsabilità nei 

confronti del magistrato promossa successivamente al 7 aprile 1988, per fatti anteriori al 16 aprile 1988, data di 

entrata in vigore della legge n. 117». 
39 Sottolinea la circostanza che «la Corte, con una pronuncia additiva, ha costruito un “filtro” laddove mancava» G. 

AMOROSO, Riforma della responsabilità civile dei magistrati e dubbi di legittimità costituzionale dell’eliminazione del 

filtro di ammissibilità dell’azione risarcitoria, in Questione Giustizia, 2015, 181 ss., 185. Dubbi di compatibilità 

costituzionale, sulla base della giurisprudenza della Corte, della «mancata previsione di qualunque tipo di “filtro”, 

privando il magistrato di strumenti fondamentali per la tutela della sua indipendenza» sono espressi da S. TROILO, 

Ancora in tema di responsabilità civile dei magistrati: gli sviluppi più recenti, in Consulta OnLine, 5 settembre 2012, 

13. 
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specifica costituisca applicazione di un principio generale che impone il mantenimento di una forma 

di controllo preventivo di ammissibilità anche ove il legislatore modelli un sistema di responsabilità 

indiretta del magistrato al netto di un simile meccanismo. 

Come anticipato, in disparte i dubbi sulla portata generale delle affermazioni pregresse della 

Corte e pur volendo ritenere adeguato quel bilanciamento caratterizzato dalla presenza del filtro, 

occorre rimarcare la circostanza che all’interno del sistema in cui questo è venuto meno  

permangono in ogni caso elementi strutturali e condizioni processuali idonei a soddisfare 

analogamente quelle esigenze riconnesse alla previsione di un controllo preventivo: a cominciare 

dalla stessa conformazione della responsabilità come essenzialmente indiretta nei confronti dello 

Stato e dalla condizione del previo necessario esperimento dei rimedi impugnatori40. Ma in ogni 

caso, oltre a ciò sembra opportuno verificare se dal rapporto tra i profili sostanziali e quelli 

processuali della nuova disciplina possa ritenersi più o meno equilibrato un sistema senza filtro ma 

che deve assolvere a quelle medesime funzioni che lo stesso era ritenuto in grado di espletare. In tal 

senso, se da una parte l’ampliamento e l’oggettivizzazione delle ipotesi di colpa grave per le quali 

risponde lo Stato in via diretta, con contestuale netto ridimensionamento della clausola di 

salvaguardia, potrebbero evidenziare l’inopportunità della eliminazione del filtro che pure nel 

previgente sistema aveva costituito uno sbarramento eccesivo per le domande41, per altro verso non 

potrebbe però ignorarsi l’evidente differenza di contesto rispetto alla pronuncia del 1990, posto che 

la diversità, almeno parziale, dei presupposti perché il magistrato risponda a titolo di rivalsa 

rimanda ora l’accertamento sull’elemento soggettivo della condotta di quest’ultimo al secondo 

giudizio al quale non può partecipare il soggetto danneggiato42. 

                                                 
40 Non ravvisa in tal senso conseguenze negative in considerazione dell’abolizione del filtro G. SCARSELLI, 

L’eliminazione del filtro di ammissibilità, cit., 330, che afferma non esservi «alcun intreccio fra l’esercizio della 

funzione giurisdizionale e la posizione personale del giudice né alcuna facoltà di agire immediatamente nei confronti 

del magistrato, poiché l’azione civile di responsabilità, anche con la nuova l. 18/15, può essere esercitata sempre e solo 

nei limiti dell’art. 4, 2° comma, l. 117/88, e quindi a distanza di tempo rispetto al fatto e al processo che l’hanno 

generata». V. anche V. VIGORITI, La responsabilità civile del giudice: timori esagerati, entusiasmi eccessivi, cit., 290, 

che rileva come «mentre in precedenza l’iniziativa del presunto danneggiato doveva superare un filtro di ammissibilità 

(tribunale, in camera di consiglio), adesso il filtro è stato abolito e il ricorso può essere promosso contro lo Stato 

(presidenza del consiglio), escluso sempre il danneggiante. E sempre dopo impugnazioni, opposizioni e altro, atti a 

smorzare l’irritazione del momento (con la modesta eccezione dell’art. 4)». 
41 Cfr. G. CAMPANELLI, La riforma della responsabilità civile dei magistrati, cit., in part. 395 ss. che in relazione al 

nuovo contesto, caratterizzato dalla eliminazione del filtro, da un lato, e dalla attenuazione della clausola di 

salvaguardia e dalle numerose fattispecie di responsabilità per colpa grave, dall’altro, sostiene che l’abolizione del 

controllo preliminare di ammissibilità può dar vita «ad una pericolosa corsa al mero “tentativo” di agire per far 

riconoscere la responsabilità civile del giudice»: dal che si potrebbe sostenere «l’opportunità di ripristinare un filtro, 

calibrato a verificare, in prima istanza, soprattutto il pieno rispetto dei termini e delle condizioni per l’esercizio 

dell’azione e, in seconda istanza, l’eventuale manifesta infondatezza della domanda presentata» (così a pag. 397). 
42 Così F. BIONDI, Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., 172, che muovendo proprio da Corte 

cost. n. 468 del 1990, che non sembrerebbe invocabile o del tutto conferente per un giudizio sul sistema attuale, 

evidenzia come in quel contesto, al pari di quello della precedente normativa codicistica, la preoccupazione della Corte 

fosse di «evitare che si instaurassero giudizi pretestuosi aventi ad oggetto il modo in cui il magistrato aveva esercitato le 

sue funzioni»: nel nuovo contesto, invece, «nel giudizio rivolto contro lo Stato, si dovrà valutare se “oggettivamente” 

sia stato causato un danno alla parte. Di come il magistrato ha esercitato le sue funzioni (in particolare, se egli abbia 

agito con negligenza inescusabile) si discuterà, semmai, nel giudizio di rivalsa, in cui la parte privata non ha nessuna 

possibilità di intervenire».  
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D’altra parte, se le conseguenze negative temute per la serenità nell’esercizio della funzione 

giurisdizionale possono essere ricollegate alla creazione potenziale delle condizioni per la 

ricusazione o l’astensione, da un lato, e ai timori per il successivo esercizio della rivalsa 

obbligatoria, dall’altro, va evidenziato come recenti interventi della Corte di cassazione consentano 

di ritenere pressoché superato il problema, posto che viene strutturalmente escluso che la 

conformazione della azione indiretta sia in grado di determinare un contatto idoneo a integrare 

un’ipotesi di ricusazione o di astensione obbligatoria, rimanendo al più configurabile una forma di 

astensione facoltativa rimessa all’apprezzamento discrezionale interno alla giurisdizione: né 

secondo questa ricostruzione modificherebbe tale conclusione l’esercizio della facoltà di intervenire 

nel giudizio esercitata dal magistrato o l’eventuale azione di rivalsa nei suoi confronti, diversamente 

conformata rispetto a quella proposta contro lo Stato e basata su presupposti parzialmente 

differenti43. 

Anche sotto questi profili, nonché sul piano delle conseguenze pratiche, sembra pertanto potersi 

affermare che se il filtro si pone indubbiamente come strumento ulteriore a tutela della 

indipendenza e della imparzialità nell’esercizio della funzione giurisdizionale, con maggiore 

difficoltà allo stesso potrebbe attribuirsi un carattere necessario e determinante al fine di garantire 

l’unico possibile bilanciamento in materia.  

Tutto ciò, in definitiva, induce non soltanto a dubitare della sicura individuazione di un principio 

generale volto a imporre il meccanismo del filtro come soluzione costituzionalmente obbligata, ma 

rende più utile attendere gli effetti concreti dell’interpretazione e dell’applicazione della normativa 

in materia, verificando in sede di politica legislativa il livello di contenzioso raggiunto al fine 

eventualmente di procedere ad una successiva reintroduzione di un meccanismo più o meno simile 

a quello abrogato44. Del resto, si fa notare come nell’immediato e nel merito potrebbe sempre 

trovare applicazione la sanzione della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.45. 

A questo punto, se nel contesto complessivo può dubitarsi della idoneità della eliminazione del 

filtro a pregiudicare quei valori costituzionali che devono essere costantemente tutelati in maniera 

                                                 
43 Cfr. Cass. civ., sez. un., 23 giugno 2015 n. 13018; Cass. pen., sez. VI, 23 aprile 2015, n. 16924: «il magistrato la 

cui condotta professionale sia stata oggetto di una domanda risarcitoria ex L. n. 117 del 1988, non assume mai la 

qualità di debitore di chi tale domanda abbia proposto. Ciò per l’assorbente ragione che la domanda (anche dopo la L. 

n. 18 del 2015) può essere proposta solo ed esclusivamente nei confronti dello Stato (salvi i casi di condotta 

penalmente rilevante, art. 13). Né la eventualità di una successiva rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, nel 

caso in cui quell’originaria azione si sia conclusa con la condanna dell’Amministrazione, muta la conclusione, perché i 

presupposti e i contenuti dell’azione di rivalsa sono parzialmente diversi da quelli dell'azione diretta della parte 

privata nei confronti del solo Stato (art. 7; artt. 2 e 3). Il che, tra l’altro, impone di escludere che anche nel caso di 

intervento del magistrato nel processo civile che la parte promuove ex L. n. 117 del 1988 (art. 6), si instauri un 

rapporto diretto parte/magistrato che possa condurre alla qualificazione del secondo in termini di anche solo 

potenziale debitore della prima». Una diversa valenza all’intervento del giudice in termini di conseguenze per 

l’astensione obbligatoria e la ricusazione (aggravata dalla eliminazione del filtro che imporrebbe subito al giudice di 

scegliere se intervenire o meno nel giudizio) è affermata da G. AMOROSO, Riforma della responsabilità civile dei 

magistrati e dubbi di legittimità costituzionale dell’eliminazione del filtro di ammissibilità dell’azione risarcitoria, in 

Questione Giustizia, 2015, 181 ss. 
44 Cfr. F. BIONDI, Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., 172, che evidenzia come il legislatore 

potrebbe intervenire e prevedere un filtro nella fase anteriore al giudizio contro lo Stato per evitare un eccesso di 

contenzioso a tutela della funzionalità degli uffici giudiziari.  
45 V. ad esempio M. NISTICÒ, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., 18, che 

ricorda però come di tale articolo «notoriamente, non è sempre fatta, anche al nobile scopo di evitare indebite strategie 

difensive, rigorosissima applicazione da parte della giurisprudenza».  
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adeguata e che sono già garantiti dalla disciplina vigente46, andrebbero a ridimensionarsi per le 

stesse ragioni di fondo anche gli altri problemi, eventualmente ritenuti aggravati dall’assenza del 

controllo preventivo, e relativi alla soggezione del magistrato al procedimento disciplinare 

obbligatorio da attivare ex art. 9 della legge n. 117 del 1988 per i fatti posti alla base della domanda 

risarcitoria e al caso eccezionale, previsto dall’art. 4, comma 3, della legge, in cui l’azione 

risarcitoria può essere esperita decorsi tre anni dal verificarsi del fatto dannoso anche se non si è 

concluso il grado del processo all’interno del quale lo stesso si assume essersi prodotto. 

Muovendo da questo secondo aspetto, è vero che il verificarsi dell’eccezione al principio 

generale potrebbe a livello pratico condurre a situazioni maggiormente problematiche nell’ottica 

dell’imparziale e sereno svolgimento della funzione giurisdizionale. Tuttavia va anche detto che la 

previsione eccezionale era ugualmente prevista all’art. 4 nel sistema precedente di responsabilità, 

evidentemente per venire incontro a ragioni di effettività della tutela del danneggiato47. Ed in 

quest’ottica, se anche l’eliminazione del filtro potrebbe impedire la possibilità di una selezione 

preventiva delle domande in grado di creare un pregiudizio più concreto, anche qui un superamento 

almeno formale della questione sembra identicamente offerto, allo stato, dalla natura indiretta 

dell’azione di risarcimento e applicando gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza di 

legittimità, per i quali neanche in caso di intervento volontario nel giudizio risarcitorio può sorgere 

un rapporto diretto tra la parte e il magistrato che opera nel processo da cui proviene il danno con 

implicazioni necessitate sul piano della astensione obbligatoria o della ricusazione. 

E sulla base delle medesime statuizioni offerte dalla Corte di cassazione dovrebbe giungersi ad 

analoghe conclusioni, anche a seguito della eliminazione del filtro di ammissibilità, in ordine ai 

rischi per il sereno e imparziale svolgimento della funzione derivanti dalla eventuale compresenza 

dell’azione disciplinare, da avviarsi obbligatoriamente da parte del procuratore generale presso la 

Corte di cassazione, per i fatti posti alla base della domanda di risarcimento (art. 9 della legge n. 

117 del 1988)48.  

                                                 
46 Ritiene peraltro F. DAL CANTO, La riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., 409 che la soppressione 

del filtro appare una scelta «piuttosto sbrigativa» e che «nel cercare il giusto equilibrio tra lo snaturamento del diritto di 

azione del cittadino e il suo abuso, la riforma, sotto questo aspetto, corre il rischio di passare da un eccesso all’altro». In 

diversa prospettiva, v. G. SCARSELLI, L’eliminazione del filtro di ammissibilità, cit., 329, secondo il quale 

l’eliminazione del filtro sembra «coerente con un principio di eguaglianza, o se si vuole, coerente con gli artt. 3 e 24 

Cost.». Sotto la vigenza della precedente normativa aveva affermato, in proposito, A. D’ALOIA, Questioni in tema di 

responsabilità dei magistrati, cit., 310 che «un simile (e non necessario) aggravamento procedurale» fosse «poco in 

armonia con un principio costituzionale desumibile dalla combinazione tra ragionevolezza dei tempi ed effettività delle 

domande di tutela». 
47 Un elemento di incoerenza nella disciplina in virtù di questa eccezione era ravvisato da A. PROTO PISANI, Il 

giudizio nei confronti dello Stato, in La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati, in Foro it., 1988, V, 409 

ss., 419, che auspicava la rimessione alla Corte costituzionale della disposizione dell’art. 4, comma 3, «per contrasto 

con l’art. 25 (e forse 101, 2° comma) Cost)». Lo stesso A., in disparte la problematicità di tale eccezione, considerava 

peraltro l’esigenza di salvaguardia del valore della serenità del magistrato soggetto soltanto alla legge sufficientemente 

tutelata, a prescindere dal filtro, «dalla architettura generale della l. 117» e specialmente dall’assenza di una azione 

diretta nei confronti del magistrato e dalla posticipazione dell’azione di responsabilità rispetto alle impugnazioni e agli 

altri rimedi (p. 424).  
48 Cfr. sul punto Cass. pen. n. 16924/2015, cit., che nel non ritenere configurabile il presupposto per la ricusazione 

del magistrato nel caso della proposizione di una domanda risarcitoria contro lo Stato ex legge n. 117 del 1988 afferma 

che a non diverse conclusioni deve giungersi «pure in ordine ai possibili automatismi afferenti alla verifica della 

sussistenza di un rilievo disciplinare, conseguente alla presentazione della domanda risarcitoria nei confronti dello 

Stato (attuale art. 9)». 
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Quanto infine alla avvenuta abrogazione, per esigenze di coordinazione sistematica, della 

disposizione relativa alla trasmissione degli atti al titolare dell’azione disciplinare da parte del 

tribunale che dichiari ammissibile la domanda, se la modifica pone il problema di verificare il 

momento a partire dal quale decorre l’obbligo di avvio del relativo procedimento, è anche vero che, 

come viene sostenuto, questa ipotesi specifica di responsabilità disciplinare dovrebbe essere 

inquadrata alla luce dei principi generali dettati in materia e dunque, in particolare per la 

magistratura ordinaria, di quello della tipizzazione degli illeciti di cui al d.lgs. n. 109 del 2006 che 

impone l’esercizio dell’azione disciplinare solo dove la notizia della proposizione di quella 

risarcitoria nei confronti dello Stato rispecchi una condotta integrante una delle fattispecie ivi 

previste49. In questa maniera, a livello interpretativo, viene ridotto ancora una volta il problema 

pratico di una eventuale influenza determinante e negativa esercitata dalla eliminazione del filtro di 

ammissibilità, sul presupposto che nel sistema previgente l’azione disciplinare doveva sì essere 

avviata ma nel momento in cui vi era stata almeno una previa delibazione di ammissibilità della 

domanda risarcitoria proposta ex art. 2 della legge n. 117 del 1988.  

 

 

4. Brevi cenni sul giudizio di rivalsa e le sue modalità 

Alcuni dubbi di costituzionalità, lo si è anticipato, sono sorti in merito alla azione di rivalsa e al 

suo carattere obbligatorio ora chiaramente esplicitato, cui non è peraltro riconnessa alcuna specifica 

sanzione50. 

In relazione a tale aspetto non pare, in realtà, che la problematica vada esaminata sul piano della 

potenziale lesione del diritto di azione rispetto alla previsione di un obbligo comunque incombente 

sul Presidente del Consiglio dei Ministri di agire in rivalsa senza poter valutare la convenienza e le 

probabilità di successo di tale iniziativa. La particolare rilevanza che il legislatore annette alla 

disciplina e le posizioni costituzionali prese in considerazione sembrano infatti giustificare la 

costruzione di un meccanismo processuale affatto peculiare che non trova riscontro nel panorama 

ordinamentale: ciò che nemmeno permetterebbe di ravvisare un profilo di ingiustificata disparità di 

trattamento rispetto alla disciplina del regresso applicabile agli altri dipendenti pubblici.  

Va semmai evidenziato che l’obbligo in questione si giustifica a tutela dello stesso principio di 

autonomia e indipendenza della magistratura, che si palesa come interesse preminente da tutelare e 

che risulterebbe leso ove fosse diversamente attribuita all’esecutivo la valutazione discrezionale 

circa l’intraprendere o meno l’iniziativa della rivalsa51.  

Anzi, sotto questo profilo a risultare problematica sarebbe la non chiara formulazione della 

disposizione dell’art. 7, che codificando l’obbligatorietà della rivalsa non appare però riferirsi a tutti 

                                                 
49 Cfr. F. BIONDI, Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., 173. 
50 Il legislatore ha infatti espressamente previsto al comma 2-bis dell’art. 13 della legge del 1988 la responsabilità 

contabile per il mancato esercizio dell’azione di regresso nella sola ipotesi di azione contro lo Stato per fatto del 

magistrato costituente reato: “Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità 

contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce 

informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei 

danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell’anno 

precedente e sull’esercizio della relativa azione di regresso”. 
51 Cfr. R. ROMBOLI, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, cit., 351, che sottolinea «la pericolosità, per le 

garanzie di indipendenza della magistratura, di un uso discrezionale dell’azione di rivalsa da parte del capo del 

governo».            
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i casi contemplati agli artt. 2 e 3 della legge. Se così è, si pone da un lato il problema di 

comprendere se nei casi non espressamente menzionati sorga una facoltà di azione, il che 

contrasterebbe con l’esigenza appena prospettata come fondativa dell’obbligo di rivalsa; dall’altro, 

ove si ritenesse che, per questa ragione, l’azione o è obbligatoria o non è, sorgerebbe una questione 

di ragionevolezza dal momento che alcuni casi verrebbero esclusi dalla possibilità della rivalsa 

senza una adeguata giustificazione52. 

Un ultimo cenno, a questo proposito, alla circostanza che in caso di violazione manifesta della 

legge o del diritto UE ovvero di travisamento del fatto o delle prove il Presidente del Consiglio dei 

Ministri deve esercitare ex art. 7 della legge n. 117 del 1988 l’azione di rivalsa ove questi sono stati 

determinati da dolo o negligenza inescusabile. Sembrerebbe in questo contesto che l’azione debba 

essere esercitata in via obbligatoria e, di fatto, per così dire “al buio”, senza precisa contezza della 

sussistenza degli elementi soggettivi richiesti. Ma, come è stato messo in luce, la non felice 

formulazione della disposizione potrebbe recuperarsi nel senso ancora di evitare che vi siano spazi 

di discrezionalità in capo all’organo dell’esecutivo derivanti dalla decisione o meno sulla 

configurabilità di tali requisiti ulteriori: in questi termini il fulcro della questione diverrebbe non 

l’obbligatorietà della rivalsa ma la circostanza che all’azione così automaticamente proposta segua 

comunque l’accertamento in sede giudiziale dei presupposti soggettivi che il legislatore ha voluto 

ricollegarvi, segnando una differenza sostanziale rispetto all’omogeneità delle ipotesi che nel 

previgente sistema accomunavano il giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dello Stato e 

quello promosso da quest’ultimo nei confronti del magistrato53. 

 

 

5. Considerazioni conclusive 
Il legislatore del 2015 ha dimostrato di voler continuare a percorrere la strada della responsabilità 

indiretta, che riflette un adeguato bilanciamento tra principio di indipendenza e principio di 

responsabilità54, coerentemente con l’evoluzione del quadro costituzionale complessivo e i 

                                                 
52 Secondo F. DAL CANTO, La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato, cit., 

194, se l’obbligo di rivalsa sembra confinato alle sole ipotesi diniego di giustizia, ovvero di violazione manifesta del 

diritto o travisamento del fatto o delle prove determinati da dolo o negligenza inescusabile sarebbe «difficile 

comprendere la ratio, oltre che la ragionevolezza, della selezione operata dal legislatore» e in ogni caso, se negli altri 

casi dovesse intendersi la rivalsa come facoltativa, tale ipotesi «in assenza di criteri determinati, porrebbe il Governo in 

una posizione inconciliabile con il principio costituzionale di indipendenza della magistratura». Cfr. sul punto anche R. 

ROMBOLI, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, cit., 351, per il quale se la rivalsa va esercitata solo in 

alcuni casi sarebbe palese l’irrazionalità della scelta del legislatore, «tale da far supporre che assai difficilmente essa 

potrebbe superare il vaglio di costituzionalità». Se invece si seguisse l’interpretazione per la quale nei casi non 

espressamente indicati la rivalsa sarebbe facoltativa e a discrezione del presidente del consiglio dei ministri si 

passerebbe «da una incostituzionalità all’altra, addirittura più grave e certamente più pericolosa».  
53 V. sul punto F. DAL CANTO, La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato, 

cit., 194, secondo il quale «escludendo che possa essere discrezionalmente il Governo ad apprezzare, caso per caso, se 

vi è o se non vi è negligenza inescusabile, ne deriva che l’azione di rivalsa dovrà essere esercitata in automatico, in tutti 

i casi previsti dall’art. 7, a prescindere dalla negligenza inescusabile, la quale potrà essere accertata soltanto a 

posteriori, in sede di giudizio». Anche per F. BIONDI, Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., 171, 

«sembra preferibile» che l’azione di rivalsa venga obbligatoriamente esercitata e che l’elemento soggettivo sia oggetto 

di successiva valutazione da parte del giudice. 
54 Sul carattere “indiretto” come elemento fondamentale di equilibrio tra indipendenza e responsabilità v. A. 

D’ALOIA, La “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit.. Per una compiuta analisi che ritiene preferibile la strada 

della responsabilità indiretta v. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, § 5, il quale in conclusione 
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documenti internazionali in materia, ed è intervenuto in conformità al diritto dell’Unione europea 

mediante l’allargamento delle ipotesi di colpa grave e della sua oggettivizzazione. Nell’individuare 

tale equilibrio, la riforma ha definito una azione di rivalsa obbligatoria con presupposti 

parzialmente differenti rispetto a quelli legittimanti l’azione risarcitoria nei confronti dello Stato e 

ha, da un lato, ragionevolmente mantenuto alcune delle condizioni processuali che caratterizzavano 

la precedente disciplina (quale quella dell’art. 4 relativa al previo esperimento dei rimedi e delle 

impugnazioni); dall’altro ha ritenuto di eliminare con scelta di politica legislativa l’elemento che si 

riteneva aver concorso più di ogni altro a rendere scarsamente applicata la disciplina.  

Se in astratto non sembra in tal senso compromesso il contemperamento tra i principi 

costituzionali coinvolti, in relazione a numerosi aspetti problematici sarà la prassi interpretativa – 

ed alcuni esempi già si sono mostrati - a consentire aggiustamenti in prevenzione di potenziali rischi 

per l’equilibrio complessivo55. Ciò non toglie, in questi termini, che una verifica del livello del 

contenzioso che potrà prodursi e degli effetti derivanti dall’applicazione della nuova disciplina 

potrà consigliare la ridefinizione di accorgimenti analoghi, anche processuali, calibrati per 

ristabilire un soddisfacente bilanciamento in concreto tra le esigenze da rispettare56. 

Al momento, a maggior ragione per la non ancora sufficiente operatività della normativa, non 

sembra dato ravvisare una situazione di squilibrio nel senso opposto a quello cui la riforma ha 

ritenuto di ovviare, potendosi piuttosto ritenere, sotto i profili esaminati, che l’intervento del 

legislatore non abbia disatteso l’indicazione secondo la quale nella materia della responsabilità dei 

magistrati sono garantite «scelte plurime, anche se non illimitate» in virtù della «peculiarità delle 

funzioni giudiziarie» e della «natura dei relativi provvedimenti»57. 

 

 

 

 

 
 

                                                 

rileva che «né la Costituzione, né il diritto europeo, né quello internazionale regionale richiedono (e, anzi, talora 

espressamente escludono) la responsabilità diretta del giudice». 
55 Come afferma R. ROMBOLI, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, cit., 352, «Molti aspetti dovranno 

essere interpretati da parte della giurisprudenza ed un giudizio più attendibile potrà essere fornito solo al formarsi in 

proposito di un “diritto vivente”».               
56 Monitoraggio ritenuto opportuno ad esempio da E. CESQUI, Il rapporto tra responsabilità disciplinare e 

responsabilità civile, non è solo una questione procedurale. La legge sulla responsabilità civile alla prova dei fatti, un 

orizzonte incerto, in Questione Giustizia, 2015, 197 ss., 200 ove si assistesse ad un aumento rilevante del numero delle 

astensioni «se dall’abolizione del filtro e dall’ampliamento delle ipotesi di responsabilità, dovesse discendere una 

impennata delle azioni risarcitorie». 
57 Corte cost. n. 26/1987, cit. 
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 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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1. Introduzione: il caso all’origine del ricorso. 

Con la sentenza Mandet c. Francia, del 14 gennaio 20161, divenuta definitiva il 14 aprile 2016, 

la Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi anche: la Corte) si è pronunciata in tema di 

superiore interesse del minore2 nella contestazione di paternità, con una decisione che presenta 

alcuni profili di problematicità.  

Il caso riguardava la richiesta del presunto padre biologico di un minore (il sig. Glouzmann), che 

voleva vedere riconosciuta giuridicamente la propria paternità nei confronti del figlio (Alois) quasi 

adolescente all’epoca dei fatti. Tuttavia, il minore si era opposto a tale riconoscimento di paternità 

poiché aveva già un padre: il marito della madre (il sig. Mandet), che lo aveva riconosciuto a 

distanza di un anno dalla nascita e col quale desiderava mantenere intatto il legame di filiazione 

consolidatosi negli anni. 

Decidendo sull’azione di contestazione della paternità esperita dal sig. Glouzmann a distanza di 

nove anni dalla nascita di Alois e di otto anni dal riconoscimento effettuato dal sig. Mandet, i 

giudici francesi accertarono attraverso presunzioni, indizi e testimonianze che il sig. Glouzmann era 

il padre naturale del minore. Di conseguenza, annullarono il riconoscimento di paternità effettuato 

dal sig. Mandet e dichiararono la paternità del sig. Glouzmann. Questa decisione fu presa 

nonostante il minore, ormai adolescente e capace di discernimento, avesse indirizzato loro diverse 

lettere in cui manifestava il desiderio di mantenere il legame di filiazione col sig. Mandet e il 

cognome di quest’ultimo (acquisito a seguito del matrimonio fra la madre del ragazzo e il sig. 

Mandet). 

La sig.ra Guillerm (prima ricorrente), il sig. Mandet (secondo ricorrente) e il minore Alois (terzo 

ricorrente) adirono la Corte lamentando che la decisione dei giudici francesi costituisse 

un’ingerenza illegittima nel loro diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 

CEDU. In particolare, i ricorrenti sostenevano che le misure adottate non perseguissero nessuno 

degli scopi legittimi di cui al § 2 dello stesso art. 8 e che, in ogni caso, non fossero proporzionate 

rispetto allo scopo perseguito di realizzare gli interessi del sig. Glouzmann, in quanto lesive del 

superiore interesse del minore al mantenimento del nome e del legame di filiazione “vissuta” già 

costituito e consolidatosi negli anni.  

Con la sentenza in commento la Corte ha dichiarato, per sei voti contro uno3, la non violazione 

della norma invocata, in quanto, nell’assumere le loro decisioni, le giurisdizioni interne avrebbero, 

da un lato, perseguito il legittimo scopo di tutelare i diritti del sig. Glouzmann e, dall’altro, 

avrebbero posto al centro delle loro considerazioni il miglior interesse del minore. I giudici 

                                                 
1 Sentenza della V Sezione, sul ricorso n. 30955/12. 
2 Nella presente nota non vi è lo spazio per dar conto delle problematiche sollevate dalla discussa, ambigua e 

multiforme nozione di interesse del minore, la cui problematicità è incrementata dalla varietà di aggettivi alla quale si 

trova usualmente affiancata (superiore, migliore, preminente), che ne connotano il rapporto rispetto ai diritti e agli 

interessi contrapposti a quello del minore. Sul punto, si rimanda al prezioso studio di E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il 

principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016, e alle riflessioni di L. LENTI, Note 

critiche in tema di interesse del minore, in Riv. dir. civ., 2016, 90 ss. Si vedano, inoltre, L. LENTI, «Best interest of the 

child» o «best interests of children»?, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 157 ss., ID., L’interesse del minore nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: espansione e trasformismo, in Nuova giur. civ. comm., in 

particolare 148-149; G. SICCHIERO, La nozione di interesse del minore, in Famiglia e diritto, n. 1/2015; A. C. MORO, I 

diritti del minore e la nozione di interesse, in Scritti sul minore. In memoria di Francesca Laura Morvillo, a cura di M. 

T. Ambrosini, I. Corrado, V. Lojacono e D. Ziino, Giuffrè, 2001, 296-314; P. MARTINELLI – J. MOYERSON, L’interesse 

del minore: proviamo a ripensarlo davvero, in Min. giust., n. 3/2011, 7 ss.; V. POCAR – P. RONFANI (a cura di), 

L’interesse del minore nella legge e nella pratica. Esperienze nazionali a confronto, Milano, 1996; M. DOGLIOTTI, Cosa 

è l’interesse del minore?, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1992, 1093 ss.; P. RONFANI, L’interesse del minore: 

dato assiomatico o nozione magica?, in Sociologia del diritto, 1/1997, 47 ss.; L. GIACOMELLI, (Re)interpretando i best 

interests of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica? e  S. ROMBOLI, La natura 

“relativa” ed il significato di “clausola generale” del principio dell’interesse superiore del minore, entrambi in La 

famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del convegno di Catania, 7-8 giugno 2013, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, 

Editoriale scientifica, 2014, 467 ss. e 505 ss. 
3 La sentenza è infatti corredata da un’opinione dissenziente, della quale si darà conto oltre, par. 5 e ss. 
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nazionali avrebbero infatti individuato tale interesse non in quello indicato dalla madre, dal marito e 

dal minore stesso – ossia nel mantenimento del legame di filiazione col “padre sociale e legale” e 

nella preservazione della serenità dei rapporti familiari consolidatisi – ma nella “conoscenza della 

verità sulle proprie origini”. In quanto tale, dunque, l’interesse del minore sarebbe stato coincidente 

con il diritto del sig. Glouzmann a veder riconosciuta legalmente la propria paternità, anche 

considerando che, sotto il profilo dei rapporti sostanziali, l’affidamento del minore era stato 

attribuito esclusivamente alla madre (mentre al sig. Glouzmann era stato riconosciuto un semplice 

diritto di visita). Questo aveva consentito al minore, conformemente al suo desiderio, di continuare 

a vivere in seno alla famiglia dei primi due ricorrenti, nella quale era cresciuto per anni. 

 

 

2. La peculiarità delle questioni sollevate dalla decisione della Corte. 

La sentenza in commento solleva, fra le altre che saranno di seguito affrontate, una questione 

peculiare, tale da rendere la decisione unica nel suo genere. Si tratta del dubbio circa l’adeguatezza 

dell’iter logico seguito della Corte a garantire una tutela effettiva dell’interesse del minore in cui 

caso in cui egli è il ricorrente: sotto questo profilo, la sentenza pone il “classico” problema del 

bilanciamento coinvolgente l’interesse del minore ma lo pone non solo dalla ben nota prospettiva 

del rapporto fra tale interesse e gli altrui diritti contrapposti, bensì anche, e ancor prima, dalla 

inedita prospettiva del bilanciamento tra diritti diversi del minore stesso nella tutela del suo 

preminente interesse, negando che un simile bilanciamento sia possibile4.  

Come si vedrà, il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza in esame non sembra volto 

tanto a tutelare l’interesse del minore, in un caso in cui egli era il ricorrente, ma sembra piuttosto 

ricalcare quello seguito nei casi in cui è il padre naturale a ricorrere contro i comportamenti 

ostruzionistici dell’altro genitore. La Corte sembra cioè assumere una prospettiva “sanzionatoria” 

nei confronti del comportamento ostruzionistico dei coniugi Mandet, senza tuttavia verificare 

effettivamente se tale “sanzione” (annullamento della paternità del sig. Mandet e dichiarazione della 

paternità del sig. Glouzmann) risponda all’interesse del minore e non finisca piuttosto per 

sacrificarlo. A tal proposito, rispetto ai precedenti su casi analoghi5, nei quali il ricorrente a 

Strasburgo era il padre biologico che si era visto negare il riconoscimento legale della propria 

paternità da parte delle giurisdizioni interne, nel caso in esame a ricorrere è il minore (oltre alla 

madre e al padre sociale), che si è visto modificare lo status filiationis per effetto dell’accoglimento 

da parte dei giudici nazionali dell’azione di contestazione della paternità esperita dal padre 

biologico. In questo caso, dunque, colui che solitamente è il ricorrente (il padre naturale) ricopre 

invece la posizione di terzo interveniente6: vi è pertanto un contraddittorio diretto fra ricorrente e 

terzo interveniente.  

Questa caratteristica, come si dirà, causa qualche aporia nel ragionamento seguito dalla Corte 

per giudicare la legittimità dell’ingerenza (base legale - scopo legittimo - proporzionalità): per via 

dell’impostazione del ricorso (in cui, come si è detto, ricorrente è il minore), la verifica se le misure 

poste in essere dalle autorità nazionali abbiano perseguito o meno il superiore interesse del minore 

non è collocata, come vorrebbe la logica del “perseguimento” dell’interesse del minore, nella fase 

                                                 
4 Quello del bilanciamento con gli altrui diritti e interessi contrapposti è uno dei problemi di più ampia portata 

attinenti all’applicazione del principio del superiore interesse del minore. L’ampiezza e complessità del tema 

impediscono di darne conto negli spazi consentiti alla presente nota. Si rimanda sul punto ad alcuni autori che hanno 

animato e animano il dibattito dottrinale sul punto: E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit,, cit,, passim e in particolare 

105-109; L. LENTI, Note critiche, cit., in particolare § 5; ID., L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte 

europea, cit., in particolare 148-149; G. C. TURRI, La valutazione dell’interesse del minore. Profili giuridici e profili 

psicologici, in Questione giustizia, 4/2000, in particolare 715-717; M. DOGLIOTTI, Cosa è l’interesse del minore?, cit.;  
5 Sui quali v. infra, par. 5.1. 
6 La possibilità per “ogni persona interessata diversa dal ricorrente” di intervenire nel giudizio dinanzi alla Corte, 

previo invito o previa autorizzazione del Presidente della Corte, è prevista dall’art. 36 § 2 della Convenzione e dell’art. 

44 § 3 del Regolamento della Corte. 
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del giudizio sulla sussistenza dello scopo legittimo dell’ingerenza, bensì nella successiva fase del 

vaglio di proporzionalità dell’ingerenza7. 

La sentenza suscita, poi, alcune riflessioni con riguardo alle modalità del controllo europeo sulla 

individuazione e valutazione del “superiore interesse del minore” nel caso concreto operata dalle 

autorità interne. Sotto questo profilo, non pare adeguato il controllo operato dalla Corte nel caso in 

esame sull’esercizio del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato nell’individuazione e 

nella tutela del superiore interesse del minore: come si vedrà, la Corte non compie un vaglio 

effettivo delle motivazioni addotte dai giudici interni a fondamento della loro decisione di 

individuare tale interesse nella conoscenza della verità sulle proprie origini.  

Si segnala fin da subito, inoltre, che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte (§§ da 6 a 21) è 

lacunosa rispetto ad elementi rilevanti – se non decisivi – ai fini di una corretta valutazione 

dell’interesse del minore. La valutazione di “cosa sia meglio” per quel minore nello specifico caso 

concreto va infatti effettuata alla luce di tutte le circostanze di quel caso, la cui piena conoscenza è 

dunque indispensabile per compiere correttamente due distinte operazioni: i) quella di valutazione 

dell’interesse del minore e ii) quella di controllo sulle motivazioni e sull’esito di tale valutazione. 

Se, come si dirà, la prima delle due operazioni non è di spettanza della Corte, bensì delle autorità 

nazionali, la seconda costituisce invece l’essenza stessa del compito del giudice europeo quando 

siano sottoposti al suo giudizio casi che coinvolgono l’interesse di un minore. 

 

 

3. La natura del ricorso individuale e le gravi conseguenze di una lacunosa ricostruzione 

dei fatti. 

L’analisi critica della sentenza prenderà le mosse proprio dalle lacune lasciate dalla Corte nella 

ricostruzione dei fatti all’origine del ricorso: si tenterà, ove possibile, di colmarle attraverso un 

collage dei vari elementi ricavabili o desumibili da diversi punti della sentenza, dando poi conto di 

quegli elementi del fatto che, invece, rimangono oscuri o ambigui.  

Tali lacune paiono in parte addebitabili alle carenti e divergenti descrizioni di quei fatti operate 

dalle parti del giudizio dinanzi alla Corte8, in particolare, dai ricorrenti e dal sig. Glouzmann, terzo 

interveniente. Tale circostanza potrebbe aver impedito alla Corte di cogliere appieno le peculiarità 

del caso, condizionandone la decisione. Non si dimentichi, però, che ai sensi dell’art. 54 § 2 del 

Regolamento, la Corte avrebbe potuto (e dovuto?) chiedere alle parti specificazioni o integrazioni 

relative ai fatti oggetto del ricorso.  

Infatti, com’è noto, il giudizio della Corte di Strasburgo origina da un ricorso diretto del singolo 

che lamenta la violazione da parte di uno Stato Parte della Convenzione di uno dei diritti da questa 

garantiti. Il giudizio della Corte dei diritti è, pertanto, un giudizio sul caso concreto che, in quanto 

tale, origina direttamente dai fatti. Una loro lacunosa ricostruzione rischia di tradire la natura stessa 

del ricorso alla Corte dei diritti e di comportare gravi conseguenze dal punto di vista dell’effettività 

della tutela da questa garantita9. 

 

a) Le vicende relative ai rapporti dei ricorrenti fra loro e con il sig. Glouzmann. 

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte emerge che i primi due ricorrenti (sig.ra 

Guillerm e sig. Mandet) si sposarono una prima volta nel 1986 e che dalla loro unione nacquero tre 

figli. Nel 1995 essi presentarono una richiesta congiunta di divorzio, alla quale seguirono il 

                                                 
7 Sulla collocazione ambivalente dell’interesse del minore nei giudizi della Corte di Strasburgo e, più in generale, 

sull’impiego ondivago e spesso retorico della clausola dei best interests of the child, si v. E. LAMARQUE, Prima i 

bambini, cit., 90-109. Ancora, sulla peculiare prospettiva da cui la Corte europea guarda all’interesse del minore nelle 

relazioni familiari, anche in relazione alla natura del suo giudizio, si v. L. LENTI, L’interesse del minore nella 

giurisprudenza della Corte europea, cit., 149 ss. 
8 Si veda al § 42 della sentenza in commento, ove la Corte afferma che "(l)’intervenant, M. Glouzmann, donne une 

version des faits qui diverge à plusieurs égards de celle que présentent les requérants dans leur requête". 
9 Cfr., da un punto di vista più generale, E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 108-109. 
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provvedimento di mancata conciliazione e, il 17 giugno 1996, la sentenza di divorzio, che fissò 

presso la prima ricorrente la residenza abituale dei figli della coppia (§§ 6-8). 

Si concentrano a questo punto alcune delle più vistose lacune nella ricostruzione del fatto. La 

Corte riferisce (§§ 9-11) che: i) il 27 agosto 1996, a distanza di due mesi dalla sentenza di divorzio 

e di oltre un anno dalla pronuncia di separazione, la prima ricorrente diede alla luce il suo quarto 

figlio, Alois (il terzo ricorrente); ii) che questo bambino venne registrato all’anagrafe col cognome 

della madre (si desume, quindi, che non era stato riconosciuto dal padre alla nascita); iii) che il 24 

settembre 1997, a distanza di un anno dalla nascita, il secondo ricorrente (sig. Mandet, ex marito 

della donna) aveva riconosciuto Alois come suo figlio; iv) che sei anni dopo, il 25 ottobre 2003, il 

sig. Mandet aveva risposato la prima ricorrente: questo aveva legittimato il figlio Alois e gli aveva 

fatto acquistare il cognome “Mandet”.  

La Corte passa quindi a narrare la vicenda processuale interna, affermando che il 22 febbraio 

2005 – si noti: a distanza di quasi otto anni dalla nascita di Alois, di quasi sette anni dal suo 

riconoscimento da parte del sig. Mandet e di quasi due anni dal secondo matrimonio dei primi due 

ricorrenti – il sig. Glouzmann esperì un’azione di contestazione della paternità, ai sensi dell’art. 339 

del codice civile francese, volta ad ottenere l’annullamento del riconoscimento effettuato dal sig. 

Mandet e della successiva legittimazione. Il sig. Glouzmann sosteneva di essere il padre naturale del 

minore, avendolo concepito con la sig.ra Guillerm dopo la separazione dal marito (§ 12 ss.).  

Per provare a chiarire, almeno in parte, quanto avvenuto nei quasi otto anni che separano il 

divorzio dei primi due ricorrenti e la nascita di Alois (1996) dall’esperimento da parte del sig. 

Glouzmann dell’azione di contestazione della paternità (2005), l’interprete è costretto a ricomporre 

diversi elementi che emergono qua e là nella sentenza, non solo dalla parte in fatto ma anche da 

quella in diritto. 

Innanzitutto, dalla ricostruzione delle vicende processuali interne emerge che, dopo la richiesta 

di divorzio, la prima ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. Glouzmann, 

che era proseguita anche dopo la nascita di Alois. I tre avevano convissuto per un periodo, la cui 

durata non sembra però essere stata accertata in giudizio. Infatti, in un passaggio della sentenza 

d’appello, citato dalla Corte (§ 15), si trova scritto incidentalmente che il minore avrebbe convissuto 

«plusieurs années avec M. Glouzmann comme son fils». Tuttavia, questa affermazione sembra 

inconciliabile con la circostanza (questa, invece, certa ed incontestabile) che il sig. Mandet ha 

riconosciuto Alois come suo figlio ad un solo anno di distanza dalla sua nascita (§ 10). Dunque, se è 

accertato che una convivenza familiare fra il minore, la madre e il sig. Glouzmann ci sia stata, non è 

dato sapere per quanto tempo questa si sia protratta. La conoscenza di questo elemento sarebbe stata 

fondamentale per appurare se fra il minore e il sig. Glouzmann si fosse a suo tempo instaurata una 

vita familiare10 ai sensi dell’art. 8 CEDU11.  

Un altro elemento essenziale che rimane oscuro nella ricostruzione dei fatti è la circostanza se, 

conclusa la convivenza con il sig. Glouzmann, la prima ricorrente, con Alois e gli altri tre figli, sia 

subito tornata a vivere con l’ex marito, ricostituendo l’originario nucleo familiare, integrato dal 

neonato Alois. Ciò spiegherebbe il riconoscimento di paternità effettuato dal sig. Mandet ad un 

                                                 
10 Sulla nozione di vita familiare nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con specifico riferimento alla 

filiazione si v., ex multis, Marckx c. Belgio, Plenaria, sentenza del 13 giugno 1979, § 31; Keegan c. Irlanda, sentenza del 

26 maggio 1994, §§ 42-45; X, Y e Z c. Regno Unito, sentenza del 22 aprile 1997, § 37; Nylund c. Finlandia, sentenza 

del 29 giugno 1999, ; Lebbink c. Paesi Bassi, sentenza 1 giugno 2004, §§ 37-40; Haas c. Paesi Bassi, sentenza del 13 

gennaio 2004, §§ 44-45. 
11 Si consideri che, sul punto, la prima ricorrente nel ricorso dinanzi alla Corte sosteneva di aver sempre negato che 

fra lei e il sig. Glouzmann vi fosse mai stata una “vita comune” affettiva e affermava di aver semplicemente accettato 

che lui fissasse il proprio domicilio presso di lei esclusivamente per ragioni fiscali (§ 31). Tuttavia, i giudici interni non 

hanno accolto questa versione dei fatti, bensì quella prospettata dal sig. Glouzmann, affermando che «M. Glouzmann 

démontre amplement l’existence de relations intimes avec la mère tant à l’époque de la conception qu’après la naissance 

de l’enfant» (§ 15) e che «il n’était pas contesté qu’à l’époque de la conception du troisième requérant, M. Glouzmann 

entretenait des relations intimes avec la première requérant» (§ 13). 
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anno dalla nascita del bambino e porterebbe verosimilmente a riconoscere l’instaurazione di una 

vita familiare fra i ricorrenti sin dal primo anno di vita del terzo di essi.  

Ancora, è impossibile ricostruire il tipo di rapporto, la frequenza e la qualità dei contatti 

mantenuti dal sig. Glouzmann con il minore dopo la cessazione della loro convivenza, a causa della 

contraddittorietà delle informazioni fornite dalle parti sul punto. La prima ricorrente sostiene che il 

sig. Glouzmann non abbia mai contribuito alla vita materiale del bambino né abbia mai cercato la 

sua compagnia (§ 31). Al contrario, il sig. Glouzmann afferma di essersi sempre interessato al 

bambino, come sarebbe peraltro dimostrato dagli elementi prodotti nei giudizi interni, e che dagli 

inizi del 2003 (anno del secondo matrimonio fra i primi due ricorrenti) la donna gli avrebbe 

impedito qualsiasi contatto col minore: da quel momento lui non l’avrebbe più visto, non avrebbe 

quindi potuto esercitare il diritto di visita e alloggio riconosciutogli dalle giurisdizioni interne in 

quanto vani sarebbero stati i tentativi di ristabilire i contatti dopo la sentenza di cassazione. Da ciò, 

la determinazione di esercitare l’azione di contestazione del riconoscimento di paternità, nel 

febbraio 2005 (§§ 42-43).  

Questo è, forse, l’aspetto più rilevante fra quelli non chiariti dalla sentenza. Non si spiega perché 

se il sig. Glouzmann fosse stato realmente interessato e intenzionato a prendersi cura del bambino 

come un padre non lo abbia subito riconosciuto alla nascita e, inoltre, abbia atteso ben due anni da 

quando gli fu impedito di avere contatti con lui prima di adire l’autorità giurisdizionale12. Ciò che si 

sa è solo che i primi due ricorrenti si trasferirono a Dubai13 insieme ad Alois (e agli altri tre figli? 

Non viene specificato), ma non è chiaro quando ciò avvenne14.  

 

b) Le vicende processuali interne: l’ostruzionismo dei coniugi Mandet e l’accertamento della 

paternità del sig. Glouzmann. 

Quanto all’accertamento della paternità nei confronti del minore, emerge dalla ricostruzione in 

fatto che i giudici di merito avevano accertato, non attraverso un test di paternità ma tramite indizi, 

testimonianze e presunzioni, che il sig. Glouzmann era il padre del bambino.  

Il Tribunale e la Corte d’appello si erano infatti dovuti scontrare con l’ostruzionismo dei primi 

due ricorrenti che si erano trasferiti a Dubai insieme al minore nel corso del procedimento, 

rifiutandosi di sottoporre se stessi e il minore al test di paternità. Detto test era stato ordinato dal 

Tribunale sulla base del fatto che nel caso di specie non operava la presunzione legale di paternità 

del sig. Mandet, che il minore non aveva maturato un possesso di stato conforme al titolo 

perdurante da almeno dieci anni15 e che numerose testimonianze confermavano che, all’epoca del 

                                                 
12 Sarebbe stato fondamentale sapere con quali modalità e frequenza il sig. Glouzmann avesse mantenuto i contatti 

col minore, con quali modalità e frequenza si sia attivato per vedere il minore una volta che la madre aveva iniziato ad 

impedirgli i contatti, se abbia tentato di contattarlo telefonicamente, in quale modo la madre gli avrebbe impedito di 

vederlo o sentirlo. 
13 Anche se il motivo del trasferimento non viene mai specificato, tuttavia, considerando il successivo 

comportamento ostruzionistico dei coniugi Mandet, è plausibile ipotizzare che lo scopo fosse proprio quello di ritardare 

ed ostacolare il più possibile la procedura instaurata dal sig. Glouzmann. 
14 Cfr. quanto affermato a proposito dalla Corte al § 43 («avant la fin de la procédure interne») e al § 55 («au debut 

de la procédure interne»). Si consideri che fra l’inizio e la fine della procedura interna sono trascorsi ben cinque anni e 

mezzo, nei quali il minore è passato dall’età di otto anni all’età di quindici anni. Tuttavia, altrove (§14) emerge che i 

ricorrenti fossero già a Dubai quando il Tribunale nominò il curatore speciale del minore (dunque ben prima della 

sentenza di primo grado, emessa il 16 maggio 2008). Stupisce la superficialità della Corte nella ricostruzione di una 

circostanza rilevante ai fini della valutazione, quantomeno, del comportamento tenuto dal sig. Glouzmann nei confronti 

del minore e, indirettamente, dell’interesse del minore stesso. 
15 Era dunque ancora esperibile l’azione di cui all’art. 339 cod. civ., che consentiva la contestazione del 

riconoscimento di paternità da parte di chiunque vi avesse interesse, fino a che non fosse maturato un possesso di stato 

conforme al titolo perdurante da almeno dieci anni; termine elevato a ben trent’anni nel caso in cui l’autore della 

contestazione fosse l’altro genitore, il figlio o colui che si pretenda il vero genitore. Ai sensi dell’art. 339 cod. civ., 

allora vigente, infatti, «La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son 

auteur./L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes euxmêmes rendent invraisemblable 

la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles 
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concepimento, il sig. Glouzmann e la sig.ra Guillerm avevano intrattenuto relazioni intime, che 

avevano convissuto per un periodo e che Alois era conosciuto come loro figlio. Infine, il Tribunale 

ritenne che «l’intérêt primordial de l’enfant était de connaître la vérité sur ses origines» (§ 13) e 

non quello, prospettato dai coniugi Mandet e dal minore stesso, di mantenere intatti anche dal punto 

di vista giuridico i legami familiari già instauratisi e consolidatisi al fine di preservare la serenità del 

minore e dei rapporti familiari nel complesso. 

Le circostanze appena elencate unite all’atteggiamento ostruzionistico dei coniugi Mandet 

condussero il giudice di primo grado a ritenere, da un lato, menzognero il riconoscimento effettuato 

dal sig. Mandet e, dall’altro, accertata la paternità del sig. Glouzmann. Di conseguenza, con 

sentenza del 16 maggio 2008, il Tribunale: i) annullò il riconoscimento di paternità effettuato dal 

sig. Mandet e la sua susseguente legittimazione; ii) dichiarò la paternità del sig. Glouzmann; iii) 

dichiarò che il minore avrebbe ripreso il cognome della madre; iv) dichiarò la titolarità esclusiva in 

capo alla madre della responsabilità genitoriale sul minore; v) riconobbe in capo al sig. Glouzmann 

un diritto di visita e di alloggio per due periodi di due settimane all’anno (§ 14).  

Si noti come il ruolo assunto in tale decisione dal rifiuto dei coniugi di eseguire il test di 

paternità emerga chiaramente da un passaggio della sentenza di primo grado citato letteralmente 

dalla Corte europea, nel quale si afferma che «en refusant de se soumettre à l’expertise génétique, 

[les premiers requérants] reconnaiss[ai]ent le bienfondé de l’action engagée par M. Glouzmann» 

(§ 14). 

La decisione di primo grado venne confermata in appello (con sentenza dell’8 aprile 2010) e in 

cassazione (con sentenza del 26 ottobre 2011). La Corte d’appello replicò nella sostanza il 

ragionamento del Tribunale, giungendo alla conclusione che «le refus réitéré des époux Mandet de 

se soumettre à l’expertise et d’amener Aloïs, qui n’ignore pas la procédure en cours, à un examen 

comparatif des sangs, alors que M. Glouzmann démontre amplement l’existence de relations 

intimes avec la mère tant à l’époque de la conception qu’après la naissance de l’enfant, qui a vécu 

plusieurs années avec M. Glouzmann comme son fils, ne fait que corroborer le caractère 

mensonger de la reconnaissance de l’enfant Aloïs effectuée le 24 septembre 1997 par M. Jacques 

Mandet». 

 

c) Segue: l’individuazione dell’interesse del minore nel “diritto a conoscere la verità sulle 

proprie origini”. 

Come si è visto, la decisione di annullare il riconoscimento del sig. Mandet e di dichiarare la 

paternità del sig. Glouzmann si fonda, oltre che sull’accertamento presuntivo della paternità di 

quest’ultimo, sul fatto che i giudici di merito hanno ritenuto che il preminente interesse del minore 

nel caso concreto fosse da individuarsi nella “conoscenza della verità sulle proprie origini 

biologiche” e non nel mantenimento del legame di filiazione già instaurato e consolidato. 

Si tratta di uno degli aspetti più rilevanti nella ricostruzione dei fatti all’origine del ricorso, in 

quanto, ai fini del controllo operato dalla Corte europea, il percorso logico-argomentativo seguito e 

le motivazioni addotte dai giudici interni a fondamento delle loro decisioni assumono – o 

dovrebbero assumere – un rilievo fondamentale. La Corte è infatti costante nell’affermare che, 

quando è chiamata a giudicare se le decisioni di autorità statali siano o meno contrarie al superiore 

interesse di un minore, il suo compito non è quello di sostituirsi alle autorità interne, che 

beneficiano di un rapporto diretto con tutte le parti e gli interessi in gioco e sono meglio in grado di 

valutarli e bilanciarli. Non le compete, cioè, di effettuare essa stessa un’autonoma valutazione di 

quale sia o quale fosse l’interesse del minore nel singolo caso concreto sottoposto al suo giudizio e 

di confrontare tale valutazione con quella già effettuata dai giudici nazionali. Le compete, invece, di 

apprezzare sotto l’angolo della Convenzione, le decisioni rese dalle autorità interne nell’esercizio 

                                                                                                                                                                  
régissant l’adoption./Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins 

depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou 

de ceux qui se prétendent les parents véritables». 
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del loro margine di apprezzamento, verificando, attraverso un “attento vaglio delle motivazioni” 

addotte, che dette decisioni realizzino un giusto equilibrio fra gli interessi in gioco (§§ 52-53)16. 

Alla luce di ciò, è chiaro che la Corte debba dedicare particolare attenzione all’individuazione e 

al controllo delle motivazioni addotte dalle giurisdizioni interne a fondamento della loro scelta di 

individuare in un certo senso l’interesse del minore. Tuttavia, lo si anticipa, nella pronuncia in 

commento il vaglio operato dalla Corte non sembra essere stato così “attento”17. 

Ripercorrendo le sentenze interne di merito, la Corte si limita, da un lato, ad elencare gli 

elementi sulla base dei quali il tribunale aveva deciso di ordinare la perizia genetica: non operatività 

della presunzione legale di paternità, testimonianze, possesso di stato non sufficientemente lungo, 

interesse del minore a conoscere le proprie origini (§ 13). Dall’altro lato, dà conto del rilievo dato 

dai giudici di merito al comportamento ostruzionistico dei coniugi Mandet. Questi si erano infatti 

rifiutati non solo di sottoporre se stessi e il minore al test di paternità ma anche di consentire un 

incontro riservato e di persona fra il minore e la curatrice speciale nominata dal Tribunale per 

rappresentarne in giudizio l’interesse. Entrambi i giudici di merito erano quindi giunti alla 

conclusione che, anche se era deplorevole («regrettable») il ritardo con cui il Glouzmann aveva 

esercitato l’azione – quando cioè il minore aveva già nove anni, considerava il sig. Mandet come 

suo padre e aveva stretto con lui un legame affettivo all’evidenza molto forte – ciononostante, il 

primario interesse del minore era quello di conoscere la verità sulle proprie origini (§ 15). Al 

riguardo, essi avevano quindi ritenuto che «en retardant par tous les moyens la procédure, en 

faisant obstruction à l’expertise génétique et en empêchant le troisième requérant – qui se trouvait 

à Dubaï – de rencontrer l’administratrice ad hoc qu’il avait désignée alors qu’il était très 

certainement possible d’organiser une rencontre lors d’une période de vacances, les premiers 

requérants imposaient à ce dernier de vivre dans l’incertitude de ses origines biologiques au 

moins jusqu’à sa majorité et faisaient peser sur lui la responsabilité de les rechercher», 

concludendo pertanto che «cette attitude était contraire à l’intérêt de l’enfant, même si elle 

s’expliquait par la volonté de préserver la famille constituée après le remariage des premiers 

requérants» (§ 14). 

Emerge dai passaggi citati come l’atteggiamento ostruzionistico dei coniugi Mandet sia stato 

posto dal tribunale a fondamento – oltre, come si è visto sopra, del convincimento circa il carattere 

menzognero del riconoscimento del sig. Mandet e della conseguente dichiarazione di paternità del 

sig. Glouzmann anche – dell’individuazione dell’interesse del minore nel caso concreto. Col loro 

comportamento la madre e il marito avrebbero “imposto al minore di vivere nell’incertezza delle 

proprie origini biologiche almeno fino alla maggiore età”. Questo atteggiamento, “anche se si 

spiega con la volontà di preservare la famiglia costituita dopo il secondo matrimonio dei primi due 

ricorrenti”18 è stato ritenuto “contrario all’interesse del minore”.  

Sembra pertanto che i giudici di merito, ponendosi più dal punto di vista del conflitto fra i “tre 

genitori” che da quello dell’interesse del minore19, abbiano instaurato un vero e proprio rapporto di 

consequenzialità logica fra il comportamento ostruzionistico dei genitori e il fatto che il miglior 

interesse del minore fosse quello a conoscere le sue origini biologiche, senza peraltro spiegare – 

almeno in base a quanto emerge dalla sentenza in commento – in forza di quali motivazioni è stato 

                                                 
16 Cfr. anche A.L. c. Polonia, sentenza del 18 febbraio 2014, § 66. Si tratta di una posizione del tutto coerente con il 

principio di sussidiarietà, che fonda e innerva il sistema convenzionale di tutela dei diritti dell’uomo. 
17 v. infra, parr. 5.2 ss. 
18 A giustificazione dei propri atteggiamenti ostruzionistici, il sig. Mandet e la sig.ra Guillerm adducevano infatti la 

necessità di tutelare il diverso interesse del minore a preservare la propria serenità mantenendo intatta la famiglia 

ricostituitasi, in particolare, il legame di filiazione col marito della madre (§ 15). 
19 Cfr. L. LENTI, L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea, cit., 150, in base al quale, dalla 

lettura della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte nelle proprie sentenze emergerebbe che, quando essa deve 

giudicare su questioni attinenti al «diritto relazionale reciproco dei genitori e dei figli», presta molta più attenzione alle 

circostanze e specificità relative alla situazione dei genitori, apparendo invece molto meno attenta alle specificità 

attinenti alla condizione dei figli minori. Tale pare essere stato l’approccio della Corte anche nel caso in esame. 



 

421 

 

respinto l’argomento, pur avanzato dai coniugi Mandet e apparentemente non peregrino, per cui il 

cambiamento di paternità sarebbe stato traumatico per il minore (§ 15).  

 

 

4. La decisione della Corte. 
 

4.1. La ricevibilità del ricorso, la sussistenza dell’ingerenza e la sua base legale. 

Si passerà ora ad analizzare la parte motiva della decisione della Corte, affrontando prima le 

questioni di ricevibilità del ricorso e poi quelle di merito, ove si andrà ad analizzare le motivazioni 

addotte dalla Corte a fondamento della dichiarazione di non violazione dell’art. 8 CEDU. 

Quanto alla ricevibilità, a fronte di un ricorso presentato  da tre ricorrenti (sig.ra Guillerm, sig. 

Mandet e Alois), la Corte ha dichiarato ricevibili solo le censure prospettate dal terzo di essi (il 

minore), in parziale accoglimento dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Governo ai sensi 

dell’art. 35 § 1 della Convenzione nei confronti dell’intero ricorso (§§ da 23 a 30). 

In particolare, il Governo eccepiva il mancato previo esaurimento dei rimedi interni20, in quanto 

nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione i ricorrenti non avrebbero invocato l’art. 8 della 

Convenzione, la cui violazione è stata poi però lamentata a Strasburgo21, ma si sarebbero limitati ad 

invocare l’interresse superiore del minore garantito dagli articoli 3 § 1 e 8 § 1 della Convenzione 

internazionale sui diritti del fanciullo del 1989.  

La Corte, nell’accogliere solo parzialmente l’eccezione governativa, rileva come, tuttavia, nel 

corso di tutta la procedura interna, i ricorrenti hanno denunciato la mancata o errata considerazione 

del superiore interesse del minore, invocando, inoltre, nel giudizio di cassazione le specifiche 

disposizioni della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo22 23 che consacrano il primato 

dell’interesse del minore in tutte le procedure e decisioni che lo riguardano e il diritto del minore 

all’identità, al nome e al mantenimento delle relazioni familiari. Ciò è considerato sufficiente dalla 

Corte per ritenere invocata nella sostanza, dinanzi alle giurisdizioni interne, la violazione del diritto 

                                                 
20 Com’è noto, questa condizione di ricevibilità discende direttamente dal principio di sussidiarietà, sul quale si 

fonda il sistema convenzionale di tutela dei diritti e in base al quale «il sistema di protezione dei diritti a livello europeo 

(…) può essere attivato solo in seconda battuta, a condizione cioè che la pretesa violazione del diritto sia prima fatta 

valere all’interno del proprio ordinamento nelle forme ivi previste: la responsabilità internazionale dello Stato nasce 

soltanto se ed in quanto esso non sia stato in grado di riparare alla violazione all’interno del proprio ordinamento 

giuridico». In tal senso, B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, 

Giuffrè, 2012, 50-51. 
21 Affinché la condizione di ricevibilità in questione sia soddisfatta, infatti, la Corte non ritiene sufficiente che il 

ricorrente abbia esercitato i ricorsi effettivi previsti dall’ordinamento nazionale, ma richiede che nel corso degli stessi 

egli abbia fatto valere tutti i mezzi, sia sostanziali che processuali, a propria disposizione per garantirne il successo. 

Questo significa che il ricorrente deve aver sollevato davanti alle autorità nazionali le violazioni poi lamentate dinanzi 

alla Corte stessa. A tal fine, di regola, non è indispensabile aver invocato espressamente la CEDU, ma è sufficiente che 

la violazione sia stata sollevata «nella sostanza» (v., fra le molte, Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, § 35; Fressoz e 

Roire c. Francia [GC], 21 gennaio 1999, § 37;  Négrépontis-Gianninis c. Grecia, 3 maggio 2011, §§ 38-40). V., in tal 

senso, C. PITEA, Art. 35, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di Bartole, De 

Sena, Zagrebelsky, Cedam, 2012, 662-663. 
22 Firmata a New York il 20 novembre 1989 con risoluzione n. 44/25 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 

entrata in vigore il 2 settembre 1990, attualmente vigente in 193 Stati, tra cui la Francia e l’Italia. Sul concetto di best 

interest of the child accolto da tale Convenzione si v. C. FOCARELLI, La Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo e il concetto di «best interests of the child», in Riv. Dir. int., 4/2010, pp. 981-993; per approfondimenti su tale 

Convenzione, v. P. ALSTON, Commentary on the Convention on the Rights of the Children, UN Center for Human 

Rights and UNICEF, 1992 e S. ARBIA, La Convenzione ONU sui diritti del minore, in Dir. uomo, 1992. 
23 Si noti che, a differenza del sistema italiano, il rapporto dell’ordinamento francese con il diritto internazionale è di 

tipo monistico. La Costituzione francese prevede infatti l’adattamento dell’ordinamento interno ai trattati internazionali 

(non solo alle consuetudini internazionali, come invece fa l’art. 10, primo comma, della Costituzione italiana), 

attribuendo a questi ultimi diretta applicabilità nell’ordinamento interno con rango sovra-legislativo (seppur sub-

costituzionale). 
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al rispetto della vita privata e familiare del terzo ricorrente e per dichiarare, quindi, ricevibile il 

ricorso nella parte relativa alle doglianze di quest’ultimo24.  

Nel merito, la Corte ha ritenuto che vi sia stata un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita 

privata e familiare del minore (§§ 44-46) ma che tale ingerenza debba considerarsi legittima ai sensi 

della Convenzione, in quanto fondata su una sufficiente base legale (§ 47), posta in essere in vista di 

uno degli scopi legittimi contemplati dal § 2 dell’art. 8 CEDU (§§ 48-50) e necessaria in una società 

democratica poiché proporzionata rispetto allo scopo perseguito (§§ 51-60).  

Nulla quaestio per quanto riguarda la sussistenza dell’ingerenza così come della sua base 

legale25. Quanto al primo profilo, è evidente che la modifica radicale di un elemento importante 

della struttura familiare all’interno quale il minore è cresciuto per diversi anni, qual è il legame 

giuridico di filiazione, vada ad incidere su un aspetto dell’identità non solo psicologica ma anche 

sociale del minore, determinando quindi un’ingerenza nella sua vita privata ai sensi dell’art. 8 della 

Convenzione26. La modifica del cognome, poi, in quanto mezzo d’identificazione personale e di 

radicamento in una famiglia, incide, nella giurisprudenza della Corte, tanto sulla vita privata quanto 

su quella familiare27. 

Quanto al secondo profilo, è altrettanto evidente che l’ingerenza era “prévu par la loi”28. La 

decisione delle giurisdizioni interne di “sostituire” il legame di filiazione del ricorrente e di 

modificarne conseguentemente il cognome, riconoscendo altresì al padre biologico un diritto di 

visita e di alloggio, si fondava infatti sulle disposizioni del codice civile francese vigenti all’epoca 

dei fatti. L’art. 339 consentiva, infatti, la contestazione del riconoscimento di paternità da parte di 

chiunque vi avesse interesse, fino a che non fosse maturato un possesso di stato conforme al titolo 

perdurante da almeno dieci anni; termine elevato a ben trent’anni nel caso in cui l’autore della 

contestazione fosse l’altro genitore, il figlio o colui che si pretenda il vero genitore. 

 

 

4.2. La sussistenza dello scopo legittimo dell’ingerenza: l’inadeguatezza del ragionamento 

della Corte a verificare il rispetto del superiore interesse del minore ricorrente. 

Per quanto attiene allo scopo legittimo dell’ingerenza, la Corte, pur ritenendolo sussistente, non 

accoglie in toto la tesi del Governo secondo la quale tale scopo sarebbe da individuarsi non solo 

                                                 
24 Si crea dunque una sorta di equivalenza parametrica, ai fini del soddisfacimento del requisito del previo 

esaurimento dei rimedi interni, fra articoli 3 § 1 e 8 § 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e art. 8 

CEDU.  
25 Tali profili non erano infatti nemmeno oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.  
26 Tra le sentenze in cui la Corte ha giudicato che il riconoscimento così come l’annullamento di un legame di 

filiazione incidono direttamente sull’identità personale del soggetto riguardato, si vedano Rasmussen c. Danimarca, del 

28 novembre 1984; I.L.V. c. Roumanie (dec.), del 24 agosto 2010; Krušković c. Croazia, del 21 giugno 2011; 

Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia, del 26 giugno 2014; Canonne c. Francia (déc.), del 2 giugno 2015. 
27 Da ultimo, Cusan e Fazzo c. Italia, 7 gennaio 2014, § 55, ma si v. anche Garnaga c. Ucraina, 16 maggio 2013, § 

36; Losonci Rose e Rose c. Svizzera, 9 novembre 2010, § 26; Daróczy c. Ungheria, 1 luglio 2008, § 26; Johansson c. 

Finlandia, 6 settembre 2007, § 37; Ünal Tekeli c. Turchia, 16 novembre 2004, § 42; Burghartz c. Svizzera, 22 febbraio 

1994, § 24; Stjerna c. Finlandia, 25 novembre 1994, § 37. 
28 A partire dalla sentenza Sunday Times c. Regno Unito, n. 1, 26 aprile 1979, §§ 48-49, la Corte europea ha 

elaborato una nozione autonoma di «legge» ai sensi della Convenzione, che muove da una sostanziale equiparazione fra 

diritto giurisprudenziale e fonte legislativa, riconducendoli entrambi alla nozione convenzionale di “base legale”. 

L’esistenza della base giuridica nel diritto interno può derivare sia dal diritto scritto sia da quello non scritto. Ciò che 

conta per la Corte è che l’ingerenza pubblica nel godimento di un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione sia 

stata posta in essere sulla base di norme interne sufficientemente definite e conoscibili (accessibilità) e di una prassi 

applicativa di esse sufficientemente chiara e univoca, tale da consentire la prevedibilità della condotta delle pubbliche 

autorità. Sul punto, v. V. MANES, Sub Art. 7, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve 

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDAM, Padova, 2012, 254; B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale 

sovranazionale, cit., 98; F. MATSCHER, Il concetto di legge secondo la Corte di Strasburgo, in Scritti in onore di Guido 

Gerin, Padova, 1996; J. J. CREMONA, The interpretation of the world “law” in the jurisprudence of the European Court 

of Human Rights, in Selected Paepers 1946-1989, 1990. 
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nella tutela dei diritti del padre naturale, ma anche in quella dello stesso interesse del minore a 

conoscere la verità sulle proprie origini.  

Secondo la Corte, le misure poste in essere dalle autorità francesi e limitative del diritto del 

minore al rispetto della propria vita privata e familiare, avevano come scopo esclusivo la protezione 

del diritto del sig. Glouzmann a veder dichiarata la propria paternità. La Corte adotta una «lecture 

littérale stricte» del termine «autrui» di cui al § 2 dell’art. 8 CEDU29, affermando che esso non può 

riferirsi a colui che si oppone ad un’ingerenza nell’esercizio di un proprio diritto tutelato dal § 1 

della stessa norma: l’ “altro”, in vista del quale è limitato il diritto del minore, può essere solo il 

sig. Glouzmann, non il minore stesso.  

In altre parole, la Corte sostiene che per giustificare l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita 

privata e familiare di un minore, coinvolto in una procedura di contestazione del riconoscimento 

della paternità, non si possa legittimamente invocare lo scopo di tutelare altri diritti dello stesso 

soggetto. Nella struttura logica del giudizio di “legittimità convenzionale” della limitazione ad un 

diritto garantito dalla Convenzione30 – che è, in sostanza, un giudizio di bilanciamento fra diritti 

contrapposti – il diritto limitato e il diritto per tutelare il quale è stata posta in essere la limitazione 

devono “appartenere” a due soggetti diversi: il bilanciamento non può avvenire fra due diversi (e 

confliggenti) diritti dello stesso soggetto. La limitazione del diritto al rispetto della vita privata e 

familiare del minore può essere legittima solo se posta in essere per tutelare un diritto (anche lo 

stesso diritto al rispetto della vita privata e familiare, purché) di un soggetto diverso. 

Il ragionamento della Corte rimane quindi impostato, nel caso in esame in cui è il minore a 

ricorrere, allo stesso modo in cui è impostato nei casi in cui a ricorrere è il padre naturale, che 

lamenta un’ingerenza nel proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare (nella sua 

declinazione di diritto a veder riconosciuta la propria paternità)31: in quei casi, la Corte deve 

giudicare se l’ingerenza nel diritto del padre naturale sia volta a perseguire lo scopo legittimo di 

tutelare l’interesse del minore e se sia la (ingerenza) minore necessaria per raggiungere quello 

scopo. Nel caso in esame, invece, è il minore che lamenta un’ingerenza nel proprio diritto al rispetto 

della vita privata e familiare (nella sua declinazione di diritto a mantenere il legame di filiazione col 

padre sociale e di preservare la serenità dei rapporti familiari): la Corte, qui, invece che collocare il 

giudizio sul perseguimento dell’interesse del minore nella fase del controllo sulla sussistenza dello 

scopo legittimo, sceglie di collocarlo nella successiva fase di verifica della proporzionalità della 

misura32.  

La Corte si sente “costretta” ad operare un simile sfasamento logico in quanto l’interpretazione 

letterale stretta del paragrafo 2 dell’art. 8 CEDU33 non le lascerebbe alternativa. Tuttavia, sin dagli 

albori della sua giurisprudenza, la Corte ha sempre affermato che, essendo la Convenzione 

innanzitutto un meccanismo di tutela dei diritti umani, essa deve essere interpretata ed applicata 

come uno strumento vivente alla luce della condizioni attuali di vita34, in grado di adattarsi 

                                                 
29 Che contempla fra gli scopi in vista dei quali è ammessa una lesione del diritto al rispetto della vita privata e 

familiare “la protezione dei diritti e delle libertà degli altri”. 
30 Tale struttura è il riflesso della formulazione delle stesse norme convenzionali che, fatta eccezione per quelle che 

tutelano diritti “assoluti” (artt. 3, 4 e 7 CEDU, per i quali, tra l’altro, l’art. 15 CEDU non ammette deroghe o limitazioni 

nemmeno in caso di guerra o pericolo per la vita della nazione), ammettono, a determinate condizioni, limitazioni ai 

diritti tutelati. Tali condizioni, com’è noto, sono indicate al paragrafo 2 delle relative disposizioni e consistono nella 

sussistenza di una “base legale” dell’ingerenza, di uno “scopo legittimo” con essa perseguito e nella “necessarietà” 

dell’ingerenza a raggiungere tale scopo, ossia nella sua proporzionalità rispetto ad esso.  
31 Cfr. Zaunegger c. Germania, sentenza del 3 dicembre 2009;  Anayo c. Germania, sentenza del 21 dicembre 2010; 

Schneider c. Germania, sentenza del 15 settembre 2011; Ahrens c. Germania, sentenza del 22 marzo 2012. 
32 Sulla collocazione dell’interesse del minore nei giudizi della Corte di Strasburgo, si v. i già citati E. LAMARQUE, 

Prima i bambini, cit., 90-109 e L. LENTI, L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea, cit., 149 ss. 
33 Ai sensi del quale «(n)on può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto [al rispetto 

della vita privata e familiare] a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una 

società democratica, è necessaria … alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». 
34 Cfr. Tyer c. Regno Unito, sentenza del 25 aprile 1978, § 31. 
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all’evoluzione della società e del diritto, in modo da rendere le garanzie da essa apprestate concrete 

ed effettive, e non teoriche e illusorie35. Per questo, ha sempre escluso di dover adottare 

un’interpretazione restrittiva della Convenzione, nonostante la sua natura pattizia, privilegiandone, 

al contrario, un’interpretazione evolutiva. A tal fine, la Convenzione non deve essere interpretata e 

applicata in modo rigido ma ne va perseguita un’interpretazione sistematica, essa va letta “as a 

whole”, in modo da promuoverne la coerenza interna e l’armonia fra le varie previsioni che la 

compongono36. 

Dunque, la Corte avrebbe forse potuto adottare un’interpretazione sistematica ed elastica 

dell’art. 8 della Convenzione, riconoscendo che, nei casi in cui occorra verificare il perseguimento 

del superiore interesse del minore e sia il minore stesso a ricorrere a Strasburgo, il termine “altrui” 

di cui al § 2, possa assumere non solo il significato di “altri soggetti”, ma anche di “altri diritti” del 

medesimo soggetto ricorrente (il minore).  

Al riguardo, viene in rilievo il noto caso Mennesson c. Francia37. Ricorrente, oltre ai genitori, 

era la bambina, nata da maternità surrogata in California e ivi legalmente riconosciuta come loro 

figlia. La Corte, dovendo decidere sulla legittimità dell’ingerenza posta in essere dalle autorità 

francesi nel diritto al rispetto della vita privata della minore, ha affermato che il rifiuto delle autorità 

francesi di riconoscere alla minore lo status giuridico di figlia dei primi due ricorrenti era volto a 

perseguire scopi legittimi. Tra questi la Corte annovera anche la “protezione dei diritti e delle libertà 

altrui” in quanto tali misure avevano la finalità di disincentivare i cittadini francesi dal ricorrere a 

tali pratiche, e ciò al fine di proteggere la salute sia delle madri surrogate sia dei bambini da queste 

partoriti (§ 62). Dunque, la Corte sembra qui riconoscere che, in un caso in cui ricorrente era una 

minore che chiedeva la tutela del proprio diritto al rispetto della vita privata, l’ingerenza in tale 

diritto era stata legittimamente posta in essere allo scopo di proteggere un diritto della minore 

stessa. 

Tale non è stata la linea seguita nella sentenza in commento. Si noti, tuttavia, come si vedrà, che 

in essa la Corte giudica l’ingerenza nel diritto del minore posta in essere dalle giurisdizioni francesi 

come “necessaria” – e dunque limitata a quanto indispensabile per tutelare il diritto del padre 

naturale – proprio perché dette giurisdizioni, nel decidere, hanno perseguito l’interesse del minore 

(individuandolo non nel mantenimento del legame di filiazione esistente ma nella conoscenza della 

verità sulle proprie origini). In definitiva, l’ingerenza è proporzionata rispetto allo scopo di tutelare 

il diritto del padre naturale perché essa persegue l’interesse del minore: tale interesse sembra 

dunque in realtà – e a dispetto della collocazione logica nel ragionamento della Corte – connotare 

finalisticamente l’ingerenza stessa, esserne il fine, lo scopo.  

Un simile “confusione” logica deriva dal fatto che, per riuscire a calare il giudizio coinvolgente 

l’interesse del minore nella struttura dell’art. 8 CEDU, in un caso in cui è il minore a ricorrere e 

dunque a lamentare un’ingerenza nel proprio diritto, la Corte si vede costretta a considerare il 

perseguimento di tale interesse come una modalità attraverso la quale attuare l’ingerenza e renderla 

proporzionata allo scopo di tutelare un diritto altrui (art. 8 § 2), anziché considerarlo, più 

propriamente, come uno scopo perseguito con l’ingerenza. Tale costrizione, come si è visto, deriva 

dall’interpretazione letterale stretta che la Corte dà al termine “altri” di cui al § 2 dell’art. 8. 

A livello interno il giudizio sull’interesse del minore non è strutturato in questo modo in quanto 

la formulazione delle norme di diritto minorile ruota attorno alla nozione di interesse del minore38, 

                                                 
35 V., fra le molte, Christine Goodwin c. Regno Unito, GC, sentenza dell’11 luglio 2002, § 74 e Mamatkoulov e 

Askarov c. Turchia, GC, sentenza del 4 febbraio 2005, § 121. Per una limpida ricognizione dei criteri interpretativi 

utilizzati dalla Corte si v. Demir e Baykara c. Turchia, GC, sentenza del 12 novembre 2008, §§ 65 ss.; Saadi c. Regno 

Unito, GC, sentenza del 29 gennaio 2008; Stec e altri c. Regno Unito, GC, decisione del 12 aprile 2006, § 48. 
36 Cfr. Demir e Baykara, cit., § 66. 
37 Sentenza del 26 giugno 2014, V sezione. Il caso riguardava il mancato riconoscimento da parte dello Stato 

francese del legame giuridico di genitorialità-filiazione in caso di figli nati a seguito di un contratto di maternità 

surrogata stipulato legalmente in un paese in cui tale pratica è consentita. 
38 Sulla problematicità di tale nozione si rimanda agli autori citati nella nota 2. 



 

425 

 

che è contemplata – espressamente o implicitamente – come finalità ultima di tali norme. A 

Strasburgo, invece, mancando disposizioni ad hoc invocabili per la tutela del minore e del suo 

superiore interesse39, tale tutela ha trovato posto nell’ambito dell’art. 8 della Convenzione e si è 

pertanto dovuta “adattare” alla struttura di tale norma e del relativo giudizio di “conformità”.  

 

 

4.3. La necessarietà dell’ingerenza: le maglie (eccessivamente) larghe del controllo della 

Corte sull’esercizio del margine di apprezzamento statale 

Si passerà ora ad esporre il cuore della motivazione, ove la Corte valuta se la misura limitativa 

del diritto del ricorrente fosse “necessaria in una società democratica” per il perseguimento del fine 

indicato. In tale fase, com’è noto, la Corte effettua il tradizionale giudizio di proporzionalità: 

affinché la limitazione al diritto garantito sia giudicata legittima dovrà sussistere un ragionevole 

rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito40. La Corte verifica così se lo 

Stato convenuto, nel limitare il diritto del ricorrente, si sia mantenuto o meno entro il margine di 

apprezzamento riconosciutogli dalla Convenzione41, ossia quella sfera variabile42 di discrezionalità 

entro la quale può legittimamente limitare i diritti convenzionali43.  

È proprio dall’individuazione dell’ampiezza del margine di apprezzamento riconosciuto allo 

Stato nel caso di specie che muove il ragionamento della Corte (§ 52).  

La Corte ricorda innanzitutto che, quando è in gioco un aspetto particolarmente importante e 

delicato dell’esistenza o dell’identità di un individuo, quale è la filiazione, essa tenda a riconoscere 

allo Stato un margine di apprezzamento piuttosto ristretto44. Ciononostante, prosegue, essa ha 

ritenuto, in casi analoghi a quello in esame, che tale margine sia più ampio proprio quando si tratti 

di determinare lo status giuridico del minore e, in particolare, di risolvere questioni attinenti al 

diritto al mantenimento del legame giuridico fra bambino e genitore. L’ampiezza di tale margine è 

dovuta all’assenza di un consensus fra gli Stati parte della Convenzione45 sulla possibilità di 

autorizzare colui che si ritenga il padre biologico di un minore a contestare l’altrui paternità 

legalmente stabilita46. L’assenza di omogeneità nelle legislazioni europee su tale questione 

comporta che la relativa decisione ricada nel margine di apprezzamento del singolo Stato.  

                                                 
39 Per un’analisi delle origini e degli sviluppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul 

superiore interesse del minore, si vedano, ancora, E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 87 ss. e L. LENTI, L’interesse del 

minore nella giurisprudenza della Corte europea, cit.. Più sinteticamente, volendo, M. G. RUO, ‘The best interest of the 

child’ nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Minorigiustizia 3/2011.  
40 Cfr. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit., 99. 
41 Il richiamo al margine di apprezzamento statale è lo strumento attraverso cui la Corte delimita la sua sfera di 

competenza rispetto a quella degli Stati. Infatti, sin dall’origine la Corte ha riconosciuto che la Convenzione riserva agli 

Stati un certo potere discrezionale che si esprime attraverso la previsione, contenuta in diverse disposizioni 

convenzionali, della possibilità di apportare, a certe condizioni, limitazioni ai diritti da esse garantiti. Cfr. B. 

RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit., 86.  
42 Il margine di apprezzamento varia a seconda del diritto limitato, del contesto e del livello di omogeneità degli 

ordinamenti europei in relazione alla tutela di quello specifico diritto.  
43 Ad esclusione di quei diritti che non ammettono deroghe di sorta (cfr. artt. 3, 4, 7 e 15 CEDU). 
44 V., fra le molte, A.L. c. Pologna, del 18 febbraio 2014; Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia, entrambe del 

26 giugno 2014. 
45 La verifica del grado di omogeneità o disomogeneità delle legislazioni degli Stati membri su una certa questione è 

uno degli strumenti attraverso il quale la Corte individua l’ampiezza del margine di apprezzamento statale in relazione 

al riconoscimento di una nuova posizione soggettiva: la presenza di un consensus europeo consente alla Corte di elevare 

lo standard minimo ed uniforme di tutela di cui è garante, senza correre il rischio di interpretazioni creative. In assenza 

di consensus, invece, la Corte prende atto dei diversi livelli di tutela esistenti nei paesi membri e lascia alla 

discrezionalità di ognuno di essi la scelta di garantire o meno quella determinata posizione soggettiva, fermo sempre il 

controllo europeo sull’utilizzo del margine di apprezzamento, ovvero sulla garanzia, quantomeno, del livello minimo di 

tutela imposto dalla Convenzione. Cfr. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit., 87 e 100. 
46 La Corte non effettua un’indagine comparativa del panorama delle legislazioni europee circa la possibilità di 

autorizzare il padre biologico a contestare la paternità legalmente stabilita. Manca, infatti, il paragrafo relativo alla 

“relevant comparative law”. La Corte si limita qui a richiamare la sentenza Ahrens c. Germania, del 22 marzo 2012 
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 Sia consentito rilevare che la scelta della Corte di riconoscere una diversa ampiezza al margine 

di apprezzamento statale a seconda che vengano in rilievo aspetti fattuali ovvero legali del rapporto 

di filiazione47 non convince. Orbene, è nota la necessaria prevalente attenzione della Corte, nella 

definizione del campo di applicazione delle tutele convenzionali, agli aspetti fattuali, sostanziali 

delle fattispecie piuttosto che a quelli giuridico-formali. Tale attenzione si traduce, per quanto 

riguarda le relazioni familiari, in una profonda valorizzazione dei legami di fatto, dalle 

caratteristiche dei quali dipende l’esistenza o meno di una vita familiare tutelata dall’art. 8 CEDU. 

Tuttavia, va considerato che l’identificazione personale e sociale di un soggetto, tanto più se 

minore, come figlio di un altro e la costruzione della sua identità personale attraverso la sua 

collocazione, anche giuridica, in un certo contesto familiare, non possono prescindere dall’aspetto 

giuridico-legale della filiazione. In altre parole, le dinamiche del legame giuridico di filiazione, la 

sua costituzione o scomparsa, sono fondamentali nella costruzione dell’identità personale di un 

minore48, forse non meno delle dinamiche del legame affettivo: essere figlio, dal punto di vista 

giuridico, di un soggetto piuttosto che di un altro incide profondamente sulla percezione di se stessi, 

soprattutto durante la minore età, che è il periodo in cui si forma e si sviluppa la coscienza di sé e si 

pongono le basi per la costruzione della propria identità49.  

Si passerà ora ad esaminare il controllo condotto dalla Corte nel caso in esame sull’utilizzo del 

margine di apprezzamento da parte delle autorità nazionali al fine di giudicare se la limitazione 

lamentata dal minore ai propri diritti possa ritenersi una misura proporzionata rispetto allo scopo di 

tutelare i diritti del sig. Glouzmann.  

Nel fare ciò si ricordi la particolare impostazione del ragionamento della Corte, dovuta al fatto 

che nel caso di specie il ricorrente è il minore che lamenta un’ingerenza in un suo diritto e in 

contrasto col suo superiore interesse (v. sopra, par. 4.2): seguendo tale impostazione, la 

compressione del suo diritto potrà considerarsi la “minore necessaria” solo qualora, nel tutelare il 

diritto del padre naturale, realizzi anche il miglior interesse del minore.  

Sul punto, come si è detto50, il controllo della Corte si dovrebbe esplicare, in ossequio al 

principio di sussidiarietà, mediante un attento esame della motivazione e degli argomenti addotti 

dalle giurisdizioni interne a fondamento delle loro decisioni su quale sia il miglior interesse del 

minore da tutelare nel caso concreto: la Corte dovrà verificare attraverso quali argomentazioni, 

valutazioni, motivazioni le autorità interne siano arrivate a individuare detto interesse. 

Ebbene, il controllo effettuato dalla Corte nella pronuncia in esame (§§ 56-57) non sembra 

soddisfare quanto dalla stessa richiesto. Essa, infatti, giunge semplicisticamente ad affermare che, 

tenuto conto di tutti gli elementi presi in considerazione dai giudici interni (v. sopra, par. 3) 

“emerge dalle motivazioni delle decisioni delle giurisdizioni interne che le stesse hanno 

debitamente posto l’interesse del minore al cuore delle loro considerazioni”. Nel ritenere che, 

nonostante il minore considerasse il primo ricorrente come suo padre e avesse stabilito con lui un 

legame affettivo molto forte, il suo primario interesse fosse da rintracciarsi non nel mantenimento 

del legame di filiazione già stabilito e nella preservazione della stabilità affettiva ma nella 

conoscenza della verità sulle proprie origini, i giudici interni non avrebbero fatto indebitamente 

prevalere sull’interesse del minore quello del sig. Glouzmann, ma avrebbero valutato che l’interesse 

dell’uno e dell’altro, sotto tale profilo, corrispondevano. 

                                                                                                                                                                  
nella quale aveva dato conto dell’indagine comparativa dalla quale risultava che 17 Stati membri consentivano la 

contestazione, mentre 9 Stati non davano questa possibilità. 
47 La stessa scelta si ritrova negli altri precedenti in tema di contestazione da parte del padre naturale della paternità 

del padre legale e sociale. Cfr. Anayo, cit.; Schneider, cit.; Ahrens, cit. 
48 Cfr. Mennesson c. Francia, cit., §§ 96 ss. 
49 Si consideri peraltro che, invece, nei casi relativi alla maternità surrogata (si veda, ancora, Mennesson c. Francia, 

cit.) la Corte ha riconosciuto che «an essential aspect of the identity of individuals is at stake where the legal parent-

child relationship is concerned» (§§ 80 e 96), riconoscendo in tali casi allo Stato un margine di apprezzamento ristretto 

in relazione alla decisione se riconoscere o meno il legame giuridico fra genitori e figli, nonostante l’assenza di un 

consensus europeo sulla questione (§ 78). 
50 Supra, par. 3, lett. c). 
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Quale ulteriore argomento a sostegno della proporzionalità dell’ingerenza, la Corte pone 

l’accento sulla preservazione dei rapporti di fatto fra il minore e i membri della famiglia nella quale 

egli è cresciuto. Essa afferma che, nonostante il trauma che senza dubbio le decisioni delle autorità 

nazionali hanno causato al minore – tanto più considerando che sono intervenute durante la sua 

infanzia e adolescenza – tuttavia, l’ingerenza può ritenersi necessaria e proporzionata allo scopo di 

tutelare il diritto del sig. Glouzmann per l’ulteriore circostanza che al minore non è stato impedito 

di continuare a vivere, “conformemente al suo desiderio” in seno alla famiglia già costituita, come è 

di fatto avvenuto fino alla sua maggiore età, essendo stato attribuito esclusivamente alla madre 

l’esercizio della responsabilità genitoriale (§ 58). 

Pertanto, conclude la Corte, che «en jugeant que l’intérêt supérieur de l’enfant se trouvait moins 

dans le maintien de la filiation établie par la reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième 

requérant que dans l’établissement de sa filiation réelle – ce en quoi son intérêt rejoignait en partie 

celui de M. Glouzmann –, les juridictions internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont 

elles disposaient» (§ 59). Di conseguenza, non c’è stata violazione del diritto al rispetto della vita 

privata e familiare del terzo ricorrente (§ 60). 

 

 

5. Gli aspetti problematici della decisione e l’opinione dissenziente. 

La motivazione addotta dalla Corte a fondamento della dichiarazione di non violazione dei 

diritti del minore fa sorgere diverse considerazioni critiche, alcune delle quali esposte nell’opinione 

dissenziente redatta dalla giudice Nussberger e allegata alla sentenza in commento.  

Gli aspetti della sentenza sui quali si appunta il dissenso espresso in detta opinione sono 

essenzialmente tre: i) il discostamento della decisione dai precedenti della Corte; ii) il fatto che la 

Corte avalli la valutazione dell’interesse del minore compiuta dalle giurisdizioni nazionali; iii) 

l’esito positivo del vaglio di proporzionalità delle misure adottate rispetto allo scopo perseguito. 

Muovendo da questi aspetti problematici, si svilupperanno nei paragrafi che seguono alcune 

considerazioni critiche relative alla tutela dell’interesse del minore nel caso in esame. 

 

 

5.1. Il confronto coi precedenti della Corte: contrasto o semplice differenza di fattispecie? 

Il giudice dissenziente esordisce citando una serie di precedenti della Corte dai quali la sentenza 

in commento si discosterebbe. In particolare, afferma che nei casi in cui la Corte si è dovuta 

confrontare con conflitti triangolari fra padre sociale e legale, padre biologico e madre di un minore 

essa avrebbe stabilito una chiara tendenza a riconoscere al padre biologico un diritto di 

informazione e un diritto al mantenimento di contatti con il minore, purché ovviamente ciò 

corrispondesse al superiore interesse di quest’ultimo, senza tuttavia riconoscere al padre biologico 

anche il diritto ad ottenere il pieno status giuridico di padre rimettendo in discussione la paternità 

del padre sociale e legale. 

Si eviterà qui di soffermarsi sul caso Zaunegger c. Germania, del 3 dicembre 2010, per nulla 

pertinente rispetto al caso in esame. Neppure i casi decisi con le sentenze Anayo c. Germania, del 

21 dicembre 2010 e Schneider c. Germania, del 15 settembre 2011 sembrano del tutto pertinenti. 

Vale tuttavia la pena di vedere il motivo.  

Il caso Anayo originava dal ricorso di un padre biologico51 al quale era stato negato dai giudici 

nazionali il diritto di visita nei confronti delle sue due figlie gemelle, nate da poco e concepite 

nell’ambito di una breve relazione avuta con una donna sposata. La donna, già prima del parto, era 

tornata col marito, il quale aveva subito riconosciuto le due bambine (la coppia aveva altri tre figli). 

La legge tedesca non attribuiva il diritto di visita al padre naturale che non avesse instaurato una 

“vita familiare” con il figlio, ossia legami affettivi correlati ad un’assunzione di responsabilità 

genitoriale da parte del padre. La rigidità dell’automatismo legislativo non consentiva ai giudici di 

                                                 
51 La paternità del ricorrente (di origini nigeriane) era stata confermata dalla madre delle bimbe (di nazionalità 

tedesca). 
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valutare caso per caso i motivi della mancata instaurazione del legame familiare fra padre naturale e 

figlio. In particolare, non consentiva di valutare se fosse ravvisabile o meno una colpa del padre e, 

in ogni caso, se il riconoscimento del diritto di visita realizzasse o meno l’interesse del minore. Tale 

automatismo legislativo ha determinato la Corte nel dichiarare la violazione dell’art. 8 CEDU nei 

confronti del padre naturale. 

Il caso Schneider è per molti versi simile al caso Anayo, differenziandosi da esso per il solo fatto 

che in Schneider il ricorrente era il padre biologico presunto. Infatti, la madre, pur ammettendo che 

padre naturale del figlio avrebbe potuto essere tanto il marito quanto il ricorrente, si era rifiutata di 

sottoporre se stessa, il figlio e il marito al test di paternità nell’interesse della serenità delle relazioni 

familiari. Le corti interne non avevano valutato negativamente tale rifiuto e avevano 

conseguentemente rigettato, in conformità alla legge tedesca, la richiesta del padre biologico 

presunto di vedersi riconosciuto un diritto di visita sul minore. 

Come si vede, in entrambi i casi, oltre ad essere la questione impostata dal punto di vista del 

padre, in quanto costui era il ricorrente, non era in gioco la modificazione del legame giuridico di 

paternità-filiazione, ma solo il riconoscimento del diritto di visita. Inoltre, il motivo principale della 

dichiarazione di violazione risiede nel fatto che, a causa dell’automatismo legislativo i giudici 

interni non avevano nemmeno la possibilità di procedere ad una valutazione di quale fosse nel caso 

concreto l’interesse del minore. Dunque, ciò che premeva alla Corte era che fosse resa possibile 

(anzi, doverosa) ed effettiva una tale valutazione. 

L’unico vero precedente in termini rispetto alla sentenza in commento è il caso Ahrens c. 

Germania, del 22 marzo 2012. Il ricorrente era il padre biologico di una bambina di un anno, 

concepita durante una relazione con la madre conclusasi ancor prima della nascita della minore. 

Egli, al fine di riuscire ad avere contatti con la figlia, impediti dalla madre, aveva contestato 

giudizialmente la paternità del padre legale e sociale, compagno della madre e convivente 

stabilmente con essa e la minore sin dalla nascita di quest’ultima. Il padre sociale aveva 

riconosciuto la figlia della compagna ancor prima che nascesse, nella consapevolezza di non esserne 

il padre naturale e con il consenso della madre. Il ricorrente aveva esperito l’azione di contestazione 

del riconoscimento due mesi dopo la nascita, in particolare, non appena era venuto a conoscenza del 

fatto che la ex compagna aveva dato alla luce un figlio. Nel corso del giudizio interno, la sua 

paternità biologica era stata accertata mediante test del DNA. I giudici, valutando l’interesse della 

minore alla luce della situazione complessiva e delle singole circostanze, aveva rigettato la 

domanda del ricorrente ritenendola contraria all’interesse della minore. Nella valutazione di tale 

interesse i tribunali avevano tenuto in particolare considerazione, da un lato, la “relazione sociale e 

familiare” instauratasi fra la minore e il padre legale – che si era sin da subito assunto piena 

responsabilità genitoriale nei confronti della minore e aveva convissuto con la madre già da diversi 

mesi prima del concepimento – e, dall’altro, il diritto della minore a conoscere le proprie origini. Le 

giurisdizioni interne, con ampia motivazione sul punto (§§ 18-20), ritennero che un simile interesse 

a conoscere le proprie origini sarebbe potuto sorgere solo in età più avanzata e che, dunque, 

l’interesse attuale della minore fosse quello al mantenimento, anche sotto il profilo giuridico, delle 

relazioni familiari instauratesi, rigettando l’azione di contestazione della paternità. 

La Corte di Strasburgo, adita dal padre biologico, ritenne non violati i suoi diritti tutelati dall’art. 

8 CEDU. In particolare, in punto di valutazione della necessarietà della misura, essa focalizzò 

l’attenzione sulla circostanza che in questo caso, a differenza dei precedenti (Anayo e Schneider), 

l’azione esperita dal ricorrente dinanzi alle giurisdizioni interne era volta ad ottenere un “full legal 

status as the child’s father” e pertanto “if the applicant’s action had been successful, all parental 

links between the child and Mr M., who had acknowledged paternity before the child’s birth and 

who continued to perform the role of her social father, would have been severed”. La Corte 

riconobbe a tal proposito “a fundamentally different and more far-reaching objective than the mere 

establishment of biological paternity for the purposes of having contact with the child concerned 

and information about that child’s development” (§ 67).  



 

429 

 

In considerazione delle suddette circostanze, del “decision-making process” seguito dai giudici 

interni (!!) e dell’assenza di un consensus europeo in materia di contestazione della paternità, la 

Corte ritenne che, nel rigettare la richiesta del ricorrente di riconoscimento della propria paternità, le 

autorità nazionali non avessero oltrepassato l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto loro. 

Ebbene, sembra che, tanto nel caso Ahrens quanto nel caso Mandet, sia stata proprio l’ampiezza 

del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nella decisione di quando ammettere la 

contestazione di paternità a fondare la dichiarazione di non violazione. Nei due casi, la questione 

del bilanciamento fra il diritto del padre naturale a vedere riconosciuta legalmente la propria 

paternità e il diritto del minore al mantenimento del legame di filiazione legale già instaurato col 

padre sociale si poneva da due opposte prospettive: nel caso Ahrens, era il padre biologico a 

ricorrere lamentando la violazione del suo diritto al riconoscimento giuridico della propria paternità 

e la decisione della Corte è stata “favorevole” al mantenimento del legame di filiazione legale (e 

sociale) già stabilito. Nel caso Mandet, invece, era il minore a ricorrere lamentando la violazione 

del suo diritto al mantenimento del legame di filiazione legale (e sociale) già stabilito e la decisione 

della Corte è stata “favorevole” all’instaurazione di un nuovo legame di filiazione col padre 

biologico e all’annullamento del legame di filiazione col padre sociale52. Indipendentemente da 

quale fosse il soggetto ricorrente e, dunque, il diritto limitato, la Corte ha avallato in entrambi i casi 

le decisioni delle autorità interne in materia di contestazione della paternità in quanto, su tale 

questione, il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati è ampio. 

Laddove, invece, veniva in rilievo la questione del riconoscimento di un diritto di visita al padre 

naturale (casi Anayo e Schneider, citati), la Corte ha riconosciuto agli Stati un margine di 

apprezzamento più stretto nella possibilità di negare un tale diritto al padre biologico: 

coerentemente a ciò, le decisioni della Corte sono state entrambe (di violazione e) “favorevoli” al 

riconoscimento di un tale diritto. 

Non pare, dunque, potersi condividere l’opinione dissenziente nella parte in cui sostiene il non 

allineamento della sentenza in commento con i precedenti della Corte: essa infatti è rimasta 

coerente, aldilà della condivisibilità della sua posizione, con la propria giurisprudenza che riconosce 

un ampio margine di apprezzamento agli Stati in materia di decisione sull’ammissibilità della 

contestazione della paternità del padre legale e sociale da parte del padre biologico e, invece, un 

margine più ristretto in materia di riconoscimento al padre biologico del semplice diritto di visita 

nei confronti del figlio. 

 

 

5.2. Le criticità attinenti alla valutazione dell’interesse del minore. 

Passando ora al secondo aspetto contestato nell’opinion, il giudice dissenziente contesta 

l’utilizzo che è stato fatto nel caso di specie della clausola dell’interesse del minore (§§ 7-11). Le 

critiche si appuntano essenzialmente sull’esito discutibile della valutazione di tale interesse operata 

                                                 
52 L’esito – potremmo dire – sostanzialmente opposto dei casi Ahrens e Mandet deriva dalla profonda diversità della 

legislazione tedesca rispetto a quella francese sulla questione dell’ammissibilità dell’azione di contestazione della 

paternità del padre legale e sociale da parte del padre biologico. Il codice civile tedesco (art. 1600) esclude 

l’ammissibilità di tale azione quando fra il padre legale e sociale e il minore si sia già instaurata una “relazione sociale e 

familiare” e la giurisprudenza ha interpretato tale condizione nel senso di ritenerla soddisfatta ogniqualvolta il padre 

sociale si sia assunto una “effettiva responsabilità sul bambino” da un “periodo di tempo rilevante”. Tale requisito 

temporale, che non è previsto nel caso di matrimonio fra la madre e il padre sociale, è ritenuto integrato anche da un 

periodo di pochi mesi quando la convivenza fra padre sociale e minore sia iniziata sin dalla nascita. Invece, le norme del 

codice civile francese applicabili al tempo dei fatti relativi al caso Mandet, come si è visto, prevedevano una possibilità 

di contestazione della paternità molto più ampia: colui che sosteneva di essere il padre naturale era ammesso a 

contestare la paternità di colui che aveva effettuato il riconoscimento fino a che il minore non avesse maturato un 

possesso di stato conforme al titolo perdurante da almeno dieci anni. Dunque, in entrambi gli ordinamenti acquista 

rilievo ai fini dell’ammissibilità dell’azione la sussistenza di una “filiazione vissuta”, la cui durata minima è però, nei 

due casi, profondamente diversa.  
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dalle giurisdizioni interne (interesse del minore = conoscenza della verità sulle proprie origini) e 

sull’avallo fornito dalla Corte a tale discutibile esito. 

Prima di indagare tale profilo, pare tuttavia opportuno svolgere alcune considerazioni critiche 

attinenti, ancor prima che all’esito, al procedimento di valutazione dell’interesse del minore seguito 

dalle giurisdizioni interne e al controllo della Corte su tale punto. 

 

 

5.2.1. Il procedimento di valutazione dell’interesse del minore e le modalità del 

controllo operato dalla Corte. 

Il primo rilievo critico attiene alle modalità con le quali è stato condotto dalla Corte il vaglio sul 

rispetto del margine di apprezzamento delle autorità nazionali.  

Anziché condurre quell’attento esame degli argomenti addotti dalle giurisdizioni interne per 

giungere alla decisione (§ 53), la Corte si accontenta di appurare che tali giurisdizioni hanno “tenuto 

in considerazione” il miglior interesse del minore, individuandolo nella conoscenza delle proprie 

origini biologiche e quindi nell’instaurazione del legame di filiazione “reale”. Ma, quali siano i 

motivi in base ai quali i giudici interni abbiano individuato in tal senso il miglior interesse del 

minore; per quali ragioni non abbiano, invece, ritenuto di individuarlo nel mantenimento del legame 

di filiazione esistente e nella preservazione della stabilità dei rapporti familiari, come auspicato dai 

ricorrenti; perché non abbaino dato una considerazione peculiare all’opposta volontà manifestata 

espressamente dal minore capace di discernimento e non l’abbiano valutata in relazione alla sua età, 

come abbiano valutato le altre circostanze rilevanti del caso: di tutto ciò la Corte non dà 

adeguatamente conto.  

Dalla ricostruzione delle vicende processuali interne (sopra, par. 3) è emerso che i giudici 

interni, nel valutare quale fosse il miglior interesse del minore, sembrano aver instaurato uno stretto 

collegamento fra la tale interesse e il comportamento ostruzionistico tenuto dai coniugi Mandet nei 

confronti del sig. Glouzmann53. Come se la valutazione dell’interesse del minore fosse strettamente 

dipendente dal tale comportamento ostruzionistico e non si fondasse invece su un’autonoma 

valutazione di tutte le circostanze del caso, tra cui, non trascurabili, la volontà del minore in 

relazione alla sua età, il mancato riconoscimento alla nascita da parte del sig. Glouzmann, il ritardo 

con cui questo ha esperito l’azione di contestazione, la responsabilità genitoriale e il ruolo di padre 

assuntosi dal sig. Mandet sin da quando il minore aveva un anno, il consolidamento dei legami 

familiari anche con gli altri figli della coppia, l’importanza dell’appartenenza ad una famiglia e del 

cognome ai fini della costruzione dell’identità personale, i profili ereditari. Quello adottato dai 

giudici interni non pare, a chi scrive, un modo corretto di procedere alla valutazione dell’interesse 

del minore nel caso concreto, e quello adottato dalla Corte non pare, a sua volta, un modo adeguato 

di verificare la valutazione dell’interesse del minore compiuta dalle autorità nazionali. 

L’interesse del minore è ormai divenuta una clausola generale del sistema54 e, come tale, deve 

essere di volta in volta concretizzata, calata nella concreta fattispecie e riempita di significato: da 

                                                 
53 Sulla necessità di tenere sotto stretto e attento controllo l’uso e i contenuti del principio del superiore interesse del 

minore per evitare che tale principio diventi veicolo della tutela di principi e interessi che, in realtà e sotto mentite 

spoglie, favoriscono gli adulti e non i minori, si v. L. LENTI, «Best interest of the child», cit., 161. 
54 Tale connotazione è, peraltro, carica di implicazioni problematiche, tanto da essere stata individuata quale causa 

principale dell’ambiguità del principio del superiore interesse del minore. Sul punto, ancora, L. LENTI, «Best interest of 

the child», cit., il quale indaga le origini del principio nel tentativo di identificare le ragioni per cui tale principio abbia 

assunto significati diversi a seconda del contesto e dei casi specifici, finendo per generare frequenti sovrapposizioni a 

loro volta causa di confusione e ambiguità. L’autore evidenzia come, dalla originaria concezione della best interests of 

the child doctrine – sviluppatasi nel common law nordamericano quale strumento per introdurre eccezioni alla rigidità 

dei parental rights fondate sulle specifiche esigenze dei singoli casi concreti al fine di raggiungere il massimo grado di 

giustizia sostanziale – il pensiero illuministico dell’Europa continentale abbia trasformato tale principio giudiziale, che 

permetteva di decidere un caso concreto in modo difforme dai principi generali consolidati, in un principio generale e 

astratto, fondamento della legislazione in materia minorile. Questo passaggio, se da un lato ha consentito l’affermarsi 

diffuso nel mondo del diritto di una prospettiva puerocentrica e dei children rights, ha tuttavia inevitabilmente irrigidito 
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clausola generale e criterio guida della legislazione familiare e minorile il prevalente interesse del 

minore va trasformato in regola di giudizio55, ne va cioè definito il precetto normativo in relazione 

alle circostanze del caso56. 

L’operazione di individuazione dell’interesse del minore nel caso concreto spetta al giudice 

nazionale e richiede uno sforzo valutativo particolare. Egli, per evitare di applicare tale clausola in 

modo tautologico e automatico e per dare invece un contenuto serio ed autonomo all’interesse del 

minore, dovrà tenere conto di una serie complessa di aspetti: personale, sociale, economico, 

psicologico, familiare-relazionale, tutti relativi allo specifico caso e riferiti al passato, al presente e 

al futuro del minore. Partendo dalla considerazione di questi elementi il giudice dovrà poi condurre 

un giudizio di comparazione fra vantaggi e svantaggi che deriverebbero al minore dalle diverse 

soluzioni prospettabili e adottare quella in cui il bilancio sia più positivo, motivando specificamente 

sul punto57.  

Su quest’ultimo aspetto si focalizza anche il passaggio conclusivo dell’opinione dissenziente  (§ 

15). Il giudice tedesco ritiene correttamente che “la vera questione che ci si sarebbe dovuti porre era 

quella di capire se fosse stato più vantaggioso per il minore cambiare padre e cognome, senza avere 

la certezza scientifica che quel cambiamento corrispondesse alla verità biologica, o se fosse stato 

più vantaggioso per lui mantenere il suo status personale”. “Ma – conclude il giudice – davanti alle 

giurisdizioni interne questa questione non è mai stata posta né analizzata”. 

Quanto al controllo della Corte, senza dubbio ad essa non spetta, pur di fronte ad evidenti 

carenze nel giudizio delle giurisdizioni nazionali, svolgere un’autonoma valutazione dell’interesse 

del minore nella singola fattispecie. Questo esorbiterebbe dai suoi compiti come discendenti dal 

principio di sussidiarietà, non essendo il giudice di Strasburgo in quella posizione di “vicinanza” 

alle parti tale da consentirgli di conoscere appieno tutte le circostanze del caso e, alla luce di ciò, di 

valutare al meglio tutti gli interessi in gioco. Si auspica, tuttavia, un maggiore rigore nel controllo 

delle motivazioni addotte dai giudici interni a giustificazione del contenuto attribuito nel caso 

concreto alla clausola generale del superiore interesse del minore.  

Anche laddove il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato sia ampio, il controllo Corte 

non può essere meramente astratto e formale. La Corte non dovrebbe accontentarsi di verificare se 

le autorità nazionali abbiano valutato e tenuto in considerazione tale interesse, ma dovrebbe esigere 

che queste diano una circostanziata esposizione dei motivi che, in relazione alle specifiche 

circostanze del caso, hanno determinato in tal senso l’esito della loro valutazione dell’interesse del 

minore e valutare a sua volta la ragionevolezza di tali motivi58. La “valutazione” è un concetto 

processuale e dinamico, non contenutistico59. In quanto tale, il controllo non si dovrà appuntare 

tanto (o non solo) sull’esito della valutazione, quanto sul procedimento seguito per giungere a tale 

esito, sui passaggi logico argomentativi e sulle motivazioni che li sorreggono e che, pertanto, 

dovranno chiaramente emergere dal ragionamento che sorregge la decisione giudiziale. 

Tale controllo sulla valutazione è compito precipuo della Corte, cui spetta in definitiva 

verificare che le autorità interne non siano incappate in quell’insidioso fraintendimento della 

clausola dell’interesse del minore che si verifica ogniqualvolta da strumento di apprezzamento della 

situazione concreta lo si trasforma in veicolo di precetti generali e astratti, sganciati da ciò che “è 

meglio” per il singolo minore nello specifico caso60. Quello che va tutelato è l’interesse concreto del 

                                                                                                                                                                  
il principio, fino a rischiare di trasformarlo, anche a causa dell’uso spropositato e superficiale di cui è sovente oggetto 

tanto nella legislazione quanto nell’applicazione giudiziale, in una mera clausola di stile o icona linguistica dal 

contenuto facilmente manipolabile.  
55 G. C. TURRI, La valutazione, cit., 706. 
56 G. FERRANDO, Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali, in Politica del diritto, n. 1/1998, 168.  
57 Sul punto, si v. l’analisi di M. DOGLIOTTI, Cosa è l’interesse del minore?, cit.; G. FERRANDO, ult. op. cit., 172. 
58 Per un esempio di controllo adeguato della Corte sulla valutazione dell’interesse del minore compiuta dalle 

autorità interne si veda N. Ts. C. Georgia, sentenza del 2 febbraio 2016, §§ 81 ss. 
59 G. C. TURRI, La valutazione, cit., 719. 
60 Ibidem, 709 e G. FERRANDO, Diritti e interesse del minore, cit., 171. 
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minore, non quello astratto61: l’assenza di una specifica motivazione del procedimento di 

valutazione dell’interesse del minore è spesso l’indice che un tale fraintendimento si è verificato.  

Per questo motivo, il controllo europeo sulla motivazione è fondamentale per assicurare che una 

ponderata valutazione dell’interesse del minore sia stata compiuta. Lo stesso giudice dissenziente 

rileva il rischio che, in mancanza di un’adeguata valutazione, l’interesse del minore scada in una 

mera clausola di stile, in una formula stereotipata attraverso la quale si finisce per veicolare la tutela 

di altri interessi (§ 7). 

 

 

5.2.2. L’esito della valutazione dell’interesse del minore: diritto o obbligo di conoscere 

le proprie origini? L’interesse del minore contrario alla sua volontà. 

Passando ora al profilo dell’esito della valutazione dell’interesse del minore (interesse del 

minore = conoscenza della verità sulle proprie origini), il giudice dissenziente sottolinea che, se è 

vero che la Corte ha evidenziato nella propria giurisprudenza l’importanza della conoscenza delle 

proprie origini quale fondamentale aspetto dell’esistenza e dell’identità, con ciò riconducendolo 

nell’ambito della “vita privata e familiare” tutelata dalla Convenzione62, tuttavia, quello a conoscere 

le proprie origini “c’est un droit, pas une obligation” (§ 11). Questo significa che esiste anche un 

diritto di ignorare la verità sulle proprie origini. 

Una simile osservazione è pienamente condivisibile. Qualunque strumento, nazionale o 

internazionale, che riconosca una tutela giuridica alla ricerca e alla conoscenza delle proprie origini 

configura la posizione soggettiva che ne deriva come un diritto, non certo come un obbligo63. La 

stessa Corte quando si è occupata del conflitto fra esigenze di privacy ed esigenza di conoscere le 

proprie origini, ha sempre configurato quest’ultima come un diritto, non certo come un obbligo o 

una costrizione64.  

Se l’aspirazione a conoscere le proprie origini personali è profondamente radicata nella natura 

dell’uomo quale parte fondante dell’interrogativo sulla sua identità65, essa non può di certo essere 

imposta a coloro che, in un certo periodo della loro esistenza, non ce l’abbiano. Nemmeno il fatto 

della minore età può giustificare una tale imposizione, perlomeno quando il minore sia ormai 

capace di discernimento e abbia espresso la volontà di non conoscere la verità sulle sue origini, 

come nel caso in commento. 

 Definendo in tal modo l’interesse del minore, sostiene il giudice dissenziente, le giurisdizioni 

interne hanno adottato una prospettiva esclusivamente oggettiva, individuandolo in modo astratto e 

generalizzato, senza riferirsi alla situazione e alle circostanze concrete della vita del minore. Dal 

punto di vista soggettivo, infatti, per il minore ciò che aveva un’importanza primaria era il 

mantenimento del legame di filiazione col marito della madre, con il quale aveva stabilito un 

legame affettivo molto forte. Egli non era interessato a conoscere un’altra verità, diversa da quella 

quotidiana in cui era stato cresciuto e amato e nella quale il marito della madre, che si era occupato 

di lui come un padre, era suo padre; ed egli aveva chiaramente espresso la sua volontà nelle lettere 

inviate ai giudici di merito.  

Si noti, al riguardo, che, essendo la filiazione un istituto complesso in cui confluiscono fattori 

biologici, affettivi, sociali, giuridici, in riferimento ad essa ben potrebbero convivere diverse 

dimensioni di verità: una affettiva, per la quale padre è colui che ti ama; una biologica, quella dei 

                                                 
61 Sulla trasformazione dei best interests del singolo bambino (of the child) nei best interests della categoria astratta 

e generale dei «children», si v., ancora, L. LENTI, «Best interest of the child», cit., 157-161.  
62 Cfr. Godelli c. Italia, sentenza del 25 settembre 2012; Jaggi c. Svizzera, sentenza del 13 luglio 2006; Mikulic c. 

Croazia, sentenza del 7 febbraio 2002; Odievre c. Francia, sentenza del 13 febbraio 2003. In dottrina si veda M. G. 

STANZIONE, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, Giappichelli, 2015, 9 ss. 
63 Cfr. M. G. STANZIONE, Identità del figlio, cit. 12 ss. 
64 Cfr., ex multis, Mikulic. c. Croazia, sentenza del 7 febbraio 2002; Odiévre c. Francia, sentenza del 13 febbraio 

2003; Jaggi c. Svizzera, sentenza del 13 luglio 2006; Godelli c. Italia, sentenza del 25 settembre 2012. 
65 M. G. STANZIONE, Identità del figlio, cit., 2. 
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legami di sangue; una sociale, quella che genera il possesso di stato66. In tale prospettiva, la 

costruzione di un diritto all’identità del figlio deve necessariamente porre al centro l’interesse di 

quest’ultimo ad esprimere, qualora capace di discernimento, una preferenza, non capricciosa ma 

fondata sulle concrete circostanze, tra diverse verità, a favore di quella che meglio soddisfa le 

proprie esigenze di vita. La prevalenza dell’una o dell’altra verità avrà, infatti, conseguenze sulle 

caratteristiche identitarie del figlio, potendo incidere in maniera diversa e anche contrastante sullo 

sviluppo della sua personalità67.  

Si consideri che l’evoluzione in atto in Europa del diritto di famiglia – diritto già per sua natura 

maggiormente esposto a condizionamenti che esulano dal giuridico in quanto “diritto delle più 

strette relazioni umane”68 – si connota per la perdita di rilievo della verità di sangue e, di contro, per 

l’emersione del rapporto affettivo inteso come filiazione vissuta. Questa, diventa non di rado 

l’elemento qualificante della tutela dei legami familiari fra genitori e figli69. Non si faticherà allora 

ad ammettere che “le droit de filiation n’est pas seulement un droit de la verité. C’est aussi, en 

partie, un droit de la vie, de l’intéret de l’enfant, de la paix des familles, de l’ordre établi”70. 

Sia chiaro, questo non significa che quando il minore abbia capacità di discernimento il suo 

miglior interesse vada necessariamente individuato in ciò che lui indichi come tale, nei suoi 

desideri, appunto. La valutazione dell’interesse del minore è, piuttosto, un’operazione di risoluzione 

di un conflitto: non fra posizioni giuridiche soggettive, come negli altri settori del diritto, ma fra 

rappresentazioni diverse dell’interesse del minore71.  

Infatti, nel processo che coinvolga minori, la dimensione del conflitto si atteggia in modo 

peculiare e diverso rispetto agli altri processi. Il conflitto non è fra diritti e interessi contrapposti, 

che il giudice deve comporre tramite un bilanciamento: l’interesse del minore è regola di giudizio 

che deve prevalere su ogni altra considerazione, è il criterio stesso di regolazione del conflitto. Nel 

processo minorile, il conflitto che il giudice deve risolvere è fra le diverse rappresentazioni di 

quell’interesse prospettate dalle parti. Gli interessi altrui sono presenti, ma non in quanto tali, bensì 

emergono attraverso il punto di vista di tali soggetti, attraverso le rappresentazioni dell’interesse del 

minore che provengono dal contesto relazionale quotidiano del minore e che devono tutte essere 

prese in considerazione nella valutazione72. 

Tornando allo specifico caso in esame, ci si può certo chiedere per quale ragione il minore non 

mostrasse alcun interesse ad avere un rapporto col suo presunto padre biologico, col quale sembra 

aver convissuto nei primissimi anni della sua vita. Questo disinteresse ben potrebbe essere 

addebitabile a colpe della madre e del padre sociale, ma certo non al minore, che ha tuttavia dovuto 

                                                 
66 M. G. STANZIONE, Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari, reperibile su 

www.comparazionedirittocivile.it, 14 ss.; in tema, anche F. GIARDINA, Interesse del minore: gli aspetti identitari, in 

Nuova giur. civ. comm.,  n. 1/2016, 159 ss. 
67 Ibidem, 17. 
68 M. G. STANZIONE, Rapporti di filiazione e terzo genitore: le esperienze francese e italiana, in Famiglia e diritto n. 

2/2012. 
69 Ha certamente contribuito a tale evoluzione venendone a sua volta influenzata, la giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo che individua quale criterio principale per la tutela del diritto alla “vita familiare” di cui all’art. 8 CEDU la 

sussistenza di un effettivo e consolidato legame affettivo. 
70 Cfr. M. G. STANZIONE, Il diritto alla genitorialità, cit., 18, che riporta l’autorevole pensiero di G. CORNU, Droit 

civil. La famille, Paris, 1984, p. 201. 
71 G. C. TURRI, La valutazione, cit., 717, che rinviene nella diversa dimensione con cui si manifesta il conflitto nel 

processo minorile rispetto agli altri processi anche il senso del deferimento all’autorità giudiziaria collegiale e 

specializzata, dell’individuazione dell’interesse del minore nel caso concreto. Anche L. LENTI, «Best interest of the 

child», cit., 162, sottolinea il peculiare atteggiarsi del conflitto in materia minorile rispetto agli altri settori del diritto. 

L’A. evidenzia come, nella definizione di cosa sia conforme ai best interests di un determinato minore nello specifico 

caso concreto, occorra adottare una prospettiva diversa di composizione del conflitto: questa va perseguita ricercando 

soluzioni il più possibile duttili e accettate «anche da quella delle parti litiganti che in altri settori del diritto si direbbe 

“perdente”». 
72 G. C. TURRI, La valutazione, cit., 714 ss. Cfr. anche G. SICCHIERO, La nozione di interesse del minore, cit., 74.  

http://www.comparazionedirittocivile.it/
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subire le conseguenza della limitazioni al proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, 

vedendosi attribuire un nuovo padre.  

Come si è detto, l’impressione è che l’elemento che ha influito in modo decisivo – se non 

esclusivo – sulla valutazione dell’interesse del minore sia stato proprio l’atteggiamento 

ostruzionistico dei coniugi Mandet e non un serio confronto fra le diverse rappresentazioni dello 

stesso prospettate dai coniugi, dal minore e dal sig. Glouzmann. Mai viene proposto dai giudici 

interni un confronto fra vantaggi e svantaggi che sarebbero derivati al minore, alla luce di tutte le 

circostanze del caso, dal mantenimento della filiazione già stabilita piuttosto che dalla sua modifica. 

Solo questo confronto, come si è visto, avrebbe garantito una ponderata valutazione di quale fosse il 

suo miglior interesse.  

L’impressione è dunque quella che si sia finito, da un lato, per “punire” i genitori a spese 

(anche) del figlio e, dall’altro, per trovare un escamotage per tutelare gli interessi del padre 

biologico73, quasi a volerlo ripagare dei torti subiti a causa del comportamento ostruzionistico dei 

coniugi Mandet. Nulla di tutto ciò attiene, però, ad una autentica ricerca e valutazione di cosa fosse 

realmente meglio per il minore nello specifico caso. Né pare ammissibile riconoscere che una simile 

decisione rientri nel pur ampio margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato74. 

 

 

5.3. Le criticità attinenti al giudizio di necessarietà dell’ingerenza: l’inidoneità delle misure 

adottate a far conoscere al minore la verità sulle proprie origini. 

L’impressione di cui sopra pare avvalorata se – passando all’ultimo aspetto contestato 

nell’opinione dissenziente (§§ 12-14) – si considera che le misure adottate dalle giurisdizioni 

interne (cambiamento di padre e di cognome e riconoscimento di un diritto di visita al presunto 

padre biologico) non sono idonee a chiarire la verità sulla paternità del minore e, tanto meno, 

necessarie a fargliela conoscere.  

Infatti, da un lato, in assenza di un test genetico, gli interrogativi sulla paternità rimangono 

inevitabilmente aperti (né il minore voleva risolverli). In base alla giurisprudenza europea, i giudici 

interni non erano obbligati a costringere i ricorrenti a sottoporsi al test di paternità contro la loro 

                                                 
73 Cfr. E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 99 e 107-108. 
74 Nella valutazione dell’interesse del minore nel caso in esame, sembra a chi scrive che la circostanza che avrebbe 

dovuto acquisire rilievo decisivo per i giudici interni avrebbe dovuto essere proprio il decorso del tempo che, com’è 

noto, ha per il giudice europeo un’importanza fondamentale nella qualificazione dei rapporti familiari. Decisiva appare, 

innanzitutto, la circostanza che il sig. Glouzmann abbia atteso due anni senza vedere il minore prima di adire le 

giurisdizioni interne, come evidenziato dal giudice dissenziente ma come rilevato anche dalla Corte (§ 15). Un peso non 

trascurabile avrebbe dovuto poi essere dato anche al fatto che lo stesso sig. Glouzmann non abbia riconosciuto il minore 

al momento della sua nascita, quando, in base ricostruzione dei fatti, conviveva con lui e con la madre. Oscuri 

rimangono i motivi di una tale scelta, tanto più alla luce delle affermazioni dello stesso sig. Glouzmann, che sostiene di 

essere il padre del minore e di essersi sempre interessato a lui: non si spiega perché, dunque, non si sia mai assunto la 

piena responsabilità della paternità, riconoscendo il minore come suo figlio. Ambiguo è anche il tipo di rapporto 

instaurato dal sig. Glouzmann col minore nei primi anni della sua vita. La qualificazione di questo rapporto, come si è 

detto, sarebbe stata decisiva al fine di valutare se fra i due si fosse creata o meno una vita familiare ai sensi dell’art. 8 

CEDU che fosse poi stata eventualmente compromessa dal comportamento dei primi due ricorrenti. Una vita familiare 

si è invece sicuramente instaurata fra il minore e il padre sociale e legale che lo ha riconosciuto a distanza di un anno 

dalla nascita. Non si tralasci inoltre di considerare che i primi due ricorrenti avevano altri tre figli, avuti durante il loro 

primo matrimonio, per cui il cambiamento di paternità del terzo ricorrente ha inciso anche sui rapporti coi i fratelli: 

Alois ha ora un padre e un cognome diverso rispetto ad essi. Ora, già alla luce di queste circostanze, appare difficile 

sostenere che la pretesa del presunto padre biologico – che, a distanza di due anni dalla perdita dei contatti col figlio e a 

distanza di nove anni dalla nascita di quest’ultimo e di otto anni (!!) dal riconoscimento di paternità del primo 

ricorrente, voglia contestare tale riconoscimento e veder riconosciuta la propria paternità – realizzi il miglior interesse 

del minore. Appare cioè difficile sostenere – dando il giusto peso alla volontà a più riprese manifestata dal minore in 

considerazione della sua età – che tale interesse sia quello di conoscere le proprie origini, cambiando padre e cognome, 

e non invece quello a mantenere in vita il rapporto di filiazione legale col padre sociale. 
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volontà75. Tuttavia, anziché pronunciare un “cambiamento di paternità” contro la volontà del 

minore e sulla base di semplici presunzioni e indizi, pur se tutti concordanti, essi avrebbero più 

opportunamente potuto lasciare al minore la libera scelta se ricercare o meno la verità sulle proprie 

origini una volta raggiunta la maggiore età.  

Ma, ciò che più stupisce della decisione della Corte è che, in realtà, la conoscenza della verità 

sulle proprie origini nulla ha a che fare con l’instaurazione di un nuovo, diverso rapporto giuridico 

di filiazione: sapere di chi si è figli biologici è ben diverso da diventare giuridicamente figli di un 

altro padre. Per conoscere da quale uomo discendiamo biologicamente non è di certo necessario 

diventare figli di costui. 

Si consideri, peraltro, che oggi si assiste, parallelamente ad una evoluzione (e rivoluzione) del 

concetto di famiglia76, ad un’evoluzione della nozione di origini personali. Queste non si riducono 

più alle mere informazioni biologiche o al dato genetico, ma rinviano all’esigenza di una più 

profonda (ri)costruzione di un’identità globale, complessiva della persona, disgiunta anche dalla 

costituzione del vincolo di filiazione77. In tale prospettiva, il diritto di conoscere le proprie origini 

non è automaticamente e necessariamente legato ad una minaccia nei confronti del legame di 

filiazione non fondato sul dato biologico, ma risponde semmai ad un pura esigenza di conoscenza.  

Allo stesso modo, la nozione giuridica di identità ha subito un’evoluzione, affrancandosi dalle 

teorie pubblicistico-amministrativistiche che la riconducevano alla mera sommatoria dei dati 

anagrafici e acquistando progressivamente una dimensione individualistica che attribuisce rilevanza 

al dato interiore, alla percezione di sé come persona e nella società. La nuova nozione di identità 

personale si fonda, dunque, non più sulla mera identificazione da parte della società, bensì sulla 

ricerca della coincidenza tra la proiezione della persona nella vita sociale e la percezione che essa 

ha di sé78.  

Si noti come, nel caso in esame, il minore chiedesse proprio il mantenimento di tale 

coincidenza, che è stata invece rotta dalle decisioni delle giurisdizioni interne, avallate dalla Corte.  

 

 

6. Conclusioni. 

In conclusione, il ragionamento condotto dalla Corte nella sentenza in commento per giungere 

ad affermare che non vi è stata violazione del superiore interesse del minore non convince. Non 

convince, innanzitutto, l’iter logico seguito che, in forza di un’interpretazione insolitamente 

restrittiva del dato letterale dell’art. 8 CEDU, la “costringe” a collocare la verifica sul 

                                                 
75 Si v. Mikulic c. Croazia, cit., nella quale la Corte afferma che l’assenza nell’ordinamento interno qualsivoglia 

misura procedurale finalizzata ad imporre al padre di conformarsi al provvedimento del Tribunale che gli ordinava di 

sottoporsi al test del DNA per verificare la sua paternità è, in linea di principio, legittima (in quanto una simile scelta 

rientra nel margine di apprezzamento statale) solo nella misura in cui siano però predisposti dall’ordinamento mezzi 

alternativi che prevedano conseguenze processuali al rifiuto ingiustificato, quali ad esempio l’operatività di presunzioni 

(l’azione di accertamento della paternità – così come il successivo ricorso a Strasburgo in conseguenza del mancato 

accertamento della paternità, per via del rifiuto del padre di sottoporsi al test del DNA – era stata esperita nell’interesse 

di una minore di cinque anni dalla madre, al fine di far cessare la situazione di incertezza circa la paternità della bimba e 

tutelare il suo diritto a conoscere le proprie origini biologiche). Per un commento si veda V. COLCELLI, La tutela della 

vita privata attraverso il diritto di conoscere le proprie origini, in www.diritti-cedu.unipg.it. 
76 Si pensi all’impatto del progresso scientifico sul diritto di famiglia e alla progressiva perdita della centralità del 

matrimonio che ha quale contrappeso l’accrescimento del ruolo giocato dalla filiazione quale atto fondativo della 

famiglia. Cfr. M. G. STANZIONE, Rapporti di filiazione, cit., e ID., Il diritto alla genitorialità, cit., 9 ss. 
77 M. G. STANZIONE, Identità del figlio, cit., ove l’autrice indaga il rapporto fra costruzione dell’identità personale e 

conoscenza delle proprie origini, percorrendo la strada della separazione fra origini, filiazione e genitorialità, spesso 

sovrapposte dal legislatore e dall’interprete.  
78 M. G. STANZIONE, ult. op. cit., 6 ss. L’autrice nota come una tale evoluzione si collochi parallelamente ad un 

“ritorno del diritto ai sentimenti” dettato dall’esigenza dell’uomo post-moderno di un diritto a misura della persona, che 

si modelli il più possibile sulla realtà dei fatti. Tali mutamenti sarebbero “il prosieguo del percorso che ha condotto dal 

soggetto alla persona” come emerge dalla Costituzione italiana, che pone finalmente la persona al centro del sistema: in 

una tale prospettiva, l’identità personale diventa il presupposto sostanziale dell’idea stessa di diritto. 

http://www.diritti-cedu.unipg.it/


 

436 

 

perseguimento del superiore interesse del minore, non nella fase del controllo della sussistenza dello 

scopo legittimo dell’ingerenza (come sembrerebbe naturale), ma nella fase successiva di verifica 

della necessarietà dell’ingerenza: si crea così una confusione fra scopo legittimo dell’ingerenza e 

modalità legittime per perseguire tale scopo, foriera di condurre ad una insufficiente tutela 

dell’interesse del minore, come avvenuto nel caso in esame.  

Nemmeno convince il controllo operato dalla Corte sulla valutazione dell’interesse del minore 

da parte delle giurisdizioni interne: la Corte omette infatti di rilevare non solo le vistose lacune 

motivazionali ma anche i vizi logici che affliggono il decision-making process seguito dai giudici 

interni. Come si è detto, l’interesse del minore è ormai divenuto una clausola generale del sistema 

che va di volta in volta concretizzata in regola di giudizio del singolo caso, un contenitore di 

significato che va di volta in volta riempito. I modi attraverso i quali concretizzare la clausola, 

costruire la regola di giudizio, scegliere il significato, non sono indifferenti ma anzi costituiscono lo 

snodo cruciale della tutela giudiziale dell’interesse del minore. Il giudice, con l’ausilio degli esperti, 

deve effettuare una valutazione di tutte le circostanze rilevanti del caso, che altro non è che un 

procedimento induttivo che dagli elementi fattuali del caso risale alla regola di giudizio applicabile 

alla specifica fattispecie. Essendo, dunque, come si è detto, la valutazione un concetto 

essenzialmente processuale, acquista un rilievo determinante la motivazione dei singoli passaggi 

logici di cui essa si compone. Come si è visto, detta operazione spetta alle autorità interne, mentre 

alla Corte europea spetta di verificare che tale operazione sia stata compiuta correttamente: 

correttamente, innanzitutto, da un punto di vista procedurale, che sia quindi solidamente motivata e 

logicamente coerente. È su questa motivazione che si deve appuntare il controllo della Corte 

europea: in assenza (o in carenza) di tale motivazione, il vaglio di convenzionalità della misura non 

dovrebbe dare esito essere positivo. 

Tuttavia, nel  caso in esame, detto controllo non sembra essere stato compiuto secondo i criteri 

dalla stessa Corte indicati. È vero che la Corte riconosce agli Stati nelle questioni attinenti allo 

status giuridico di figlio un ampio margine di apprezzamento. L’ampiezza di tale margine, tuttavia, 

non può tollerare che il vaglio europeo si riduca ad un controllo meramente astratto. Pena la 

trasformazione dell’ampio margine di apprezzamento statale in una discrezionalità sostanzialmente 

illimitata. 
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imbalance of Italian regions also raising the issue of macro-regions. It is politically difficult to 

impose a review of regional boundaries by means of a constitutional reform and, indeed, neither 

the Reform of Title V of Constitution, nor the constitutional Reform in course have addressed the 

problem of the regional territorial dimensions. On the contrary, it seems more convenient to 
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of the constitutional reform with regard to the internal reorganization of the future second 
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1.Accordo tra Marche, Umbria e Toscana. La questione territoriale e la dimensione 

europea: introduzione  

In un clima politico condizionato dall’esito del referendum costituzionale confermativo, alcune 

Regioni, quelle della c.d. “Italia di mezzo”, Marche, Umbria e Toscana hanno siglato (il 15 giugno 

2016) un protocollo d’intesa che istituisce sedi e momenti di collaborazione e coordinamento tra gli 

esecutivi regionali in diversi ambiti di competenza regionale. L’intesa, pur stretta tra i soli esecutivi 

regionali, offre lo spunto per riflettere sulla questione dello squilibrio dimensionale delle Regioni 

italiane, perché mette in luce un problema strutturale del nostro ordinamento che se non compreso 

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista  
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(e affrontato) continuerà in ogni caso a condizionare il destino del regionalismo italiano, a 

prescindere dall’esito del referendum costituzionale.  

L’accordo prevede che le Regioni collaborino in diversi settori: sanità, tutela del paesaggio, 

contrasto ai cambiamenti climatici, agricoltura, sviluppo economico, turismo, realizzazione di 

infrastrutture, gestione dei fondi europei, riforma e riqualificazione della pubblica amministrazione. 

Prevede incontri periodici tra i Presidenti e i rispettivi assessori, i quali concorderanno le linee di 

azione comune e i progetti di collaborazione, riunendosi almeno ogni sei mesi.  

Il protocollo di intesa ha come obiettivo il perseguimento di un’integrazione sempre più stretta 

tra le politiche di comune interesse sia nei confronti dello Stato che dell’Unione europea. Sotto 

quest’ultimo profilo corre preliminarmente l’obbligo di considerare che il protocollo di intesa è 

stato firmato dai tre Presidenti regionali a Bruxelles, contestualmente alla decisione di unificare i 

rispettivi Uffici regionali di rappresentanza nell’Unione. Questa scelta, di certo dettata da ragioni di 

risparmio, non è senza rilievo perché evidenzia la centralità della dimensione europea sulle 

questioni istituzionali interne. Del resto non si può trascurare che le più importanti scelte 

istituzionali adottate di recente - ovvero l’abolizione delle Province, l’obbligo dell’associazionismo 

comunale, l’istituzione delle Città metropolitane - sono anche l’esito di una politica europea che 

spinge sull’esigenza di semplificare il sistema istituzionale (non solo italiano), valorizzando 

soprattutto le grandi metropoli e le Regioni1. 

Firmare il protocollo in sede Europea assume peraltro significato politico perché l’Unione 

conferisce particolare attenzione alla dimensione regionale che, nella definizione dell’Assemblea 

delle Regioni Europee, è l’ente pubblico territoriale di livello immediatamente inferiore a quello 

statale e dotato di autogoverno politico2. Nella diversità dell’organizzazione interna degli Stati 

membri, le varie autonomie politiche - genericamente assimilabili al concetto di “Regione” - 

costituiscono un elemento che caratterizza tutti quegli Stati europei che non rispondono al modello 

di stato unitario, ammesso che ve ne siano3. Con l’introduzione delle politiche regionali europee, 

l’Unione ha creato nuovi spazi e strategie di sviluppo del territorio, trasformando le Regioni in 

propri interlocutori privilegiati. Così le Regioni italiane - da sempre alla ricerca di un ruolo - hanno 

trovato legittimazione politica proprio nelle politiche di coesione territoriale4.  

                                                 
1 L’esigenza di adottare interventi strutturali di riforma è stata sottolineata con forza, già dal 2010, dalla BCE, sul 

punto cfr.: G. RIVOSECCHI, Sussidiarietà e interesse nazionale nella redistribuzione delle funzioni amministrative, in 

Diritti regionali, 2016, pp. 319-320; E. OLIVITO, Crisi economico finanziaria ed equilibri costituzionali. Qualche 

spunto a partire dalla lettera della BCE al Governo italiano, in Rivistaaic.it, n. 1/2014; M. STIPO, Una lettera 

“anomala” (la lettera Trichet-Draghi indirizzata al Primo Ministro italiano - Frankfurt/Rome, 5 August 2011), Aa.Vv., 

Studi in onore di Claudio Rossano, IV, Napoli, Jovene, 2013. p. 2391; C. PINELLI, Gli enti di area vasta e la riforma del 

livello intermedio di governo locale, in Italiadecide.it;  G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo, in Le Istituzioni del 

federalismo, 2015, p. 5. Più in generale sulle trasformazioni istituzionali interne ed attuazione efficace delle politiche 

europee: S. MANGIAMELI, Dove vanno le Regioni?, in Issirfa.cnr.it, dicembre 2015, p. 6; R. BIFULCO, Le Città 

Metropolitane nella legge 56 del 2014 e nella prospettiva della revisione costituzionale, in Roma Metropolitana. 

Prospettive regionali e ipotesi cross-border d’area vasta, a cura di M. G. Caroli, M. Prezioso, Milano, Franco Angeli, 

2016, p. 330 e p. 344. 
2 L’eterogeneità funzionale e politica delle entità sub-statali rende impossibile utilizzare uno stesso termine 

comune. Per questo a livello Europeo, ai fini dell’applicazione delle politiche comunitarie che coinvolgono tali entità 

sub-statali si utilizza il sistema NUTS, Nomenclature des Unités Territoriales pour la Statistique, secondo il quale ogni 

Paese è diviso in tre livelli di unità statistiche in base alla popolazione. Il sistema si fonda su categorie statistiche e non 

politiche e, dunque, non è utile ai fini di una definizione condivisa, cfr. L. BERIONNI, La strategia macroregionale come 

nuova modalità di cooperazione territoriale, in Le Istituzioni del federalismo, 2012, p. 728.   
3 U. ALLEGRETTI, Presente e future delle autonomie regionali in Italia e in Europa, in Le Regioni, 2016, p. 12.  
4 M. KEATING, Governing cities and regions: territorial restructuring in a global age, in A.J. Scott (a cura di), 

Global City Regions, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 371 e ss. Sulle politiche di coesione cfr., almeno, G. P. 

BOSCARIOL, Politiche di coesione 2014-2020 e "governance", in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2015, p. 193 e ss.; 

 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.italiadecide.it/
http://www.issirfa.cnr.it/
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Anche negli ordinamenti che non si possono definire propriamente regionali, l’Unione è dunque 

attenta alla dimensione territoriale “sub-statale”, perché rispetto alle circoscrizioni più ridotte il 

livello regionale consente economie di scala più razionali e produttive5 e favorisce la strategia 

macro regionale in modo da ottimizzare rapporti e scambi transnazionali tra territori funzionalmente 

omogenei6. Nel quadro politico europeo, la dimensione dei territori regionali viene in 

considerazione in termini politico-funzionali e, in tale contesto, si inserisce il problema strutturale 

della dimensione delle Regioni italiane, aggravato - come si vedrà di seguito - dalla necessità di 

ripensare le funzioni regionali a seguito dell’abolizione delle province e della conseguente necessità 

di allocare le funzioni provinciali a livello regionale e comunale. 

 

 

2.Le strade (realmente) percorribili per ridisegnare il territorio regionale 

L’ordinamento regionale creato, per così dire, “dal nulla” ed istituito, come noto, con grave 

ritardo si fonda su una ripartizione territoriale ispirata ad un criterio storico-statistico, non scevro di 

incertezze e di una qualche artificialità7. Le Regioni hanno cominciato a delineare una propria 

“identità” in epoca molto recente quando, dagli anni Novanta, hanno assunto importanti funzioni in 

materia di sanità e servizi fondamentali, governo del territorio, paesaggio e ambiente. Le 

competenze in questi settori hanno fatto emergere soluzioni e approcci differenti, contribuendo 

appunto a definire realtà politiche diverse.  

A tali sollecitazioni interne, derivanti, in particolare, dal “terzo” decentramento, si 

sovrappongono quelle provenienti dal livello europeo ed internazionale che impongono alle Regioni 

di essere protagoniste anche in ambito sovranazionale, definendo dinamiche impensabili fino a 

pochi anni fa8. L’integrazione e la globalizzazione, da una parte, la ridefinizione dell’assetto degli 

enti locali, dall’altra, costituiscono processi complessi che chiedono alle Regioni di organizzare gli 

interessi e le funzioni in modo da essere realmente competitive e visibili a livello sovranazionale. 

                                                 

S. PROFETI, La sfida europea delle regioni italiane. Quattro strategie a confronto, in Riv. it. di politiche pubbliche, 

2006, p. 39 e ss.; Q. CAMERLENGO, La dimensione costituzionale della coesione sociale  in Rivistaaic.it, n.2/2015. In 

part. sul ruolo dell’Agenzia per la Coesione territoriale, cfr.:  A. LEPORE, L’Agenzia per la Coesione Territoriale, lo 

scenario delle «macroregioni» e l’evoluzione delle strategie per il Mezzogiorno, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 

2014. p. 467 e ss.;  V. M. SBRESCIA, L’Agenzia per la coesione territoriale: verso un nuovo modello centralizzato di 

intervento pubblico nell’economia meridionale?, ivi, p. 549 e ss. 
5 I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, 2010, p. 271; L. DOMENICHELLI, Le 

Regioni nella Costituzione europea. Elogio delle virtù nascoste della consultazione, Milano, Giuffrè, 2007, p. 10 e ss. 
6 In particolare a livello europeo sono state individuate quattro strategie macro-regionali per la regione del Mar 

Baltico, del Danubio, della regione alpina, della regione del Mare Adriatico e Ionio. Le macroregioni, prospettate dal 

Consiglio europeo e istituite dalla Commissione, sono create ad esempio al fine di costruire infrastrutture che servono 

più territori o per gestire problematiche ambientarli.  Per gestire problematiche che interessano più Stati è anche 

possibile costituire un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) che costituisce un ente che ha lo scopo 

di gestire i fondi strutturali europei che interessano vari territori. I GECT si riferiscono a progetti comuni relativi, ad 

esempio, all’agricoltura, i trasporti, l’istruzione, la formazione professionale, il turismo e la ricerca.  Sul punto cfr.: U. 

ALLEGRETTI, Presente e future delle autonomie regionali in Italia e in Europa, cit., p. 37; L. BERIONNI, La strategia 

macroregionale come nuova modalità di cooperazione territoriale, cit., p.729 e ss. Si veda anche, Guida alle strategie 

macro-regionali dell’Unione europea, 10 marzo 2016, consultabile sul sito Europa.formez.it (nonché sul sito internet 

della Commissione europea dedicato alle politiche regionali e alle Strategie macro-regionali). 
7 A. FERRARA, Riordino della Repubblica e riforma costituzionale, in Federalismi.it, n. 3/2015, p. 2-3; V. FERRI, La 

delimitazione territoriale dei governi sub-centrali: un’analisi comparata a livello europeo con particolare riferimento a 

Francia e Italia, in Argomenti, n. 3/2016, 65 e ss.; G. DI MUCCIO, La modifica dei confini delle Regioni: l’articolo 132 

della Costituzione nell’esperienza del legislatore, in Federalismi.it, n. 12/2013, p. 5 ss.; L. FERRARO, Artt. 131-132, in 

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, III, Torino, Utet, 2006, p. 2531 e ss.  
8 C. DESIDERI, Se le regioni italiane abbiano un fondamento territoriale e quale sia, in Issirfa.it, settembre 2011, p. 

12-13; M. KEATING, Governing cities and regions: territorial restructuring in a global age, cit., ivi. 

http://www.federalismi.it/
http://www.issirfa.it/
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Tuttavia la questione della dimensione delle Regioni, il conseguente divario di superficie, di 

popolazione e di reddito pro capite, che costituiscono le principali cause dell’inefficienza 

dell’azione regionale, sono state trascurate sia dalla Riforma costituzionale del 1999-2001, sia dalla 

legge cost. 12 aprile 2016. 

In verità ci sono state diverse proposte di nuova delimitazione delle Regioni, volte perlopiù a 

ridurre il numero dei governi e ad incrementare l’estensione territoriale regionale al fine di 

realizzare un riequilibrio economico, funzionale e geografico. Già dai primi anni Novanta la 

Fondazione Agnelli proponeva di dare vita a dodici meso-regioni, dotate di ampia autonomia 

finanziaria e di dimensioni adeguate a governare l’ambiente, nonché progetti di sviluppo 

economico. Contestualmente, nel 1994, Gianfranco Miglio proponeva di eliminare le Province e 

creare tre macro-regioni che avrebbero riunito le quindici regioni ad autonomia ordinaria cui si 

sarebbero aggiunte quelle ad autonomia speciale.  

Il dibattito mai sopito anche se evidentemente «non maturo»9 è continuato e, di recente, alcune 

proposte di legge costituzionale elaborano varie soluzioni di modifica dell’art. 131 della 

Costituzione. È stato proposto, ad esempio, di ridurre le Regioni a dodici (proposta di legge cost., 

A.C. 2749 del 25 novembre 2014), di aggregare le Regioni ordinarie in tre macroregioni e lasciare 

integre le Regioni speciali (proposta di legge cost., A.C. n. 2826 del 19 gennaio 2015) e, infine, di 

individuare quattro macroregioni, di creare un distretto per Roma Capitale, lasciando intatte le 

Regioni ad autonomia speciale (proposta di legge cost. A.C. 3583 del 4 febbraio 2016). Diversa 

soluzione consiste, invece, nel conferire alle Regioni, che rimangono immutate, la possibilità di 

sottoporre a referendum intese federative volte alla creazione di macroregioni dotate di un 

ordinamento, di enti e organi comuni (proposta di legge cost. A. C. 758 del 16 aprile 2013)10.  

Si tratta di disegni astratti, destinati a cadere nel nulla perché è difficile immaginare una 

riscrittura dell’assetto territoriale regionale che non coinvolga le Regioni stesse e che non sia 

collegato con le problematiche dimensionali scaturenti dall’abolizione delle province e 

dall’istituzione delle Città metropolitane11. Anche la Commissione di studio degli ambiti territoriali 

regionali (denominata Commissione Lanzetta12), istituita il 29.12.2014 dal Ministro per gli Affari 

regionali, ha evidenziato come Regioni di più grandi dimensioni consentano la realizzazione di 

economie di scala, aumentando il numero dei beneficiari e riducendo di conseguenza il costo 

unitario del servizio, ma ha giustamente evitato di elaborare e proporre una specifica articolazione 

territoriale13.  

Se appare largamente improbabile pensare di imporre alle Regioni una riscrittura dei confini 

territoriali mediante la modifica dell’art. 131 Cost., non è meno difficile immaginare che 

l’accorpamento tra le Regioni possa seguire la strada dell’art. 132 Cost. La modifica del territorio 

regionale risulta infatti particolarmente articolata e aggravata dalla necessità di una proposta 

congiunta di un numero di comuni che rappresenti almeno un terzo delle popolazioni interessate e 

dall’approvazione di una legge costituzionale da confermare mediante referendum che deve 

raggiungere il quorum della maggioranza delle popolazioni interessate. La complessità della 

procedura rende praticamente impossibile seguire anche questa strada e, in definitiva, non sembra 

                                                 
9 F. PIZZETTI, Centocinquanta anni di dibattito sui confini regionali, in  Federalismi.it, n. 3/2015, p.7. 
10 G. DI COSIMO, Verso le macroregioni?, in Rassegna Astrid, n.14/2016, p. 1-2; G. ALLEGRI, Quale riordino 

territoriale per un inedito federalismo all’italiana? Primi appunti a partire dall’ottica funzionalista francese, in  
Federalismi.it, n. 3/2015. 

11 L. ANTONINI, Le macro Regioni: una proposta ragionevole ma che diventa insensata senza un riequilibrio 

complessivo dell’assetto istituzionale, in Federalismi.it, n. 3/2015. 
12 Dal nome dell’allora Ministro per gli affari regionali, Maria Carmela Lanzetta. 
13 V. FERRI, La delimitazione territoriale dei governi sub-centrali: un’analisi comparata a livello europeo con 

particolare riferimento a Francia e Italia, cit., p. 72 e ss. 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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neppure molto utile, come autorevolmente sottolineato, disquisire su quale assetto territoriale sia 

teoricamente preferibile14.  

Conviene invece soffermarsi sulle opportunità offerte dalla cooperazione mediante intese 

interregionali e oggetto di ratifica da parte del Consiglio regionale, previste dall’art. 117 co. 8 della 

Costituzione, nonché sugli accordi politici stretti tra gli esecutivi che, al contrario, hanno valore 

politico e possono realizzare forme di cooperazione amministrativa. In tal senso, e più 

concretamente rispetto a qualsiasi ipotesi di riassetto territoriale, la stessa Commissione Lanzetta 

proponeva di incentivare il coordinamento tra le Regioni, tramite accordi, intese interregionali e 

organi comuni, in modo da favorire la differenziazione. 

In definitiva è oggettivamente complesso, se non impossibile, porre a livello nazionale la 

questione del dimensionamento regionale che è indice dell’«incompiutezza» derivante dal mancato 

riordino dello stato-organizzazione, nonché di debolezza dell’intero sistema autonomistico15. Sono 

dunque le Regioni a dover porre gradualmente il problema politico della dimensione del territorio 

regionale, iniziando dall’instaurazione di una seria politica interregionale ispirata al principio di 

leale collaborazione.  

   

 

3. La tipologia delle intese e degli accordi. La natura del protocollo di intesa tra Marche, 

Umbria e Toscana  

In base a quanto finora osservato appare chiara l’importanza dello sviluppo della cooperazione 

interregionale che, agevolando l’adempimento di determinate funzioni, introduce elementi di 

differenziazione nel riparto delle competenze. Il protocollo di intesa adottato tra i Presidenti delle 

Regioni della c.d. “Italia di mezzo” si inserisce proprio nell’ambito delle azioni alternative rispetto 

alla revisione costituzionale dei confini regionali, attualmente impraticabile.  

Sotto il profilo giuridico si tratta di un accordo politico, adottato a legislazione invariata non 

inquadrabile nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 117, co. 8, Cost. che prevede la ratifica con 

legge regionale. La disciplina costituzionale, introdotta con la Riforma del Titolo V, ha 

razionalizzato il sistema già esistente delle intese interregionali16, ma non esclude che le Regioni 

possano concludere “accordi” e “protocolli di intesa” che contengono dichiarazioni politiche 

concluse dagli esecutivi. Similmente a quanto avviene a livello nazionale con gli accordi in forma 

semplificata, si tratta di accordi che non vengono sottoposti all’Assemblea. Del resto il principio 

cooperativo richiede ampia flessibilità e si deve consentire agli esecutivi regionali di evitare lo 

scontro assembleare, oppure di preparalo e anticiparlo mediante accordi che vengono sperimentati 

inizialmente in via politica ed amministrativa.  

Prima della riforma del Titolo V, il fondamento della competenza regionale in materia di 

accordi e intese, ritenuto - secondo taluni - dagli stessi costituenti connaturato all’autonomia 

regionale17, andava ravvisato nel principio di leale collaborazione elaborato dalla giurisprudenza 

costituzionale che ha finito per considerare legittime le azioni regionali ultraregionali quando 

corrispondano ad interessi comuni a più Regioni18. L’esistenza di un interesse oggettivo e la natura 

                                                 
14 F. PIZZETTI, Centocinquanta anni di dibattito sui confini regionali, cit., ivi; A. POGGI, I profili costituzionali del 

riordino territoriale regionale, in Federalismi.it, n.3/2015, p. 8. 
15 F. BENVENUTI, La Costituzione fra attuazione e revisione: lo Stato in una società pluralistica in Diritto e società, 

1983, p. 7 e ss. 
16 A. STERPA, Le intese tra le regioni, Milano, Giuffrè, 2011, p. 187 e ss.  
17 G. D’ORAZIO, Accordi interregionali, in Enc. giur. Treccani, I, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, p. 

1 e ss.  
18 Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di leale collaborazione cfr., tra i tanti, almeno: S. AGOSTA, La leale 

collaborazione tra Stato e regioni, Milano, Giuffrè, 2008, p. 101 e ss.; R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato 

unitario composto, Padova, Cedam, 1995, p. 187 e ss.; S. BARTOLE, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine 
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della Regione, quale ente che rappresenta gli interessi concreti delle comunità, ha consentito alla 

Corte costituzionale di ammettere le intese interregionali e anche di incentivarne l’uso, suggerendo 

al legislatore di disciplinare gli istituti di collaborazione tra Regioni19. 

Nell’attuazione dell’ordinamento regionale, il legislatore ha colto questa esigenza di 

coordinamento, prevedendo all’art. 8 del d.p.r. n. 616/1977 (in conformità all’art. 1 co.2, l. n. 

382/1975) che per le attività e i servizi che interessano i territori finitimi le Regioni possono 

addivenire ad intese e costituire uffici e gestioni comuni, anche in forma consortile. La disciplina 

pone dunque un limite territoriale, consistente nella localizzazione degli interessi che devono essere 

confinanti. Si tratta tuttavia di un limite considerato, fin da subito, non rigido e in vero non 

conforme al riconoscimento della Regione come ente a fini generali20. Già in quel momento la 

giurisprudenza costituzionale e la legislazione statale e regionale di settore delineavano modelli di 

coordinamento e cooperazione interregionali che, prescindendo dalla localizzazione dei confini, si 

ponevano come correttivo all’inadeguatezza della delimitazione territoriale storico-statistica delle 

Regioni21. 

Più di recente, entrato in crisi il modello amministrativo gerarchico e centralizzato, i rapporti tra 

enti hanno cominciato ad essere sviluppati secondo un modello di amministrazione partecipata, 

consensuale e contrattata22. Il legislatore ha elaborato figure come l’accordo di programma (art. 27, 

l. n. 142/1990 e art. 34, TUEL), mediante il quale gli enti territoriali e altre amministrazioni 

coordinano le loro attività per la realizzazione di opere o interventi e, nell’ambito degli strumenti 

della programmazione negoziata - tra le numerose forme di cooperazione - gli accordi di 

programma quadro che, in particolare, coinvolgono l’amministrazione centrale dello Stato e le 

Regioni nella realizzazione di programmi esecutivi di interesse comune o funzionalmente collegati 

(art. 2, co. 203, lett. c), l. n. 662/1996). Il Governo è stato inoltre autorizzato ad individuare 

procedure e strumenti di raccordo, «anche permanente», tra le Regioni e i diversi livelli di governo 

per consentire la collaborazione e l’azione coordinata tra enti locali (art. 3 co. 1, lett. c), l. n. 

59/1997)23.  

A seguito di questa evoluzione giurisprudenziale e legislativa il principio cooperativo, nella sua 

dimensione verticale e orizzontale, è stato infine esplicitato in Carta costituzionale con la Riforma 

costituzionale del Titolo V. In particolare, la disposizione dell’art. 117, co. 8 Cost., non mutata dalla 

riforma costituzionale del 2016, supera il vincolo della contiguità territoriale e prevede che le intese 

possano avere qualsiasi oggetto con il solo limite delle competenze regionali. Inoltre la disposizione 

                                                 

regionale, in Le Regioni, 2004, p. 578; C. MAINARDIS, Art. 120, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, III, cit. p. 2379 e ss.; a F. BENELLI, C. MAINARDIS, La cooperazione Stato – Regioni ed 

il seguito giurisprudenziale, in A. Barbera, T. F. Giupponi (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, Bologna, Il 

Mulino, 2008, p. 469 ss.; A. BARRAGGIA, Il principio di leale collaborazione tra fatto e diritto, in Le Regioni, 2011, p. 

1246 ss.; F. BENELLI, Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale sul riparto per materie tra Stato e Regioni e 

sul declino del principio di leale collaborazione, in Le Regioni, 2012, p. 623 e ss. 
19 Cort. cost., sent., n. 142/1972, ma anche sent. n. 37/1972; 96/1974, Cfr., F. COVINO, Art. 117, 8º co., in R. 

Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, III, cit., p. 2314-2316; G. PINI, Accordi e 

gestioni comuni per la tutela degli interessi interregionali, in Le Regioni, 1977, 398 e ss.; G. D’ORAZIO, Accordi 

interregionali, cit., pp. 2-3 e ss.; A. VENTURI, La proiezione interregionale dell’autonomia, in Q. Camerlengo, L. 

Violini (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia, Torino, Giappichelli, 2014, p. 365 e 

ss.; G. LAZZARI, La Regione Veneto dà il via all’intesa fra Regioni delineata dal Titolo V della Costituzione, in 

Osservatoriosullefonti.it, n. 1/2008. 
20 R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, cit., p. 237. 
21 G. VOLPE, Articolo 8, in A. Barbera, F. Bassanini (a cura di), I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, 

Bologna, Il Mulino, 1978, p. 139.  
22 G. RIVOSECCHI, Patti territoriali, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento, II, Torino, Utet, 

2005, p. 579 e ss.  
23 F. COVINO, Art. 117, 8º co., cit., p. 2318. 
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prevede la facoltà di istituire organi comuni attraverso le intese, senza particolari vincoli di oggetto 

e sempre «al fine di migliorare l’esercizio delle proprie funzioni». La formulazione costituzionale 

delle intese interregionali è generica e consente di includervi gli accordi mediante i quali i 

contraenti si assumono obblighi reciproci e quelli che prevedono l’esercizio congiunto di funzioni 

amministrative o legislative24.   

In questo quadro, velocemente tratteggiato, il protocollo di intesa di Marche, Toscana ed 

Umbria, del 15 giugno 2016, pur non essendo riconducibile all’art.117, co. 8 Cost., non è neanche 

una semplice intesa informale25 perché prevede che i tre Presidenti regionali, su iniziativa di 

ciascuno di essi, si riuniscano - insieme ai rispettivi assessori - per concordare linee di azione 

comune e progetti di collaborazione nelle materie di rispettivo interesse. Il protocollo prevede 

peraltro che le tre Giunte effettuino incontri periodici a cadenza almeno semestrale per approvare i 

programmi annuali delle attività, dare indirizzi per la loro implementazione, monitorarne 

l’andamento e, infine, verificare i livelli di collaborazione raggiunti. Vengono dunque istituite sedi 

di coordinamento anche mediante scambi informali di note, gruppi tecnici di lavoro interregionali 

sugli ambiti oggetto del protocollo.   

Le riunioni periodiche dei rappresentanti regionali funzionano come organi consultivi, non 

hanno poteri vincolanti e, in sostanza, hanno lo scopo di promuovere un’azione parallela delle 

Regioni e delineare linee politiche comuni nelle materie oggetto dell’accordo. L’assenza della legge 

di ratifica rende l’accordo debole perché privo degli strumenti di controllo della realizzazione degli 

impegni assunti. Al contrario, la ratifica legislativa consentirebbe di coinvolgere le Regioni nella 

loro interezza e di responsabilizzarle sotto il profilo politico rispetto ai risultati attesi. In definitiva, 

per l’ampiezza degli obiettivi che le Regioni si pongono, la ratifica legislativa costituirebbe un 

segnale politico molto consistente nei confronti dello stesso esecutivo nazionale.  

Naturalmente l’assenza dell’intervento delle Assemblee regionali ha i suoi vantaggi in quanto 

conferisce maggiore flessibilità agli accordi e rende più difficile l’ingerenza da parte del Governo 

che non potrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale26. Tuttavia non si può escludere 

che la Corte costituzionale possa essere adita per conflitto di attribuzione27. Gli accordi, privi della 

copertura legislativa, costituiscono espressione dell’autonomia convenzionale regionale, ma la loro 

violazione determina la lesione del principio di leale collaborazione, almeno nei casi in cui esse 

creino un legittimo affidamento tra le parti contraenti e non costituiscano mere dichiarazioni 

politiche28.  

                                                 
24 A. STERPA, La dimensione interregionale del diritto: le intese tra Regioni, in Federalismi.it, n. 10/2009, p. 4; ID., 

Le intese tra le regioni, cit., p. 158 e ss.; L. LANZONI, La funzione “complementare” delle intese interregionali nella 

cooperazione territoriale, in Ambientediritto.it, 2013. 
25 Già prima della riforma del Titolo V venivano individuate diverse tipologie di accordo: l’intesa informale che 

non trova sbocco in riunioni regolari o nella costituzione di organi comuni, oppure, le convenzioni e gli accordi che 

possono avere ad oggetto l’esercizio di poteri legislativi e richiedono sia la partecipazione dei consigli regionali sia 

l’esercizio dei poteri amministrativi nelle materie di competenza regionale, in tal senso G. VOLPE, Articolo 8, cit., p. 

140; 4; G. D’ORAZIO, Accordi interregionali, cit., p. 1 ss.; G. RIZZA, Intese. Diritto pubblico, in Enc. giur. Treccani, 

XVII, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, p. 1 ss. 
26 Prima della Riforma del Titolo V della Costituzione, la dottrina ha espresso una valutazione sostanzialmente 

univoca nel senso di ritenere inefficace l’accordo prima della sua trasformazione in legge. Si escludeva dunque che 

esistessero rimedi processuali nei casi di inosservanza dell’accordo. In tal senso, G. RIZZA, Intese, cit., p. 4; G. 

D’ORAZIO, Accordi interregionali, cit., p. 4; G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 324-

325. In tal senso e per ulteriori riferimenti, R. BIFULCO, La cooperazione nello stato unitario composto, cit., pp. 246-

249.  
27 G. PROTTI, D. GALLIANI, Le intese tra Regioni: quali prospettive, in De Jure, n. 2/2012, p. 117. In part. A. 

STERPA, La dimensione interregionale del diritto,  cit., p. 7, nota 18.  
28 A. STERPA, Le intese tra le regioni, cit., p. 335-336; ID., La dimensione interregionale del diritto, cit., ivi.; ID., Il 

“protocollo di intesa” tra Emilia Romagna e Toscana, in Federalismi.it, n. 10/2004, p. 5-6. Secondo la Corte è infatti 
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Inoltre, il novero degli atti che possono essere impugnati è stato ampliato progressivamente 

dalla Corte costituzionale che non sembra considerare determinante la natura dell’atto29. Ai fini dei 

conflitti intersoggettivi, non rileva la qualificazione dell’atto come politico o amministrativo, ma 

rileva piuttosto l’esistenza di una lesione delle competenze costituzionali regionali30 nonché di quei 

principi, come la leale collaborazione, che regolano i rapporti tra enti31.  

 

 

3.1. Segue: il contenuto del protocollo di intesa  

Il protocollo di intesa stipulato tra le Regioni Umbria, Toscana e Marche costituisce un accordo 

politico e il mancato coinvolgimento dei Consigli regionali, ben comprensibile sul piano politico, 

rende soprattutto complesso realizzare la molteplicità degli obiettivi che l’accordo in oggetto 

intende realizzare. Il protocollo istituisce infatti sedi di collaborazione in molteplici materie di 

competenza regionale32 e prevede che la collaborazione tra gli esecutivi regionali possa essere 

svolta «in tutte le materie di rispettivo interesse anche al di là degli ambiti» specificamente 

individuati (art. 2 co. 1). Viene utilizzata una formula estensiva che lascia alla scelta degli esecutivi 

la possibilità di ampliare la cooperazione amministrativa, in base agli interessi e agli equilibri 

politici contingenti.  

Particolare attenzione va data alla disposizione del protocollo di intesa che, all’art. 4, prevede 

che nelle more della definizione dei programmi di coordinamento, i Presidenti concordino, fin da 

subito, l’avvio di alcune attività congiunte33, tra le quali l’attuazione delle modalità operative del 

soggetto aggregatore unico. Si tratta dell’obiettivo di maggiore interesse in quanto mira a realizzare 

una centrale unica per gli acquisti, aggregando le diverse strutture che attualmente in ogni Regione 

provvedono alla gestione delle gare per l’acquisto di beni e servizi. In special modo la realizzazione 

della centrale unica per gli acquisti per la sanità costituisce un obiettivo estremamente significativo, 

in quanto la spesa per la sanità impegna la parte più consistente delle risorse regionali. Le Regioni 

in questo settore esercitano le loro più rilevanti competenze gestionali ma, l’aumento delle 

competenze regionali e la riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato hanno messo negli 

                                                 

impugnabile l’atto che produce una lesione attuale mentre non basta uno stato di incertezza non ancora segnato da 

effettività. La letteratura sul punto è estremamente ampia, sia consentito in questa sede un limitato rinvio a: A. CERRI, 

Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 315 e ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di 

giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2009, p. 270; L. MEZZETTI, M. BELLETTI, M. D’ORLANDO, E. FERIOLI, La 

giustizia costituzionale, Padova, Cedam, 2007, p. 514 e ss.; G. ZAGREBELSKY, La Giustizia costituzionale, Bologna, Il 

Mulino, 1988, p. 345.     
29 La Corte è arrivata fino a ritenere impugnabile un ordine del giorno del Consiglio, sent. n. 341 del 1996. In part., 

G. LAVAGNA, I conflitti tra enti, in Federalismi.it, n. 23/2011.  
30 Cfr. ex multis, sent. n. 245 del 1996. Di recente cfr. sentt. 86 e 87 del 2015. Nella sent. 87 del 2915, la Corte, 

secondo consolidata giurisprudenza, afferma che «il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non 

lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie competenze costituzionali» (punto 5.1. del Considerato in 

diritto). Sul punto, G. LANEVE, Ulteriori precisazioni, a futura (si spera) memoria, della Corte costituzionale in tema di 

conflitti tra Stato e Regioni, dalla “manifestazione estrinseca della volontà da attribuirsi la titolarità del potere” al 

“tono costituzionale”: nota a margine delle sentenze 86 e 87 del 2015, in Federalismi.it, n. 17/2015; L. FERRARO, La 

consulta non retrocede sul tono costituzionale del conflitto, anche alla luce della recente riforma costituzionale 1/2012, 

in Giur. Cost., 2015, p. 716 e ss. 
31 Cfr., in part., le sentt. nn. 133/2001; 255/2002; 199/2004; 21, 31 e 328/2006; 58/2007. 
32 In particolare: sanità, welfare, paesaggio, agricoltura non estensiva, sviluppo economico, formazione e lavoro, 

realizzazione di infrastrutture a servizio dello sviluppo, cultura e turismo, gestione dei fondi europei, partecipazione a 

progetti europei di comune interesse e, infine, riforma e riqualificazione della pubblica amministrazione. 
33 Come la realizzazione di uno o più progetti comuni nel campo delle relazioni e cooperazione internazionale, la 

definizione di un modello comune di strumento di incentivazione per le imprese, la definizione di un modello comune 

di  promozione a sostegno dell’occupazione. 
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ultimi anni in serio pericolo la tenuta dei conti pubblici regionali, imponendo a ben cinque Regioni 

piani di rientro dal debito sanitario, nonché, in alcuni casi, anche il commissariamento34.  

I conti pubblici per la sanità di Marche, Toscana e Umbria tengono e proprio per questo sembra 

possibile che le tre Regioni sostanzialmente virtuose possano lanciare un modello unitario per gli 

acquisti che consentirà certamente un consistente risparmio di gestione. La proposta di 

aggregazione è stata peraltro già inviata al Commissario alla revisione della spesa pubblica (on. 

Yoram Gutgeld), indicando la Regione Umbria come capofila. Si tratta di un’iniziativa concreta di 

cooperazione che mira a razionalizzare la spesa regionale e a renderla più trasparente. L’iniziativa si 

inserisce nell’ambito della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dal Governo e 

potrebbe realmente migliorare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica, ottenendo peraltro un 

risparmio notevole.  

Esiste qualche dubbio che obiettivi così complessi possano essere raggiunti dai soli esecutivi 

regionali senza passare attraverso ampie riforme legislative. D’altro canto, proprio la complessità 

degli obiettivi richiede forme flessibili di raccordo, evitando in Assemblea quello scontro politico 

che può vanificare anche il lavoro degli esecutivi regionali. In ogni caso, un lavoro serio degli 

esecutivi e degli apparati amministrativi potrebbe preparare il terreno e consentire, in futuro, di 

coinvolgere i Consigli regionali, conferendo ad una cooperazione su questioni politiche di così 

ampio rilievo il giusto peso a livello politico regionale e nazionale.  

 

 

4.Riforma costituzionale e (mancato) riassetto territoriale 

Pur essendo stato stretto tra i soli esecutivi regionali, l’accordo tra le Regioni “dell’Italia di 

mezzo” rilancia inevitabilmente il tema del territorio delle Regioni e delle macroregioni. 

L’ampiezza del protocollo di intesa e dei settori sui quali si propone la cooperazione, la previsione 

di incontri periodici e l’individuazione di alcune attività da avviare nell’immediato ne fanno un 

unicum rispetto alle intese interregionali aventi, di norma, ad oggetto obiettivi e scopi circoscritti e 

ben definiti35. In questo senso si tratta di un accordo piuttosto singolare perché sembra sancire una 

collaborazione politica di carattere generale, un “patto”, la cui utilità sarà ancora più evidente 

qualora il referendum costituzionale dovesse avere esito positivo.  

                                                 
34 D. DEL GAIZO, (Macro)regioni e riforma costituzionale, in Federalismi.it, n. 3/2015, p. 3. Sulla spesa sanitaria 

delle Regioni cfr.: Agenzia Nazionale per la Spesa sanitaria, Andamento spesa sanitaria nazionale e regionale 2008-

2014. 
35 Ad esempio si può trattare di intese (talvolta anche prelegislative, ovvero, volte all’adozione di un determinato 

testo di legge delineato congiuntamente) su temi specifici. Ad esempio: l.r. Lazio, n. 14 del 2014 recante “Ratifica 

dell’intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino 

dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana”; l.r. Lombardia, n. 22 del 2014,  recante 

“Ratifica dell’intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia- Romagna”. Similmente sempre sugli istituti zooprofilattici 

si vedano: l. r. Calabria n.7 del 2014; l.r. Umbria, n. 28 del 2014. In altri ambiti,  si vedano, ad esempio: l.r. Campania 

n. 12 del 2014, “Ratifica dell’intesa sottoscritta tra la regione Campania e la regione Basilicata per l’accorpamento 

dell’autorità di bacino interregionale del fiume Sele nell’unica autorità di bacino regionale Campania sud ed 

interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele”; l.r. Emilia Romagna, n. 13 del 2013 “Ratifica dell'intesa per 

l’istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello”; l. r. Toscana, n. 54 del 2011, “Ratifica dell’intesa 

tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente acque umbro-toscane (EAUT)”. L’unica 

intesa con un oggetto più ampio e volta a favorire la cooperazione amministrativa tra enti è stata stipulata tra Regione 

Veneto e Provincia autonoma di Trento nel 2007. Si veda l. r. Veneto, 21 del 2007,  recante “Ratifica dell'intesa tra la 

Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti”, sul punto cfr.: 

A. VENTURI, La proiezione interregionale dell’autonomia, cit., p. 370; G. LAZZARI, La Regione Veneto dà il via 

all’intesa fra Regioni delineata dal Titolo V della Costituzione, cit. 

http://www.federalismi.it/
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Come noto, la riforma costituzionale del 2016, riduce e razionalizza le competenze legislative 

regionali36 ma, abolendo le province, si pone anche nella prospettiva di un complessivo slittamento 

dei compiti provinciali di coordinamento37. Se quindi le Regioni corrono il rischio di 

provincializzarsi, esse hanno altresì la possibilità di acquisire importanti funzioni di 

programmazione e di pianificazione che sarebbe senz’altro più conveniente realizzare in ambiti 

territoriali omogenei.  

Le nuove funzioni regionali vanno peraltro coordinate, laddove istituite, con quelle delle Città 

metropolitane che - avendo una forte capacità di attrazione delle risorse, di pianificazione dei 

servizi pubblici e di governo del territorio - potrebbero costituire un fattore dimensionale e 

territoriale di squilibrio, soprattutto in assenza di un ente di area vasta di riequilibrio tra aree 

territorialmente disomogenee38. 

Sotto quest’ultimo profilo, il livello di governo intermedio comunque non scompare in quanto le 

Regioni possono istituire enti di area vasta, fatti salvi i «profili ordinamentali generali» fissati dal 

legislatore statale (art.40 co. 4 della legge cost.)39. La diversificazione dell’ente intermedio 

accompagna una riorganizzazione delle competenze degli enti territoriali che, unita ad una seria 

politica volta ad incentivare le unioni e fusioni di Comuni40, si fonda sull’esigenza di individuare 

livelli di governo efficienti e differenziati. In questa prospettiva anche il livello di governo 

substatale dovrebbe essere ripensato in senso funzionale, ma la riforma resta incompiuta perché 

riscrive funzionalmente l’assetto ordinamentale delle istituzioni locali, senza affrontare la questione 

della riorganizzazione funzionale del territorio regionale41. Con la scomparsa delle province, le 

Regioni saranno caratterizzate sempre di più come enti di amministrazione diretta e verranno di 

conseguenza accentuati i problemi gestionali che le Regioni medio-grandi hanno già ampiamente 

mostrato42. La convivenza tra i nuovi enti intermedi (enti di area vasta, unioni e città metropolitane) 

                                                 
36 E. ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 

2016, p. 173 e ss.; G. SCACCIA, Il riparto della potestà legislativa fra stato e Regioni (art. 117 Cost.; art. 39, comma 12, 

l. cost.) e D. MORANA, Il riparto delle funzioni legislative: la fine della competenza concorrente ? (art. 117 cost.), 

entrambi  in F.S. Marini, G. Scaccia (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, Ed. 

scientifiche italiane, 2016, rispettivamente a p. 226 e ss. e 241 e ss.; G. SERGES, La potestà legislativa delle Regioni nel 

progetto di riforma della Costituzione, in Rivistaaic.it, n. 3/2015; U. DE SIERVO, I più che discutibili contenuti del 

progettato art. 117 della Costituzione, in Rivistaaic.it, n. 1/2016; P. CARETTI, Venti domande su Regioni e riforme 

costituzionali, in Le Regioni, n. 1/2015, p. 101e ss.; A. RUGGERI, Molti quesiti ed una sola, cruciale questione, 

ovverosia se la riforma costituzionale in cantiere faccia crescere ovvero scemare l’autonomia regionale in Diritti 

regionali, 2016, 107 e ss.; A. D’ATENA, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni ed il ruolo della Corte 

costituzionale, in Italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it, 1-2/2015; G. RIVOSECCHI, Introduzione al tema: riparto 

legislativo tra Stato e Regioni. Le c.d. “disposizioni generali e comuni”, in Gruppodipisa.it, 2014; E. GIANFRANCESCO, 

La “scomparsa” della competenza ripartita e l’introduzione della clausola di supremazia, in Issirfa.cnr.it, settembre 

2014.  
37 Sull’evoluzione delle competenze provinciali, in part., S. MANGIAMELI, La Provincia: dall’assemblea costituente 

alla riforma del Titolo V, in Issirfa.cnr.it. 
38 D. DEL GAIZO, (Macro)regioni e riforma costituzionale, cit., p.6; S. MANGIAMELI, Dove vanno le Regioni?,  cit. 
39 M. DI FOLCO, La riforma dell’area vasta (art. 114 Cost.; art. 40, comma 4, L. cost.), in F. S. Marini, G. Scaccia 

(a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, cit., p. 315;  M. GORLANI, La “nuova” Provincia, cit., 7; 

F. MERLONI, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, in Le 

Istituzioni del federalismo, 2014, 235.  
40 G. MASSARI, I piccoli Comuni di fronte alla crisi e l’alternativa della fusione: uno sguardo critico, in 

Federalismi.it, 6/2016, 11 e ss. 
41 D. DEL GAIZO, (Macro)regioni e riforma costituzionale, cit., p. 5; A. LUCARELLI, Le Macroregioni “per 

funzioni” nell’intreccio multilivello del nuovo tipo di Stato, in Federalismi.it, n. 6/2015.  
42 P. L. PORTALURI, Le Città metropolitane, in F. Fabrizzi, G. M. Salerno (a cura di), La riforma delle autonomie 

territoriali nella legge Delrio, Napoli, Jovene, 2014, p. 28-31. 
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http://www.issirfa.cnr.it/
http://www.federalismi.it/


 

447 

e le Regioni non sembra affatto facile, soprattutto per la poca chiarezza nella delimitazione delle 

rispettive competenze43. 

In verità, anche nell’istituire le Città metropolitane e nel disciplinare le unioni tra Comuni è 

mancata una riflessione sulla dimensione dei territori44. L’approccio funzionale e la diversificazione 

dell’assetto delle istituzioni viene lasciata in larga parte indeterminata e rimessa alla valutazione del 

legislatore futuro, con l’istituzione degli enti di area vasta, oppure, alle singole amministrazioni, con 

la creazione delle unioni (almeno nei casi in cui la loro istituzione non sia obbligatoria).  

L’idea di avviare una politica di redistribuzione fondata sull’adeguatezza dei livelli di governo 

vale dunque parzialmente per Comuni ed enti di area vasta, mentre è esclusa per le Regioni per le 

quali è politicamente molto più complesso affrontare la questione dell’accorpamento per aree 

omogenee. Di certo in sede di revisione costituzionale era impensabile riscrivere l’assetto 

territoriale delle Regioni, imponendo un riparto “calato dall’alto”, né - come già osservato - sembra 

seriamente possibile perseguire la strada della fusione tra Regioni, così come disciplinata 

dall’immutato art. 132 della Costituzione.  

Tuttavia la riforma costituzionale del 2016 avrebbe forse potuto introdurre una disposizione 

transitoria derogatoria dell’art. 132 Cost., volta ad introdurre un sistema semplificato di revisione 

dell’assetto territoriale regionale45. Il procedimento avrebbe potuto essere attivato, laddove vi 

fossero state le condizioni politiche, da parte delle Regioni interessate e/o dal Governo, nel caso di 

mancata attivazione da parte delle Regioni. La revisione del territorio regionale avrebbe potuto 

essere realizzata anche con legge bicamerale, naturalmente sottoposta a referendum delle 

popolazioni delle regioni interessate e, magari, con il quorum della sola maggioranza dei votanti, 

anziché degli aventi diritto. In questo modo, non toccando l’art. 132 Cost., ma introducendo una 

deroga, per un tempo limitato e adeguato alla complessità dell’operazione, si sarebbe potuto offrire 

l’opportunità di affrontare il problema della dimensione delle Regioni, senza imporre alcuna 

soluzione46.  

In ultima analisi, nel momento in cui si riscrive gran parte dell’assetto costituzionale italiano, 

superando il bicameralismo paritario e modificando, con l’eliminazione delle province, la stessa 

forma dello Stato, sarebbe stato forse opportuno consentire alle forze politiche a livello centrale e 

regionale di aprire un dibattito sul territorio regionale, prevedendo almeno la “possibilità” di 

ridisegnare le Regioni per aree territorialmente omogenee.  

  

 

5.Concludendo: gli effetti dello squilibrio dimensionale sulla composizione del nuovo 

Senato e l’utilità di accordi ed intese tra Regioni 

                                                 
43 Sul punto A. FERRARA, Riordino della Repubblica e riforma costituzionale, cit., p. 6, sottolinea il rischio di 

conflitto tra Regione e Città metropolitana, in quanto l’istituzione del nuovo ente potrebbe indebolire il potere di 

governo sul territorio regionale, creando una «rottura della continuità del territorio governato dalla Regione». 
44 In particolare, A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, in Federalismi.it, n.1/2015, p. 3 e ss.; R. 

BIN, Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia. Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi 

scenari problematici, in Le Istituzioni del federalismo, 2014, p. 50; G. C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico 

disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, ivi, p. 41; P.L. PORTALURI, Osservazioni sulle Città 

metropolitane nell’attuale prospettiva di riforma, in Federalismi.it, n. 1/2014. 
45 A. STERPA, Le intese tra le regioni, cit., 345 e ss.; ID., Quali macroregioni e con quale costituzione, in 

Federalismi.it, n.3/2015, p. 5-6. 
46 D. DEL GAIZO, (Macro)regioni e riforma costituzionale, cit., p. 8. Similmente, A. FERRARA, Riordino della 

Repubblica e riforma costituzionale, cit., p. 4-5, sottolinea che un procedimento transitorio di riordino territoriale delle 

Regioni semplificato (attivato dal Governo e che garantisca il consenso delle popolazioni interessate) non costituirebbe 

una rottura costituzionale perché sarebbe assicurato il rispetto sia dei limiti espressi alla revisione costituzionale, sia dei 

principi fondamentali della Costituzione.   
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Lo squilibrio dimensionale è destinato inevitabilmente a riflettersi sulla composizione delle 

delegazioni regionali del Senato in quanto i senatori elettivi, almeno due per Regione e Provincia 

Autonoma, dovranno essere ripartiti in modo proporzionale, tenendo conto della popolazione 

risultante dall’ultimo censimento.  

Pertanto, alla luce delle vigenti disposizioni costituzionali - esclusi i quattro seggi destinati 

dall’art. 57, co. 3 Cost. n.t. alle Province Autonome - si deve calcolare il quoziente per ripartire i 

seggi residui in base alla popolazione residente. In questo modo, secondo le proiezioni svolte, si 

verificano esiti fortemente disproporzionali che avvantaggiano, in particolare, le Regioni molto 

piccole (come Valle D’Aosta, Umbria, Molise e Basilicata) che, in considerazione del numero degli 

abitanti, sarebbero ben lontani dal raggiungere i due seggi47. Anche nel rapporto tra le delegazioni 

emerge un divario che pare eccessivo: dodici delegazioni saranno sostanzialmente 

sottorappresentate perché otterranno un numero esiguo di seggi (due-tre)48, sei delegazioni 

otterranno tra i cinque e i sette seggi49 e solo tre ne otterranno dagli otto ai quattordici50. In 

definitiva, a parte il Trentino Alto Adige che avrà ben due delegati per Provincia Autonoma51, 

sembra che le Regioni più penalizzate in assoluto saranno quelle medio-piccole (come Abruzzo, 

Liguria e Marche)52, piuttosto che quelle di ancor più ridotte dimensioni.  

La disparità appare piuttosto evidente, ma è stato proposto di interpretare diversamente l’art. 57, 

co. 3-4 Cost. n.t., prevendendo che, prima, vengano attribuiti i due seggi per ogni Regione e, poi, si 

effettui la ripartizione dei seggi in modo proporzionale rispetto alla popolazione residente53. A 

sostegno di tale interpretazione il co. 4 dell’art. 57 Cost. n.t. prevede che la ripartizione dei seggi tra 

le Regioni si effettua «previa applicazione delle disposizioni del precedente comma» il quale 

appunto dispone che nessuna Regione possa avere meno di due rappresentanti in Senato. La 

soluzione interpretativa proposta appare di estremo interesse perché attenua, e non di poco, la 

                                                 
47 G. L. CONTI, Regolamenti parlamentari e trasformazioni della Costituzione nel superamento del bicameralismo 

paritario, in Osservatoriosullefonti.it, n.3/2015, p. 11-15. Sul punto cfr.: S. PAJNO, Considerazioni sulla riforma 

costituzionale in progress, tra Governo, Senato e Camera dei deputati, cit., p. 10; B. CARAVITA, Glosse scorrendo il 

testo della proposta Renzi, in Federalismi.it, n. 8/2014, p. 2. 
48 In particolare secondo i calcoli del Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, 

Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Ddl cost. 

A.C. 2613 e abb. Schede di lettura, n. 216, p. 27, i seggi sarebbero ripartiti nel modo seguente: Valle d’Aosta, Friuli 

Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Liguria, Marche e Abruzzo, oltre che alle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, avrebbero due seggi; Calabria e Sardegna ne avrebbero tre. 
49 La Toscana ne avrebbe cinque; Emilia-Romagna e Puglia ne avrebbero sei; Piemonte, Veneto e Sicilia ne 

avrebbero sette.  
50 Il Lazio ne avrebbe otto; la Campania nove, infine, la Lombardia ne avrebbe 14. 
51 L. ANTONINI, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Regioni, 2015, p. 41-42, nota che con 

quattro delegati il Trentino Alto Adige appare comunque sovra rappresentato rispetto, ad esempio, al Veneto che ne ha 

sette con una popolazione di cinque volte superiore  
52 L. TRUCCO, Le riforme elettorali, in P. Costanzo, A. Giovannelli, L. Trucco (a cura di), Forum sul d.d.l. 

costituzionale “Renzi-Boschi”. Dieci studiosi a confronto, Torino, Giappichelli, 2015, in part. p. 32.   
53 G. PICCIRILLI, Prospettive di organizzazione del “nuovo” Senato, in Rivistaaic.it, n.3/2016, p. 20-21.    
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disparità tra le delegazioni e nello specifico tra quelle medio-piccole e quelle grandi54, riducendo il 

rischio di una contrapposizione “dimensionale” tra delegazioni55.  

Certo la differenza di dimensioni resta e condizionerà in ogni caso la rappresentanza già 

“divisa” tra rappresentanza territoriale e rappresentanza politica56. Infatti, il Senato è chiamato a 

rappresentare le istituzioni territoriali e non è prevista un’organizzazione costituzionale per gruppi, 

tuttavia i senatori sono liberi nel mandato e l’art. 57 Cost., all’ultimo comma, prevede che la 

divisione dei seggi avvenga comunque in ragione della composizione dei Consigli. In definitiva 

sembra inevitabile che l’organizzazione interna delle delegazioni sia necessariamente fondata 

sull’appartenenza anche partitica. Per questa ragione la presenza di accordi ed intese tra Regioni 

potrebbe riflettersi sulle aggregazioni interne al Senato, rafforzando le ragioni delle delegazioni 

regionali “al centro”. L’esistenza di alleanze stabili tra Regioni potrebbe incidere 

sull’organizzazione interna del Senato, favorendo non solo aggregazioni partitiche ma politico-

territoriali, ovvero, fondate sull’esistenza di interessi e problematiche territoriali, sociali ed 

economiche già condivise.  

Occorre tenere presente che il mantenimento del divieto del mandato imperativo fa sì che i 

membri di ogni delegazione possano assumere, di volta in volta, posizioni condizionate anche 

dall’esistenza di pregressi accordi tra Regioni, definiti in seno ai propri organi. Il divieto del 

mandato imperativo non garantisce la possibilità di controllo e di indirizzo da parte dell’organo di 

provenienza, ma nemmeno da parte del gruppo politico di appartenenza a livello centrale e, di 

conseguenza, lascia aperta la possibilità che le aggregazioni interne siano condizionate da ragioni e 

obiettivi realmente comuni a determinati territori. La capacità dei senatori di esprimere un ruolo 

politico significativo dipende, in larga parte, dalla capacità di istituire con le istituzioni territoriali 

un raccordo forte57, senz’altro favorito da stabili relazioni interregionali. Sono in particolare le 

Regioni medio-piccole ad avere necessità di stringere relazioni interregionali cooperative per 

“pesare di più” e per provare a definire una rappresentanza politico-territoriale, non appiattita sulle 

logiche partitiche di maggioranza-opposizione della Camera politica.  

La riforma costituzionale del 2016 razionalizza e contrae le competenze regionali, ma si pone 

altresì in linea di continuità rispetto al modello cooperativo58, rafforzato dalla creazione di una 

Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali. È perciò funzionale a tale logica incentivare le 

                                                 
54 G. PICCIRILLI, Prospettive di organizzazione del “nuovo” Senato,  cit., in part. p. 20, osserva che secondo il 

calcolo prospettato la diminuzione dei seggi delle cinque Regioni con più alto numero di seggi (da otto a quattordici) 

consentirebbero proprio di aumentare il numero dei seggi delle delegazioni piccole e medie, tanto che con due senatori 

rimarrebbero solo la Valle d’Aosta e il Molise, oltre che le due Province autonome. Nello stesso senso, R. BIFULCO, Il 

Senato: composizione, elezione e rappresentanza (art. 57 Cost.; artt. 39 commi 1-7, e commi 5 e 6, l. cost.), in F.S. 

Marini, G. Scaccia (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, cit., p. 44-45, osserva che applicando 

questa interpretazione il divario tra le Regioni piccole e le altre Regioni si attenuerebbe, passando da un rapporto 1 a 7 

ad un rapporto 1 a 5.    
55 E. GIANFRANCESCO, I numeri del Senato, in Gruppodipisa.it, 2014; ID., Regioni e riforma costituzionale: alcuni 

(non pochi) profili problematici, in Le Regioni, 2015, p. 165-166; A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma 

costituzionale Renzi-Boschi, in Rivistaaic.it, n. 2/2015, p. 4. 
56 E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., p. 63; N. LUPO, La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: 

prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?, in Federalismi.it, n. 4/2016; L. BUFFONI, A. CARDONE, La 

rappresentanza politica delle “istituzioni territoriali” della Repubblica, in Le Istituzioni del federalismo, 2016, p. 49 e 

ss. 
57 F. BERTOLINI, Le funzioni delle Camere, in F.S. Marini, G. Scaccia (a cura di), Commentario alla riforma 

costituzionale del 2016, cit., p. 16.  
58 G. RIVOSECCHI, Audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito dell’Indagine 

conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle 

Conferenze”, 25 febbraio 2016, in Osservatorioaic.it, 10 marzo 2016, p. 5-6. 
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politiche interregionali che, peraltro, lo stesso legislatore nazionale avrebbe interesse a favorire per 

evidenti ragioni di economie di scala ed efficienza nella gestione delle risorse pubbliche.  

Sulla lunga durata, in verità a prescindere dall’esito del referendum costituzionale, la capacità 

delle Regioni di essere interlocutori politici credibili dipende anche dall’instaurazione di serie 

politiche interregionali, attraverso le quali sarebbe senz’altro più facile aprire un dibattito sul 

riassetto territoriale. Solo i partiti a livello centrale possono affrontare la questione territoriale, ma è 

pur vero che sono le Regioni a dover imporre politicamente un tema che, prima o poi, si dovrà 

affrontare, almeno se si ritiene che il principio autonomistico meriti di essere implementato. 
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ABSTRACT: In the present judgment, the Court ruled that the Croatian legislation, under which a residence 

permit for purposes of family reunification can only be granted to different sex couples and not rather in favour 

of same sex partners, is contrary to Articles 8 and 14 of the ECHR. 

 

SOMMARIO: 1. I fatti all’origine del ricorso alla Corte europea dei diritti umani: il rifiuto da parte 

delle competenti autorità croate del rilascio di un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento 

familiare a favore di partners dello stesso sesso. – 2. Il ragionamento sotteso alla decisione della Corte: 

l’applicabilità dell’art. 8 CEDU al caso in esame. – 3. L’accertamento della violazione dell’art. 14 

CEDU. La verifica della sussistenza di eventuali cause di giustificazione. – 4. Considerazioni 

conclusive.  

 

 

1. I fatti all’origine del ricorso alla Corte europea dei diritti umani: il rifiuto da parte delle 

competenti autorità croate del rilascio di un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento 

familiare a favore di partners dello stesso sesso 
Nel caso Pajić c. Croazia1 la Corte europea dei diritti umani è stata chiamata a pronunciarsi in 

ordine alla sussistenza di una violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (nel prosieguo 

CEDU) nel caso di una legislazione statale che disponga espressamente il ricongiungimento familiare a 

favore di partners eterosessuali, senza contenere analoghe previsioni a favore di partners omosessuali. 

Più precisamente, la decisione in commento ha ad oggetto il ricorso inoltrato da una cittadina 

bosniaca, cui le competenti autorità croate hanno negato il permesso di soggiorno a fini di 

ricongiungimento familiare con la compagna, la signora DB, residente a Sisak, a sud di Zagabria. 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 68453/13, Pajić c. Croazia, sentenza del 23 febbraio 2016. In proposito, si 

veda il commento di C. RAGNI, Il diritto al ricongiungimento familiare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo: riflessioni a margine del caso Pajić, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, 454 ss. 
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Nel suo ricorso la signora Pajić precisa di essere stata educata in Croazia, dove ha abitato – nella 

città di Zagabria – per un periodo di diciassette anni e dove vorrebbe continuare a vivere con la 

partner. Ragione per la quale il 29 dicembre 2011 la signora aveva presentato una domanda volta ad 

ottenere la concessione del permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare, che nel 

febbraio 2012 era stata respinta dal dipartimento di polizia di Sisak in base alla seguente motivazione: 

la situazione della richiedente non rientrava fra le ipotesi in cui la legislazione croata (l’Aliens Act, per 

la precisione) disponeva il ricongiungimento familiare. 

La decisione del dipartimento di polizia era stata confermata dal Ministero dell’interno, il quale l’8 

giugno 2012 aveva rigettato l’appello precisando che: i) le unioni fra persone di sesso diverso sono 

disciplinate in modo differente dalle unioni fra persone dello stesso sesso: alle prime si applica il 

Family Act, mentre alle seconde il Same Sex Union Act; ii) il Family Act riconosce espressamente alle 

unioni stabili fra persone eterosessuali lo status di ‘famiglia’; iii) mentre il Same Sex Union Act non 

dispone nulla al riguardo, limitandosi a definire le relazioni fra persone dello stesso genere: “a union 

between two persons of the same sex (partners) who are not married, or in an extramarital relationship 

or other same-sex union, which has lasted for at least three years and which is based on the principles 

of equality of partners, mutual respect and assistance as well as the emotional bonds of partners”. 

Ecco quindi che, in virtù della legislazione richiamata, il diritto a fondare una famiglia è 

espressamente attribuito solo alle coppie eterosessuali e, conseguentemente, secondo le autorità 

competenti, solo per queste ultime è giuridicamente possibile ottenere il riconoscimento del diritto al 

ricongiungimento familiare ai sensi dell’Aliens Act. 

A fronte della decisione del Ministero dell’interno, il 24 luglio 2012 la ricorrente aveva presentato 

un ricorso al giudice amministrativo di Zagabria (Hpravni Sud u Zagrebu), sostenendo di avere subito 

una discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale, in violazione sia del diritto interno 

(Prohibition of Discrimination Act) sia della CEDU, di cui la Croazia è parte. 

Il ricorso era stato respinto in data 30 gennaio 2013, con una sentenza che sostanzialmente ricalcava 

la decisione del Ministero, affermando che “given the limited legal effects of a same-sex union, the 

possible existence of such a union does not represent a basis for family reunification”. 

A questo punto, la ricorrente l’8 marzo 2013 aveva depositato una denuncia presso la Corte 

Costituzionale croata – sempre affermando di essere stata discriminata in ragione dell’orientamento 

sessuale –, che quest’ultima aveva respinto con decisione del 29 maggio 2013. 

In data 23 ottobre 2013 la signora Pajić ha quindi deciso di presentare un ricorso alla Corte europea 

dei diritti umani ex art. 34 CEDU, sostenendo che: i) contrariamente a quanto ritenuto dallo Stato 

croato, ai sensi dell’art. 8 CEDU anche una stabile unione fra persone dello stesso sesso rientra nella 

nozione di ‘vita familiare’; ii) una legislazione nazionale – come quella croata – volta a concedere il 

permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare esclusivamente alle coppie di fatto 

eterosessuali (e non invece alle coppie di fatto omosessuali) integra una discriminazione in contrasto 

con l’art. 14 CEDU; iii) una siffatta discriminazione non può essere giustificata in base all’argomento 

incentrato sulla volontà di preservare la famiglia tradizionale, esistendo modalità meno restrittive del 

diritto alla vita privata e alla vita familiare per conseguire lo stesso scopo; iv) sussiste pertanto una 

discriminazione basata sull’orientamento sessuale, in violazione dell’art. 14 in combinato disposto con 

l’art 8 CEDU. 

Nelle sue difese lo Stato convenuto ha in primo luogo contestato le argomentazioni della ricorrente 

volte ad affermare la sussistenza di una violazione dell’art. 8 CEDU, deducendo che gli Stati contraenti 

godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di immigrazione e, nello specifico, per la 

concessione di permessi di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare, nella Convenzione non 

essendo presenti specifiche disposizioni al riguardo.  
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In secondo luogo, con specifico riferimento alla presunta violazione dell’art. 14 CEDU, la Croazia 

ha escluso la sussistenza di una disparità di trattamento fra stabili unioni di fatto di persone di sesso 

diverso e le stabili unioni di fatto di persone dello stesso sesso: la legislazione nazionale – 

rispettivamente il Family Act ed il Same Sex Union Act – attribuisce a queste relazioni effetti giuridici 

differenti, di modo che non è possibile procedere ad una comparazione tra le stesse. 

Ciò senza contare che, ad avviso della Croazia, nel caso in esame la ricorrente non è riuscita a 

dimostrare la sussistenza di un impegno reciproco con la compagna ad una ‘vita familiare’, dal 

momento che nella sua domanda la stessa signora Pajić dichiara espressamente di avere una relazione 

stabile con la partner solo da due anni, laddove la legge del foro riconosce il diritto al 

ricongiungimento familiare esclusivamente alle relazioni fra persone di sesso diverso che durino da 

almeno tre anni. 

Pertanto, secondo lo Stato convenuto nella causa in esame non si rinvengono neppure i presupposti 

necessari per procedere alla verifica della esistenza di una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU. 

 

 

2. Il ragionamento sotteso alla decisione della Corte: l’applicabilità dell’art. 8 CEDU al caso in 

esame 

Una volta illustrati i fatti alla base della pronuncia in commento, occorre ora esaminare il 

ragionamento sotteso alla decisione della Corte, in cui si intrecciano questioni concernenti, da una 

parte, il rilascio del permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare e, più in generale, la 

materia dell’immigrazione, in relazione alle quali – come noto – è l’Unione europea ad intervenire e, 

dall’altra parte, problematiche relative alla tutela del diritto alla vita privata e del diritto alla vita 

familiare, che sono espressamente sanciti nella CEDU e strenuamente tutelati anche a livello di diritto 

internazionale pattizio in virtù di una copiosa giurisprudenza della Corte europea2.  

Peraltro, con specifico riguardo alle questioni in tema di immigrazione, i giudici di Strasburgo 

hanno precisato che sebbene l’art. 8 CEDU non includa il diritto di stabilirsi in un determinato Paese o 

il diritto di ottenere una residenza o un permesso di soggiorno, lo Stato deve tuttavia esercitare le sue 

politiche in materia compatibilmente con i diritti umani di un cittadino straniero, in particolare con il 

diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e con il diritto a non essere oggetto di 

discriminazione. 

Difatti, per un verso, in virtù del diritto internazionale generale e del diritto internazionale pattizio 

spetta allo Stato il potere di controllare l’ingresso degli stranieri e la loro residenza, mentre la CEDU 

non regola il diritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese3: di modo 

che non si può imporre ad uno Stato l’obbligo, fra l’altro, di autorizzare il ricongiungimento familiare 

                                                 
2 Sul tema della tutela della vita familiare nei casi di ricongiungimento familiare, cfr. I. QUEIROLO, La famiglia nella 

prospettiva della libera circolazione delle persone: il diritto al ricongiungimento familiare spettante ai cittadini 

dell’Unione europea e degli Stati terzi, in G. SAVORANI (a cura di), Famiglie in movimento, Torino, 2012, 4 ss.; I. L. 

NOCERA, L’effettiva convivenza non rileva ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in Diritto e giustizia, 2013, 828 

ss.; G. SIRIANNI, Automatismo espulsivo e diritto alla vita familiare, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, 2835 ss.; R. 

SENIGAGLIA, Il significato del diritto al ricongiungimento familiare nel rapporto tra ordinamenti di diversa ‘tradizione’. I 

casi della poligamia e della kafala di diritto islamico, in Europa e diritto privato, 2014, 533 ss.; L. PRINCIPATO, Profili 

costituzionali della famiglia, come canone ermeneutico, soggetto giuridico e fattispecie, in Giurisprudenza costituzionale, 

2015, 649 ss.; N. SABBETTI, La tutela del rispetto della vita familiare nei casi di ricongiungimento familiare e la 

responsabilità delle autorità statali, in Responsabilità civile e previdenza, 2015, 1868 ss.; G. E. VACCARO, Il diritto 

individuale ad avere una famiglia tra il modello familiare tradizionale e le diverse unioni, in Il diritto di famiglia e delle 

persone, 2015, 759 ss.; M. FORTINO, Piccoli passi e cautele interpretative delle corti sui diritti delle unioni omosessuali, in 

La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, 129 ss. 
3 Cfr., in particolare, Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 12738/10, Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], sentenza del 3 

ottobre 2014. 
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sul proprio territorio. Per altro verso, nel caso in esame la questione oggetto del sindacato della Corte, 

pur essendo formalmente riconducibile alla materia dell’immigrazione ed in particolare al rifiuto da 

parte delle competenti autorità dello Stato convenuto di concedere il permesso di soggiorno a fini di 

ricongiungimento familiare ad una cittadina straniera, è incentrata sulla specifica motivazione del 

diniego opposto alla ricorrente, che sarebbe dipeso esclusivamente dall’orientamento sessuale della 

stessa. 

In proposito, occorre precisare che la giurisprudenza della Corte europea ha riconosciuto l’esistenza 

di diritti per così dire ‘aggiuntivi’ rispetto a quelli elencati nella CEDU, che sono unilateralmente 

elaborati dagli Stati nell’esercizio delle proprie prerogative sovrane, i quali volontariamente decidono 

di fornire ad essi protezione – come nel caso della scelta della Croazia di introdurre una specifica 

disciplina volta a regolare il diritto al ricongiungimento familiare –, ma che di fatto risultano: i) 

riconducibili al campo di applicazione delle disposizioni della Convenzione e pertanto; ii) sono 

meritevoli di rispetto e di protezione al pari dei diritti in essa dichiaratamente tutelati. 

Questa situazione ricorre nel caso in esame, in cui – come illustrato nel paragrafo precedente – la 

ricorrente afferma che le autorità competenti le hanno negato il permesso di soggiorno per motivi 

familiari esclusivamente in ragione dell’orientamento sessuale. 

In proposito, nella decisione in commento la Corte innanzitutto osserva come non sussista alcun 

dubbio che un’unione stabile fra persone dello stesso genere – come quella composta dalla ricorrente e 

dalla sua partner – rientri nella nozione di ‘vita privata’, ai sensi dell'articolo 8 CEDU: si tratta infatti 

di un concetto ampio che comprende, tra l’altro, il diritto dei singoli individui di stabilire e sviluppare 

relazioni con altri esseri umani, il diritto allo ‘sviluppo personale’ e il diritto all’autodeterminazione in 

quanto tale e di conseguenza include senz’altro anche elementi quali l’identificazione di genere, 

l’orientamento sessuale e la vita sessuale. 

Chiarito ciò, i giudici europei affrontano la questione se una relazione fra persone dello stesso sesso 

sia tutelata anche in relazione all’esercizio del diritto ad una ‘vita familiare’, ricordando a questo 

proposito che esiste una giurisprudenza consolidata, originariamente elaborata riguardo alle coppie di 

sesso diverso e poi, a partire dal caso Schalk e Kopf c. Austria4 estesa anche alle coppie dello stesso 

sesso, in base alla quale il concetto di ‘famiglia’ ex art. 8 CEDU non si limita alle relazioni basate sul 

matrimonio, potendo comprendere anche legami de facto. E ciò, come chiarito nella sentenza 

Vallianatos, avviene a prescindere dal fatto che due persone abitino insieme ovvero – per motivi 

professionali e/o sociali – ciò non succeda: il fatto di non convivere non priva le coppie interessate 

della stabilità che integra la nozione di ‘vita familiare’ ai sensi della disposizione da ultimo richiamata. 

Con specifico riferimento al caso in esame, in proposito la Corte precisa che è pacifico che la 

ricorrente abbia un rapporto stabile con la partner dall’ottobre 2009, rapporto tra le due donne che è 

stato ‘coltivato’ compatibilmente con le restrizioni disposte in materia di immigrazione dalla 

legislazione statale croata, che non consente alla signora Pajić di rimanere nel Paese con la compagna 

per più di tre mesi: anzi, il fatto di non convivere dipenderebbe proprio dalla politica della Croazia in 

materia di immigrazione. Di modo che questa circostanza non può privare l’unione di cui si discute 

della stabilità necessaria per integrare la nozione di ‘vita familiare’. 

Ad avviso della Corte, la relazione fra la ricorrente e la compagna è pertanto idonea ad integrare sia 

la nozione di ‘vita privata’ sia la nozione di ‘vita familiare’: l’articolo 8 CEDU si applica pertanto al 

caso in esame. 

 

 

                                                 
4 Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 30141/04, Schalk e Kopf c. Austria, sentenza del 24 giugno 2010. 



455 

 

3. L’accertamento della violazione dell’art. 14 CEDU. La verifica della sussistenza di eventuali 

cause di giustificazione 

Dopo avere chiarito che la stabile unione fra due donne è riconducibile alla nozione di ‘vita 

familiare’ ai sensi dell’art. 8 CEDU, la Corte europea si interroga in merito all’avvenuta violazione 

dell’art. 14 CEDU, dal momento che la legislazione croata non contempla il diritto al ricongiungimento 

familiare dei partners dello stesso genere, ma riconosce espressamente questo diritto solo alle coppie – 

sposate o meno – di sesso diverso.  

In proposito, la Corte europea osserva che una violazione del divieto di discriminazione ai sensi 

dell’art. 14 CEDU presuppone una differenza di trattamento i) fra soggetti che si trovino in situazioni 

analoghe o significativamente simili e ii) in relazione alla quale non sussista alcuna giustificazione 

obiettiva e ragionevole, dovendosi dunque di volta in volta verificare se una politica o una misura 

statale perseguano o meno uno scopo legittimo o se – eventualmente anche a fronte della previsione di 

un obiettivo di per sé legittimo – sussista o meno un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi 

impiegati e lo scopo prefissato (con l’ulteriore precisazione che una politica o una misura statale che 

abbiano effetti pregiudizievoli su un particolare gruppo possono risultare discriminatorie anche in 

assenza di un intento o di una volontà al riguardo)5. 

In estrema sintesi, la violazione dell’art. 14 presuppone l’assenza di una ‘valida’ giustificazione 

dello Stato convenuto: gli Stati contraenti godono infatti di un certo margine di apprezzamento nel 

valutare se e in che misura sia legittimo un diverso trattamento di situazioni analoghe. Il margine di 

discrezionalità varia a seconda delle circostanze e dell’oggetto, fermo restando che in ogni caso la 

decisione finale per quanto riguarda il rispetto dei requisiti della Convenzione spetta alla Corte6. 

In particolare, quando si tratta di questioni di genere – come nel caso in esame –, la giurisprudenza 

della Corte ha ripetutamente affermato che le distinzioni in base al sesso o all’orientamento sessuale 

per essere giustificate richiedono ‘ragioni particolarmente convincenti’7. 

In questi casi il margine di apprezzamento dello Stato è quindi ridotto8, al punto che le differenze 

basate su considerazioni legate solo ed esclusivamente al genere e/o all’orientamento sessuale sono in 

ogni caso del tutto inaccettabili ai sensi della Convenzione europea9.  

In questo quadro, la Corte è chiamata a valutare se i) la situazione della ricorrente, la quale richiede 

un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare con la compagna, sia paragonabile a 

quella di uno straniero che domanda un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con 

un partner di sesso diverso e se, in tal caso ii) sussista una motivazione idonea a giustificare una 

siffatta disparità di trattamento fra soggetti che si trovino nella medesima situazione. 

Sotto il primo profilo – e dunque in merito all’accertamento di una disparità di trattamento –, i 

giudici europei osservano che il diritto croato riconosce che sia le stabili unioni fra persone di sesso 

diverso sia quelle fra persone dello stesso sesso sono in grado di formare relazioni impegnate stabili10, 

a ben vedere affermando in entrambi i casi l’idoneità a perseguire una vita familiare: ecco quindi che in 

                                                 
5 In proposito cfr., in particolare, Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 43835/11, S.A.S. c. Francia [GC], sentenza 

del 1° luglio 2014. 
6 Cfr. Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 30078/06, Konstantin Markin c. Russia [GC], sentenza del 22 marzo 

2012, par. 126. 
7 Si veda, tra le altre, Corte europea dei diritti umani, ricorsi n. 33985/96 e n. 33986/96, Smith e Grady c. Regno Unito, 

sentenza del 27 settembre 1999, par. 90. 
8 Cfr. Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 13102/02, Kozak c. Polonia, sentenza del 2 marzo 2010, par. 92. 
9 Vedi Corte europea dei diritti umani, ricorsi n. 29281/09 e n. 32684/09, Vallianatos e altri c. Grecia, sentenza del 7 

novembre 2013. Al riguardo cfr. L. GIACOMELLI, Vallianatos e altri c. Grecia: unioni civili, vita familiare e coppie dello 

stesso sesso, in Quaderni costituzionali, 2014, 171 ss. 
10  Si vedano, a questo proposito, le sentenze della Corte europea dei diritti umani Schalk e Kopf, cit., par. 99, e 

Vallianatos e altri, cit., par. 78. 
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questa prospettiva le coppie eterosessuali e le coppie omosessuali si trovano nella medesima situazione. 

Ciononostante, le pertinenti disposizioni della legge sugli stranieri espressamente riservano la 

possibilità di ottenere un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare solo alle coppie di 

sesso diverso, sposate o legate da una relazione extraconiugale, escludendo tacitamente le coppie dello 

stesso sesso dalla propria sfera di applicazione. 

Difatti, come precisato (cfr. il par. 1), in base alla legge croata il diritto alla vita familiare è 

espressamente riconosciuto dalla legge solo ai partners di genere diverso, per cui le competenti autorità 

hanno stabilito che le relazioni fra persone dello stesso sesso, non rientrano nella nozione di ‘familiare’ 

ai sensi della sez. 56, par. 3, dell’Aliens Act né nella nozione di ‘altro parente’ di cui al par. 4 della 

medesima sezione della stessa legge. E di qui evidentemente deriva una disparità di trattamento in base 

all’orientamento sessuale in sede di concessione del permesso di soggiorno per il ricongiungimento 

familiare, poiché le coppie dello stesso sesso si trovano nell’impossibilità giuridica di ottenerlo11. 

Né, ad avviso della Corte, porta ad una diversa conclusione l’argomento dello Stato convenuto 

secondo cui la relazione della ricorrente con la compagna non sarebbe paragonabile ad un’unione fra 

persone non sposate di sesso diverso, in quanto all’epoca in cui è stata presentata la domanda il 

rapporto fra le donne durava da soli due anni, mentre la legge croata riconosce solo le unioni fra 

persone di sesso diverso protrattesi per almeno tre anni. 

Difatti, come illustrato, dalle circostanze del caso non risulta che le competenti autorità abbiano 

effettuato alcuna indagine, limitandosi piuttosto a riscontrare l’impossibilità giuridica di accogliere la 

richiesta della ricorrente in ragione del suo orientamento sessuale. 

Diversamente, se dette autorità avessero ritenuto di entrare nel merito della vicenda, già nel 

momento in cui la signora Pajić ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo quest’ultimo 

avrebbe potuto rilevare che la relazione durava ormai da più di tre anni, facendo da qui derivare le 

specifiche conseguenze al riguardo previste dalla legge del foro in tema di ricongiungimento familiare.  

 

 

4. Considerazioni conclusive 

Una volta stabilito che la situazione della ricorrente è paragonabile a quella di uno straniero che 

domandi un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare con un partner dell’altro sesso, 

da ultimo la Corte accerta la sussistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole da parte della 

Croazia. 

Come sottolineato, nei casi in cui il margine di apprezzamento lasciato agli Stati sia limitato, come 

avviene allorché vi sia una differenza di trattamento basata sul sesso o sull’orientamento sessuale, per 

assicurare il rispetto del principio di proporzionalità non è sufficiente che la misura adottata sia idonea 

a realizzare lo scopo perseguito, dovendosi invece dimostrare che per raggiungere un tale obiettivo 

fosse necessario escludere alcune categorie di persone – in questo caso le persone fra loro legate in 

virtù di una relazione omosessuale – dal campo di applicazione delle disposizioni nazionali in materia 

di ricongiungimento familiare12. 

Difatti la regola in virtù della quale gli strumenti utilizzati debbono essere proporzionati al fine 

perseguito non viene certamente meno in materia di immigrazione. 

Secondo la Corte nel caso in esame né le autorità nazionali competenti né il governo adducono 

motivazioni particolarmente convincenti per giustificare la differenza di trattamento tra coppie dello 

stesso genere e di genere diverso al fine di ottenere il ricongiungimento familiare: le pertinenti 

disposizioni della legge croata realizzano un’impossibilità giuridica per le coppie composte da persone 

                                                 
11 Cfr. Corte europea dei diritti umani, Vallianatos e altri, cit., par. 79. 
12 Ivi, par. 85. 
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dello stesso sesso di ottenere il ricongiungimento familiare, esclusione tout court che non può essere 

considerata compatibile con gli standards previsti dalla Convenzione. 

La legge croata introduce una differenza di trattamento basata esclusivamente o comunque in modo 

sicuramente decisivo su considerazioni riguardanti l’orientamento sessuale, distinzione che – come 

precisato – non può in alcun modo ritenersi accettabile ai sensi della Convenzione. 

Ragione per cui i giudici di Strasburgo, all’unanimità, hanno concluso che la disparità di trattamento 

subita dalla ricorrente integrasse una violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, 

condannando lo Stato convenuto a pagare alla ricorrente diecimila euro di risarcimento del danno non 

patrimoniale e cinquemilaseicentonovanta euro per costi e spese processuali. 

Sempre con riferimento alla violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, ad 

analoghe conclusioni è giunta la Corte con la sentenza Taddeucci e McCall13 del 30 giugno 2016 in 

relazione ad un caso simile a quello in esame. 

Si trattava infatti di valutare la compatibilità con le citate disposizioni della Convenzione della 

prassi giurisprudenziale italiana volta a negare il permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento 

familiare a partners di stabili unioni fra persone dello stesso sesso. 

Nella decisione da ultimo richiamata i ricorrenti lamentano di essere stati vittime di una 

discriminazione basata sull’orientamento sessuale, in quanto, da una parte, il decreto legislativo n. 286 

del 25 luglio 1998, c.d. “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”, consente il ricongiungimento familiare esclusivamente a 

favore delle coppie eterosessuali sposate e non invece alle coppie di fatto e, dall’altra parte, la legge 

italiana riconosce il diritto al matrimonio esclusivamente alle unioni fra persone di sesso diverso, di 

modo che nel Paese convenuto alle unioni fra persone del medesimo genere non è garantita alcuna 

tutela della vita familiare. 

Per contro, lo Stato italiano ha negato l’esistenza di una discriminazione basata sull’orientamento 

sessuale dei ricorrenti, in quanto il diritto al ricongiungimento nell’ordinamento del foro è negato a 

tutte le coppie di fatto e non solo alle ‘same sex couples’. 

Orbene, secondo la Corte in questo caso la discriminazione nasce dal fatto che in Italia le coppie di 

fatto eterosessuali e le coppie di fatto omosessuali si trovano in situazioni differenti, poiché solo le 

prime qualora lo desiderino possono decidere di sposarsi, mentre alle coppie dello stesso sesso non è 

riconosciuto il diritto al matrimonio. 

In linea con quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza Oliari14, i componenti di un’unione 

di fatto non possono essere definiti ‘coniugi’ in base al diritto nazionale; da questa circostanza deriva 

un’interpretazione restrittiva della nozione di ‘membro della famiglia’, che costituisce un ostacolo 

insormontabile per la concessione di permessi di soggiorno per motivi familiari ai partners di coppie 

omosessuali. 

                                                 
13 Cfr. Corte europea dei diritti umani, ricorso n. 51362/09, Taddeucci e McCall c. Italia, sentenza del 30 giugno 2016. 
14 Cfr. Corte europea dei diritti umani, ricorsi n., 18766/11 e 36030/11, Oliari e altri c. Italia, sentenza del 21 luglio 

2015. Al riguardo si veda P. BRUNO, Oliari contro Italia: la dottrina degli obblighi positivi impliciti al banco di prova delle 

unioni tra persone dello stesso sesso, in Famiglia e diritto, 2015, 1073 ss. Più in generale, in relazione alle problematiche 

connesse al caso Oliari, cfr. B. PEZZINI, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del 

legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 2715 ss.; M. 

D’AMICO, Famiglia e ‘famiglie’ fra principi costituzionali italiani ed europei, in GenIUS, 2015, 12 ss.; G. IORIO, Il disegno 

di legge sulle ‘unioni civili’ e sulle ‘convivenze di fatto’: appunti e proposte sui lavori in corso, in Le nuove leggi civili 

commentate, 2015, 1014 ss.; S. PATTI, Le unioni civili in Germania, in Famiglia e diritto, 2015, 958 ss.; M. C. VENUTI, F. 

R. VENUTI, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni 

civili e disciplina delle convivenze, in Le nuove leggi civili commentate, 2015, 971 ss.; G. OBERTO, M. TRIMARCHI, Il 

disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: luci e ombre, in Jus civile, 2016, 5 ss. 
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La legge italiana, escludendo il diritto al ricongiungimento per le unioni di fatto tout court, 

disciplina nello stesso modo situazioni profondamente differenti. E proprio il fatto che nel Paese 

convenuto, al tempo in cui la Corte si è pronunciata, ai membri di una relazione omosessuale stabile e 

duratura non fosse garantito uno status simile a quello di ‘coniuge’ – status riservato esclusivamente 

alle persone di sesso diverso, in relazione alle quali solo sembra pertanto potersi riscontrare l’esistenza 

di un ‘diritto alla vita privata e familiare’ – costituisce una violazione dell’art. 12 in combinato disposto 

con l’art. 8 CEDU. 

Difatti, a ben vedere, mentre ai sensi dell’art. 12 CEDU è espressamente attribuito agli Stati 

contraenti, per così dire, il potere di individuare le caratteristiche delle unioni cui riconoscere il diritto 

al matrimonio, in virtù dei recenti orientamenti della Corte europea, allorché ci si trovi di fronte a 

questioni connesse alla tutela della vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’orientamento sessuale 

degli stranieri – e che rientrano quindi nell’ambito della politica di immigrazione – il loro margine di 

apprezzamento risulta sostanzialmente azzerato. 

Alle stesse considerazioni sulla riduzione del margine di apprezzamento degli Stati in materia di 

immigrazione si può peraltro giungere esaminando sia la giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea 15  sia le pronunce dei giudici italiani in relazione a richieste di protezione 

internazionale di cittadini in fuga dal proprio Paese in ragione dell’orientamento sessuale 16 : 

“l’autonomia personale è un elemento importante del diritto alla vita privata e un individuo ha il diritto 

                                                 
15 Sul punto cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Sharpstone riferite a Corte di giustizia dell’Unione europea, 

cause riunite C-199/12 e C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel c. X e Y e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel, 

sentenza del 7 novembre 2013, punti 45-47. Inoltre, si veda Corte di giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-148/13 e 

C-150/13, A. e altri c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, sentenza del 2 dicembre 2014, con commento di I. L. 

NOCERA, Perseguitato perché omosessuale: il richiedente asilo è credibile anche se non lo ha subito precisato, in Diritto e 

giustizia, 2014, 35 ss. 
16 Al riguardo, si veda, tra le altre, Tribunale di Milano, Sezione I Civile, ordinanza 27 ottobre 2015. In dottrina sul 

punto cfr. C. ESPOSITO, Asilo (diritto di), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1958, vol. II, 222 ss.; A. CASSESE, Il diritto di 

asilo territoriale degli stranieri, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione: principi fondamentali. Artt. 1-

12, Bologna, 1975, 533 ss.; G. CONETTI, Norme di conflitto uniformi sullo stato personale di rifugiati ed apolidi e diritto 

privato internazionale italiano, in Studi in onore di Manlio Udina, Milano, 1975, vol. II, 983 ss.; E. LAPENNA, Rifugiati 

(diritto internazionale), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, vol. XXVII, ad vocem; M. UDINA, Asilo (diritto 

internazionale), ivi, ad vocem; G. BISCOTTINI, Rifugiati (diritto internazionale), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1989, 

vol. XL, 895 ss.; E. CANNIZZARO, L’armonizzazione delle politiche di asilo in sede comunitaria e la Convenzione di 

Ginevra sui rifugiati del 1951, in Rivista di diritto internazionale, 2001, 440 ss.; P. BONETTI, L. NERI, Il diritto d’asilo, in B. 

NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Padova, 2004, 1139 ss.; K. ZWAAN, UNHCR and European Asylum Law, 

Nijmegen, 2005; G. CELLAMARE, La disciplina dell’immigrazione nell’Unione europea, Torino, 2006; S. FURLAN, Diritto 

di asilo in base all’art. 10 Cost. e status di rifugiato, in Rivista di diritto internazionale, 2006, 1092 ss.; C. TEITGEN-COLLY, 

The European Union and Asylum: An Illusion of Protection, in Common Market Law Review, 2006, 1503 ss.; L. ZAGATO (a 

cura di), Verso una disciplina comune del diritto d’asilo, Padova, 2006; A. ADINOLFI, Riconoscimento dello status di 

rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo?, in Rivista di diritto internazionale, 2009, 669 

ss.; M. BENVENUTI, La protezione internazionale degli stranieri tra polarità vecchie e nuove, in F. ANGELINI, M. 

BENVENUTI, A. SCHILLACI (a cura di), Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritto, sicurezza, 

Napoli, 2011, 59 ss.; P. BONETTI, Il diritto d’asilo nella Costituzione italiana, in C. FAVILLI (a cura di), Procedure e 

garanzie del diritto d’asilo, Padova, 2011, 35 ss.; A. DI FILIPPO, M. CALAMIA, M. GESTRI (a cura di), Immigrazione, diritto 

e diritti: profili internazionalistici ed europei, Padova, 2012; S. MIRATE, Diritto di asilo e condizioni minime di 

accoglienza: la Corte UE chiarisce obblighi e responsabilità degli Stati membri, in Responsabilità civile e previdenza, 

2013, 808 ss.; G. MORGESE, La riforma del sistema europeo comune di asilo e i suoi principali riflessi nell’ordinamento 

italiano, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 2013, 15 ss.; P. MORI, Profili problematici dell’accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale in Italia, in Il diritto dell’Unione europea, 2014, 127 ss.; G. CAGGIANO, Scritti di diritto europeo 

dell’immigrazione, Torino, 2015; C. FAVILLI, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati 

e richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2015, 701 ss. 
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di definire la propria sessualità, di modo che l’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente asilo 

dovrebbe sempre costituire il punto di partenza di qualsiasi valutazione” 17. 

La libertà di azione degli Stati sia nell’accertare l’orientamento sessuale sia nel valutarne la 

rilevanza giuridica nell’ordinamento del foro va sempre esercitata nel rispetto dei diritti fondamentali 

dell’individuo – sanciti in primis nella Convezione europea e nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea –, indipendentemente dal fatto che si tratti di un cittadino o di uno straniero. 

Nella prospettiva descritta, la posizione italiana in tema di ricongiungimento familiare sembra 

dunque destinata a mutare: ciò anche a seguito delle importanti innovazioni introdotte dalla c.d. legge 

Cirinnà, del 20 maggio 2016, n. 76, dedicata alla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone 

dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (entrata in vigore il 5 giugno 2016), la quale introduce 

una specifica disciplina delle unioni civili tra persone del medesimo genere, stabilendo un regime 

giuridico in termini di diritti e di obblighi reciproci tra i partners di tali unioni assimilabile a quello 

relativo ai rapporti tra coniugi nel matrimonio. 

Al riguardo, vero è che detta legge non equipara in termini assoluti il partner dell’unione civile ed il 

coniuge: fondamento costituzionale delle unioni civili è l’art. 2, che sancisce il principio di 

uguaglianza, e non già l’art. 29, sul diritto al matrimonio; nella medesima prospettiva, l’art. 1, comma 

21, della legge da ultimo citata dispone l’applicazione alle unioni civili delle sole norme del codice 

civile italiano in essa espressamente richiamate (escludendo, ad esempio, l’obbligo di fedeltà). 

Tuttavia, al tempo stesso, il comma 21 del medesimo articolo afferma l’opposto principio per le 

leggi speciali: ad esclusione della legge sull’adozione, al fine di assicurare l’effettività della tutela dei 

diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso 

“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», 

«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei 

regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna 

delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Di modo che, in virtù della c.d. legge 

Cirinnà e in linea, da ultimo, con la sentenza Taddeucci, le disposizioni del decreto legislativo n. 286 

del 25 luglio 1998, laddove sanciscono il diritto al ricongiungimento familiare a favore del coniuge 

risultano applicabili anche ai partners delle unioni civili. 

                                                 
17 In proposito, cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-364/11, Mostafa Abed el Karem el Kott e altri c. 

Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal, sentenza del 19 dicembre 2012, punto 43. 
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyse the new substantial rules on the civil liability of 

judges and the State, introduced by Law No. 18, February 27, 2015. The research starts from the 

constitutional implications of that liability and, in particular, it focuses on the weight given by the lawmaker 
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submitted by the author, aimed at preventing the judicial errors (and the liabilities stemming therefrom) from 
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1. Introduzione 

Che l’esercizio delle funzioni giudiziarie sia suscettibile di dar luogo a errori e, dunque, a 

potenziali responsabilità, rappresenta un’implicazione condivisa con qualsiasi altra attività umana.  

Cionondimeno nel contemporaneo contesto ordinamentale, a differenza di ogni altra evenienza 

di danno e lesione di diritti, la disciplina di siffatte ipotesi deve uniformarsi a specifiche quanto 

variegate esigenze costituzionali e, al contempo, mantenere intatta l’autonomia e l’indipendenza, 

oltreché l’imparzialità, la terzietà e la serenità di giudizio dei singoli magistrati.  

A tal proposito, a circa un anno e mezzo dall’entrata in vigore della legge 27 febbraio 2015, n. 

18, modificativa della previgente normativa di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sembra utile 

interrogarsi anzitutto sui concreti effetti che la nuova disciplina delle ipotesi sostanziali di 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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responsabilità sta avendo, da un lato, in ordine al quotidiano esercizio della giurisdizione1 e, 

dall’altro, in ordine alle effettive possibilità di ristoro in capo ai soggetti danneggiati.  

In esito a tale analisi, si procederà poi da un’ottica più generale e sistematica al fine di valutare, 

alla luce della nuova normativa, alcune questioni problematiche di rilevanza costituzionale e la 

possibilità di un più ampio inquadramento del tema in questione con allargamento al più congeniale 

ambito della riparazione agli errori giudiziari, tentando altresì di individuare talune possibili 

prospettive de iure condendo.  

In accordo con le esigenze di garanzia riconnesse all’esercizio della funzione giurisdizionale e in 

compiuta attuazione delle previsioni di tutela dettate dalla legge fondamentale per (tutte) le ipotesi 

di errore giudiziario, si cercherà di proporre soluzioni che sembrino in grado di assicurare al meglio 

le possibilità di ristoro in capo ai soggetti danneggiati (svincolando le relative fattispecie dalla 

necessaria correlazione con un fatto illecito commesso dal magistrato) e al contempo prevedano 

specifici spazi di interlocuzione tra tutti i soggetti processuali. Ciò, in particolare, attraverso 

meccanismi che consentano alle medesime parti del giudizio di intervenire anche in via preventiva e 

comunque mirata, in modo da abbattere al massimo grado le probabilità stesse che gli errori 

giudiziari si verifichino (o diventino definitivi), specie nelle nuove e più discusse ipotesi di 

manifesta violazione di legge o di travisamento dei fatti e delle prove.  

D’altra parte, l’importanza di trovare una declinazione adeguata al tema della responsabilità 

derivante dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali trova ulteriore conferma laddove si 

considerino i seguenti ulteriori aspetti: anzitutto, le potenziali (e intuitive) connessioni di tale 

problematica con le norme che regolano la procedura processuale, giacché è proprio in funzione ed 

in dipendenza di queste ultime che l’atto od omissione giudiziari ipoteticamente fonti di 

responsabilità vengono a esistenza o possono trovare soluzione 2; in secondo luogo, gli 

innumerevoli riflessi che un’accorta disciplina dei riti (opportunamente congegnata in modo da 

contemplare degli adeguati meccanismi di prevenzione a impulso e onere delle parti) possa 

ingenerare sia in relazione alla necessità ed al numero delle impugnazioni, sia con riferimento al 

grado di “giustezza percepita” dei provvedimenti giurisdizionali, con ogni conseguenza anche in 

ordine al livello di legittimazione dell’intero ordine giudiziario per come delineata all’art. 101, 

primo comma, Cost. 3.  

                                                 
1 Seppur l’attuale disciplina involga indifferenziatamente tanto la responsabilità dei magistrati giudicanti quanto di 

quelli che esercitano le funzioni requirenti, le peculiarità che informano l’attività dei magistrati del p.m. richiedono un 

esame autonomo e specifico tale da esulare dalle possibilità del presente contributo, il quale pertanto si limiterà ad 

estendere sul punto le sole conclusioni valide per entrambe le funzioni.  
2 D’altronde, non è affatto un caso se l’art. 4, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117, prevedeva e prevede che 

“L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi 

ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando 

non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento […]”.  

In proposito si veda anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale disposizione deve essere intesa “nel senso 

che l'azione risarcitoria debba ritenersi preclusa nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito (v. Cass. n. 

11438/1999, n. 4682/1998, n. 13003/1997, n. 2186/1996, n. 1884/1994). L'intento primario espresso dal legislatore 

nell'articolo 4, secondo comma, della legge del 1988 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento 

dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla 

circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per 

eliminare o, almeno, ridurre il danno” (così, da ultimo, Cass., sez. I civ., 17 aprile 2015, n. 7924). 
3 Su tali implicazioni poste dal tema della responsabilità dei magistrati cfr., in particolare, A. D’ALOIA, La 

responsabilità del giudice alla luce dell’esperienza comunitaria, Relazione al Seminario interdisciplinare dell’AIC 

Problemi della giustizia in Italia, tenutosi in Roma addì 8 giugno 2009, pag. 3, laddove esprime il concetto per cui 

“L’indipendenza ha bisogno della responsabilità, è anche responsabilità, e anzi questa è un aspetto non secondario 

della credibilità e dell’autorevolezza della funzione giurisdizionale, proprio in vista della sua ‘missione’ costituzionale, 

che è principalmente quella di dare corpo all’idea della difesa effettiva ed inviolabile dei diritti della persona, che la 

Repubblica è chiamata (dall’art. 2 Cost.) non solo a riconoscere ma a garantire, appunto attraverso la figura 
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2. Profili sostanziali e implicazioni della responsabilità civile dei magistrati per come 

affermata dalla nuova legge 27 febbraio 2015 n. 18  

Dagli stessi lavori preparatori relativi alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, emergono chiaramente, 

in tutta la loro problematicità, la stretta correlazione tra disciplina della responsabilità da esercizio 

delle funzioni giudiziarie e disciplina del processo 4, nonché – soprattutto – la specifica attitudine 

del tema in questione ad incidere (anche profondamente) sui profili dell’autonomia e 

dell’indipendenza, oltreché sullo stesso assetto della magistratura rispetto a quello delineato 

nell’architettura costituzionale 5. 

Invero, già dall’esame della Relazione tecnica al d.d.l. Senato n. 1070 adottato quale testo base 

dalla II Commissione permanente (Giustizia) nella seduta n. 74 (ant.) del 20 dicembre 2013, si può 

constatare come la modifica del regime di responsabilità dei magistrati si presti facilmente quale 

strumento per ridurre (o finanche azzerare), in via indiretta ma allo stesso tempo difficilmente 

resistibile, il margine di discrezionalità tipicamente proprio dell’attività interpretativa: si veda, ad 

esempio, il passaggio in cui – con l’espresso fine di introdurre una sorta di vincolatività del 

precedente giurisdizionale 6 – si proponeva di novellare la normativa in materia di ordinamento 

giudiziario con l’affermazione di un principio per cui “disattendere la consolidata giurisprudenza 

della Cassazione fa uscire il magistrato dall’«ombrello» della clausola di salvaguardia, e lo rende 

potenzialmente attingibile dalle azioni risarcitorie dirette dei soggetti lesi” 7. 

                                                 

imparziale del giudice e la struttura (rectius: le strutture) del processo”, e pag. 3, laddove specificamente osserva che 

“Questa responsabilità […] è parte necessaria – come si è detto – di una giustizia amministrata in nome del popolo, 

secondo la formula costituzionale di apertura del titolo dedicato alla Magistratura, che richiama tutti quei principi in 

cui si realizza la centralità del popolo nella Costituzione democratica (e tra questi, i diritti, la loro effettiva garanzia, il 

principio di responsabilità di tutti coloro che esercitano una funzione pubblica, salvi i temperamenti e le eccezioni 

sostenuti da motivazioni di rilievo altrettanto costituzionale)”; nonché M. NISTICÒ, La nuova legge sulla responsabilità 

civile dello Stato e dei magistrati: Inquadramento storico-sistematico e profili problematici, in Osservatorio 

costituzionale, maggio 2015, pag. 2, secondo cui “non è per niente scontato che la massima indipendenza debba 

escludere la responsabilità (e viceversa), ben potendosi al contrario sostenere che la credibilità dei magistrati – 

elemento tutt’altro che secondario della legittimazione del giudiziario – poggia anche e proprio sulla responsabilità 

degli stessi”. 
4 A tal proposito cfr., ad esempio, la Relazione tecnica al d.d.l. Senato n. 1070, pag. 4, secondo cui “Il punto di 

equilibrio, raggiunto nel 1988 dalla cosiddetta «legge Vassalli», richiede di essere rivisto alla luce di un ripensamento 

dei meccanismi rimediali interni al giudizio”. 
5 In relazione alla natura problematica di tali aspetti cfr. anche A. D’ALOIA, La responsabilità del giudice alla luce 

dell’esperienza comunitaria, Relazione, cit., pag. 2, laddove evidenzia che “il rapporto tra indipendenza e 

responsabilità (civile) del magistrato delinea un equilibrio stretto, in cui è particolarmente elevato il rischio che lo 

spostamento – anche parziale – dello schema verso uno dei due termini possa comportare una nuova sintesi 

eccessivamente squilibrata, nella quale uno dei due elementi subisce un sostanziale svuotamento a vantaggio 

dell’altro”, e pag. 3, laddove specificamente osserva che “Questa responsabilità […] può tuttavia, se non configurata 

in modo attento ed equilibrato, rivelarsi un fattore di condizionamento e di distorsione di quelle prerogative di 

indipendenza, libertà interpretativa, imparzialità, che sono il tratto irrinunciabile della giurisdizione”. 
6 Riforma prospettata dai firmatari in quanto l’ordinamento giudiziario veniva dagli stessi negativamente ritenuto 

“scarsamente permeabile alla nomofiliachia della Corte suprema”: cfr. ivi, 4. 
7 In questi termini la Relazione tecnica al d.d.l. Senato n. 1070, 4. 

A ben vedere, poi, la portata della modifica legislativa ivi proposta si dimostrava potenzialmente ancora più cogente e 

restrittiva, stante in particolare la mancata esplicitazione del riferimento alla sola giurisprudenza “consolidata” di 

legittimità quale limite all’operatività del principio in questione, nonché la prospettata applicabilità tout court, in tali 

ipotesi, dell’art. 2043 c.c.: “DISEGNO DI LEGGE – Art. 1 (Modifiche all’ordinamento giudiziario, di cui al regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni) – 1. L’articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 

e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 65 – Attribuzioni della Corte suprema di cassazione. – 1. La 

Corte suprema di cassazione ha sede ha Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro 

territorio soggetto alla sovranità dello Stato. 2. La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia: 
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D’altro canto, la I Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica, 

in sede consultiva, aveva subito ravvisato come “tale innovazione può presentare profili di 

illegittimità in riferimento al principio di autonomia e di indipendenza della magistratura” e, proprio 

per questo, subordinava il proprio parere non ostativo alla condizione che il testo fosse “reso 

coerente con quel principio costituzionale” 8. 

Inoltre, anche nella stessa II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, 

in sede referente, venivano espresse “alcune considerazioni critiche sul disegno di legge, nella parte 

in cui introduce forme di responsabilità civile diretta del magistrato” 9, essendosi altresì rilevato 

come “[l]a norma in questione finisce per riconoscere artificiosamente surrettizie competenze 

legislative all’organo giurisdizionale della legittimità” 10 e pervenendo così, in esito a siffatta 

discussione, all’integrale soppressione di quella parte della proposta legislativa contenente il 

suddetto tipo di innovazioni 11. 

Nondimeno, nel seguito dell’esame parlamentare – che ha visto approvare emendamenti 

sostitutivi presentati dal Governo, miranti a riprodurre il testo e le finalità del d.d.l. Senato n. 1626 
12 – l’articolato ha poi finito per assumere, seppur in modo più velato e mediato, una formulazione 

comunque potenzialmente incidente sulla sfera di autonomia e indipendenza della magistratura e sui 

correlati profili di imparzialità, terzietà e serenità di giudizio dei soggetti ad essa appartenenti. 

Difatti – esclusa l’introduzione di nuove forme di azione diretta (ulteriori rispetto al caso di 

azione civile per fatto-reato commesso dal magistrato, già prevista all’art. 13 legge 13 aprile 1988, 

n. 117) – l’intervento riformatore ha ampliato le fattispecie di errore giudiziario risarcibile e ciò, 

nello specifico, inserendo delle deroghe alla c.d. clausola di salvaguardia. 

In particolare, alla luce della nuova disciplina, le attività di interpretazione di norme di diritto e 

di valutazione del fatto e delle prove sono ora suscettibili di dare luogo a responsabilità, non solo 

                                                 

a) assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge; b) assicura l’unità del diritto oggettivo 

nazionale; […] 3. La Corte suprema di cassazione espleta le funzioni di cui alle lettera a) e b) del comma 2 mediante le 

attribuzioni decisorie, conferitele dai codici di procedura civile e di procedura penale, in ordine ai giudizi che le sono 

sottoposti. Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 

1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell’esercizio delle rispettive 

funzioni si discostino dall’interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione 

dell’azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria. In tal caso: a) la responsabilità è valutata ai sensi dell’art. 

2043 del codice civile; b) si applica il comma 2 dell’art. 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive 

modificazioni»”. 
8 In questi termini l’intervento del relatore sen. Palermo (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nella seduta del n. 

118 (pom.) del 19 aprile 2014. 

Questo il testo del parere approvato in detta seduta: “La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che il testo sia reso coerente con il principio 

costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura, requisiti fondamentali per l'esercizio imparziale delle 

funzioni giurisdizionali, a garanzia dell'uguaglianza davanti alla legge”. 
9 Questa la descrizione dell’intervento del sen. Lumia (PD) contenuta nel Resoconto sommario relativo alla seduta n. 

108 (pom.) del 29 aprile 2014. 
10 Questa la descrizione dell’intervento del sen. Falanga (FI-PdL XVII) contenuta nel Resoconto sommario relativo 

alla seduta n. 108 (pom.) del 29 aprile 2014. 
11 Modifica operata nel corso della medesima seduta n. 108 (pom.) del 29 aprile 2014 mediante l’approvazione degli 

emendamenti 1.1 e 1.100 dal contenuto appunto soppressivo del succitato art. 1 del disegno di legge n. 1070 in 

questione. 
12 Al fine di accelerarne l’iter parlamentare, il testo del d.d.l. Senato n. 1626, di iniziativa governativa, recante 

“Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati”, è stato infatti riproposto sotto forma di 

emendamenti – approvati in sede referente secondo quanto stabilito a partire dalla seduta n. 147 (pom.) del 30 settembre 

2014 della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica – all’articolato del d.d.l. Senato n. 

1070, già adottato come testo base dalla medesima Commissione e in fase di trattazione più avanzata. 
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nei casi di dolo 13, ma altresì nei casi in cui comunque pervengano ad una “violazione manifesta 

della legge nonché del diritto dell’Unione europea” oppure ad un “travisamento del fatto o delle 

prove” 14.  

Tale ampliamento delle fattispecie assoggettabili ad azione risarcitoria è stato, ad ogni buon 

conto, affiancato dalla contestuale introduzione di un doppio binario di responsabilità secondo cui – 

accanto alle tradizionali ipotesi nelle quali l’azione diretta del danneggiato nei confronti dello Stato 

si accompagna a quella indiretta di quest’ultimo nei confronti del magistrato – esistono ora delle 

ipotesi in cui, ferma restando la responsabilità dello Stato, difetta invece la successiva azione di 

regresso verso il magistrato 15. 

Le fattispecie rientranti in questa nuova categoria vedono dunque lo Stato quale unico soggetto 

giuridico destinato a sopportarne le correlate conseguenze civili. 

Seguendo questa direzione, è quindi possibile prevedere la risarcibilità in favore dei soggetti 

danneggiati dall’erroneo esercizio delle funzioni giurisdizionali senza coinvolgere necessariamente 

la responsabilità civile dei magistrati che in ipotesi vi abbiano dato causa e, perciò, lasciando 

inalterati la sfera di autonomia e indipendenza loro propria nonché i profili di imparzialità, terzietà e 

serenità di giudizio ad essa correlati. 

                                                 
13 Sulla sostanziale coincidenza dei casi di “dolo” con le sole ipotesi di effettiva sussistenza di un “fatto-reato” si veda 

la giurisprudenza di legittimità laddove evidenzia come “quella del comportamento doloso del giudice che non integri 

reato costituisce ipotesi del tutto residuale, stante la difficoltà di individuare uno spazio di "dolo civile", ossia un 

ambito di configurabilità di una condotta tenuta con la coscienza e volontà di violare i doveri di ufficio non 

riconducibile ad una delle fattispecie di reato ipotizzabili nel caso di comportamento doloso del magistrato, e che, per 

altro verso, anche fatti costituenti reato possono essere prospettati come fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2” 

(così, Cass., sez. I civ., sentenza 20 settembre 2001, n. 11880; conf. Cass., sez. III civ., 3 gennaio 2014, n. 41). 

Cionondimeno, si rinvengono comunque alcune pronunce che propongono una definizione di tale concetto in termini 

civilistici: “In tema di responsabilità civile dei magistrati, la nozione di «dolo» cui fa riferimento l’art. 2 l. n. 117 del 

1988 (non dissimile da quella cui faceva riferimento in precedenza l’art. 55, 1º comma, n. 1, c.p.c. abrogato dall’art. 1 

d.p.r. 9 dicembre 1987 n. 497) va intesa nel senso non della semplice volontarietà dell’azione che si assume dannosa, 

bensì della diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente illegittimo con il 

deliberato proposito di nuocere ingiustamente ad altri e, segnatamente, in un processo penale, di ledere i diritti 

dell’imputato” (così, ad es., Cass., sez. III civ., 16 novembre  2006, n. 24370, massima) o, più in generale, “di ledere i 

diritti della parte soccombente” (così, ibidem, parte motiva; conf. Cass., 16 ottobre 2007, n. 21618). 
14 Così prevede il nuovo art. 2, comma 2 e ss., legge 13 aprile 1988, n. 117: “2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis  ed i casi 

di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme 

di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.  3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge 

nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui 

esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta 

incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale 

fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.  3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità 

contabile di cui al d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini 

della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea 

si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della 

gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche 

della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, terzo paragrafo, del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa 

dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”. 
15 L’introduzione di una tale innovazione risulta peraltro frutto di un’esplicita impostazione governativa in tal senso 

(cfr., ad es., l’intervento del Ministro Orlando alla seduta n. 160 (nott.) del 5 novembre 2014 della 2ª Commissione 

permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, laddove afferma che “si profila con chiarezza l'impostazione del 

Governo circa i criteri di definizione della responsabilità dello Stato verso il cittadino e quelli, in parte diversi, che 

caratterizzano l'attivabilità dell'azione di rivalsa nei riguardi del magistrato che ha cagionato il danno”), impostazione 

poi condivisa in sede parlamentare. 
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Tuttavia l’intervento riformatore si è sviluppato solo in parte secondo le prospettive dischiuse da 

tale possibilità 16. 

Infatti, dopo aver esteso l’azione di responsabilità nei confronti dello Stato alle ulteriori ipotesi 

di “violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea” e di “travisamento del 

fatto o delle prove”, la nuova disciplina prevede ora che pure l’azione di rivalsa 17 nei confronti del 

magistrato debba 18 essere ugualmente esercitata anche laddove l’evento dannoso sia scaturito 

dall’attività di interpretazione di norme di diritto o da quella di valutazione del fatto e delle prove, 

seppur con limitazione ai soli casi di “negligenza inescusabile” 19 (oltreché, ovviamente, ai casi di 

dolo). 20 Ciò, oltretutto, mantenendo lo stesso precedente automatismo e lasciando così intendere 

                                                 
16 In proposito cfr. R. ROMBOLI, Una riforma necessaria o una riforma punitiva? (in La nuova responsabilità civile 

dei magistrati: l. 27 febbraio 2015 n. 18), in Il foro italiano, cit., 317 e ss., che evidenzia infatti un vero e proprio 

svuotamento della c.d. clausola di salvaguardia. 
17 Che ai sensi dell’art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117, continua a doversi proporre da parte del presidente del 

Presidente del Consiglio dei ministri, nonché dinanzi all’a.g.o. per come individuata con il criterio dell’art. 11 c.p.p. 
18 La prima parte del nuovo art. 7 legge 13 aprile 1988, n. 117, dispone che “Il Presidente del Consiglio dei ministri, 

entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di 

esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di […] ovvero nei casi in cui […]”.  

In effetti, lungi dall’introdurre un’ipotesi di azionabilità discrezionale della rivalsa nei casi diversi da quelli indicati in 

tale articolo (poi si vedrà quali sono), il motivo dell’esplicitazione del concetto di obbligatorietà nella nuova 

formulazione dell’art. 7 è stato quello di (ribadire e) “chiarire la natura obbligatoria dell'azione che lo Stato promuove 

nei confronti del magistrato per il recupero di quanto pagato al danneggiato”: in questi termini cfr. la Relazione 

tecnica al d.d.l. Senato n. 1626 di iniziativa governativa recante “Riforma della disciplina della responsabilità civile dei 

magistrati”, la cui formulazione sul punto in questione è stata poi riprodotta nella disciplina in commento. 

Per l’attribuzione di questo significato alla nuova disposizione cfr. anche M. NISTICÒ, La nuova legge sulla 

responsabilità civile dello Stato e dei magistrati: Inquadramento storico-sistematico e profili problematici, in 

Osservatorio costituzionale, cit., 18, secondo cui “sarebbe infatti evidente il contrasto tra l’esercizio di forme di 

discrezionalità politica del Presidente del consiglio nella scelta sull’esercizio della rivalsa e principi di autonomia ed 

indipendenza – che notoriamente si affermato anzitutto nei confronti dell’esecutivo – della magistratura”; nonché E. 

SCODITTI, Le nuove fattispecie di «colpa grave» (in La nuova responsabilità civile dei magistrati: l. 27 febbraio 2015 n. 

18), in Il foro italiano, 2015, parte V, 317 e ss., secondo cui “l’obbligo di esercizio ha il senso non dell’introduzione di 

un’area implicita di facoltatività per i casi non previsti, ma dell’identificazione di un dovere funzionale del soggetto 

competente”. 
19 Per la definizione del concetto di “negligenza inescusabile” cfr. la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo 

cui essa “implica la necessità della configurazione di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall'articolo 

2236 c.c., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile", e cioè priva di agganci con le  

particolarità della  vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l'errore del magistrato. 

In altri termini, i presupposti della responsabilità di cui al citato articolo 2, devono ritenersi sussistenti allorquando nel 

corso dell'attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma 

stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella 

ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo 

sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” (così, da ultimo, Cass., sez. III civ., sentenza 17 aprile 2016, n. 

6791; conf. Cass., sez. VI civ., ordinanza 27 dicembre 2012, n. 23979, nonché, ex plurimis, Cass., sez. III civ., sentenza 

5 luglio 2007, n. 15227, con richiamo ivi a Cass., n.  25133/2006; Cass.,  n. 16935/2002; Cass., n. 13339/2000; Cass., n. 

6950/1994). 
20 Così prosegue infatti la seconda parte del nuovo art. 7 legge 13 aprile 1988, n. 117: “[…] ha l'obbligo di esercitare 

l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione 

manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui 

all'art. 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile”.  

Occorre peraltro rilevare, in questa formulazione dell’articolo, la mancanza di un riferimento esplicito alle ipotesi di 

negazione o affermazione incontrastabilmente smentite dagli atti circa l’esistenza di un fatto nonché alle eventualità di 

emissione di un provvedimento cautelare privo di motivazione o al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ipotesi che, 

stando al dato letterale risultante dalla nuova disciplina e al contrario che in quella previgente, sembrerebbero ora 

sottratte alla rivalsa.  
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che – in ogni caso di condanna dello Stato ai sensi della normativa in commento – il magistrato 

interessato dovrà comunque affrontare l’intero giudizio di rivalsa in sede civile, anche solo per 

veder riconosciuto il difetto del relativo elemento psicologico, con evidente aggravio rispetto a 

qualsiasi altra ipotesi di danno erariale 21 in cui, a tacer d’altro, la competente procura contabile può 

anche definire con l’archiviazione le notizie di danno carenti dei presupposti per procedere 22. 

                                                 

Per un verso, tuttavia, tale incongruità appare superabile sul piano interpretativo, specie in presenza dell’espresso 

richiamo alle previsioni “di cui all’art. 2, commi 2, 3 e 3-bis” e alla possibilità di intendere le fattispecie di emissione di 

un provvedimento cautelare privo di motivazione o al di fuori dei casi consentiti dalla legge e quelle di negazione o 

affermazione incontrastabilmente smentite dagli atti circa l’esistenza di un fatto (esplicitate all’art. 2, ma rimaste 

implicite nell’art. 7 a seguito del passaggio dalla formulazione dell’emendamento governativo “2.301 testo corretto” 

alla sua riformulazione “2.301 testo 2” poi approvata dalla Commissione unitamente, per quanto interessa sotto questo 

profilo, al subemendamento “2.301 testo 2/9 testo corretto”, poi ulteriormente modificato in Assemblea con 

l’approvazione dell’emendamento “2.700”) quali sottocategorie delle nuove e più generali categorie rispettivamente di 

“violazione manifesta della legge” e di “travisamento del fatto o delle prove”. Il tutto, in particolare, sia avuto riguardo 

all’intentio legis espressamente codificata all’art. 1 legge 27 febbraio 2015, n. 18 (secondo cui: “La presente legge 

introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la 

disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati […]”), sia avuto riguardo ai lavori preparatori 

laddove, oltre alle indicazioni nel senso della ricomprensione di tutti i profili di responsabilità “nell’ampia previsione 

generale dell'emendamento governativo” e alle “rassicurazioni offerte dal Ministro circa l'omnicomprensività della 

fattispecie di responsabilità” in questione rese nel corso della seduta n. 160 (nott.) del 5 novembre 2014 alla 2ª 

Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, si rinviene anche l’espressa affermazione per cui, 

proprio a proposito dell’azione di rivalsa di cui all’art. 7, “La Commissione ha anche convenuto di renderla 

espressamente obbligatoria, ancorandone i presupposti alla stessa base normativa descritta innanzi [cioè, appunto, 

l’intero art. 2, n.d.r.], ma stabilendo che l'elemento soggettivo della condotta recante danno da parte del magistrato 

deve essere esclusivamente quello del dolo o della negligenza inescusabile” (così, espressamente, la Relazione orale 

all’Assemblea del sen. Buemi, relatore del provvedimento, nella seduta n. 354 (ant.) del 19 novembre 2014 del Senato 

della Repubblica). 

Per altro verso, poi, si vedano le osservazioni di E. SCODITTI, Le nuove fattispecie di «colpa grave» (in La nuova 

responsabilità civile dei magistrati: l. 27 febbraio 2015 n. 18), in Il foro italiano, cit., 317 e ss., secondo cui “Il 

riferimento nell’art. 7 in materia di rivalsa al solo travisamento del fatto (e delle prove), e non anche all’affermazione, 

o negazione, del fatto contrastata dagli atti del procedimento, tradisce la difficoltà di rinvenire, già nello stesso corpo 

della legge, una differenza fra le due ipotesi. Che le nozioni convergano trova conferma nell’art. 2 d.leg. 23 febbraio 

2006 n. 109, sugli illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, che contiene il riferimento solo al 

«travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile»”.  
21 Per una rapida indicazione di tutte le ipotesi di responsabilità per danno erariale degli appartenenti alla 

magistratura, e relativa disciplina, si veda V. TENORE, Responsabilità amministrativo contabile del magistrato, estratto, 

con successive integrazioni, da AA.VV., La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, Giuffrè, 

2010, cap. V, e consultabile su internet in www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1254 

In ordine ad ulteriori questioni poste dalla disciplina dell’azione di rivalsa e dal suo intreccio con la giurisdizione 

della Corte dei conti si veda G. D’AURIA, «L’altra responsabilità» dei magistrati (in La nuova responsabilità civile dei 

magistrati: l. 27 febbraio 2015 n. 18), in Il foro italiano, cit., 317 e ss. 
22 Anomalia solo in parte mitigata dalla considerazione del C.S.M., parere 29 ottobre 2014, in Il foro italiano: le 

banche dati: archivio merito ed extra, 2014.509, per cui – nel contesto della nuova disciplina e a seguito dell’abrogata 

previsione del c.d. filtro di ammissibilità della domanda di cui al previgente art. 5 legge 13 aprile 1998, n. 117 – 

verrebbe comunque mantenuto un “momento di valutazione dei requisiti di ammissibilità dell'azione […] in una fase 

successiva del processo la cui individuazione sarebbe riservata non al collegio ma al solo giudice istruttore.  Solo a 

quest'ultimo, infatti, sarebbe di fatto demandata la scelta se affidare alla sentenza collegiale conclusiva del giudizio 

ogni decisione circa l'ammissibilità e la fondatezza della domanda oppure ricorrere allo strumento processuale di cui 

all'art. 187 c.p.c. che consente al giudice istruttore di rimettere le parti davanti al collegio qualora ritenga la causa 

matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova”. 

Per la disamina delle varie questioni poste dall’abrogazione del c.d. filtro di cui al previgente art. 5 legge 13 aprile 

1998, n. 117, si veda G. ZAMPETTI, Osservazioni sugli aspetti processuali della nuova disciplina sulla responsabilità 

civile dello Stato e dei magistrati: profili costituzionali, in questo stesso dossier. 



 

468 

Ora, se è vero che era comunque opportuno raccordare le strette esigenze di compatibilità con 

l’ordinamento eurounitario 23 ai necessari canoni di razionalità e ragionevolezza dell’intervento 

riformatore dal punto di vista interno, 24 la disciplina in commento va ben oltre anche rispetto a tale 

occorrenza.  

Difatti l’ulteriore e specifica motivazione di siffatta riforma – per come dichiarata nell’analisi 

tecnico-normativa di accompagnamento al d.d.l. Senato n. 1626 di iniziativa governativa, poi 

confluito come visto nella disciplina in commento – è stata anche quella secondo cui “L’intervento 

normativo sulla responsabilità civile dei magistrati è reso necessario dall’esigenza di riequilibrio 

delle posizioni politico-istituzionali coinvolte e di superamento definitivo di un aspro confronto 

ancora attuale riguardante il rapporto tra poteri dello Stato (politico-legislativo e giudiziario), 

rapporto che viene significativamente inciso dalla modulazione della disciplina sulla responsabilità 

civile dei magistrati, quali esponenti di un ordine che esprime la propria funzione nell’applicazione 

della legge. L’obbiettivo perseguito è dunque quello di rimodulare tale disciplina rendendola 

maggiormente effettiva, incidendo così sul predetto rapporto in termini di ulteriore 

responsabilizzazione del magistrato nel caso di violazione manifesta della legge” 25. 

Sembra emergere, allora, una vera e propria rielaborazione nella concezione dello strumento 

risarcitorio in chiave regolativa delle relazioni tra poteri dello Stato, volta sostanzialmente a 

intervenire sulla sfera di attribuzioni della magistratura. 

D’altro canto – realizzata mediante l’espresso ridimensionamento della c.d. clausola di 

salvaguardia e la prevista, sebbene limitata, esposizione del magistrato all’azione di rivalsa dello 

Stato anche in ipotesi di esercizio non doloso delle attività di interpretazione di norme di diritto o di 

valutazione del fatto e delle prove – questa parte della riforma in commento, piuttosto che favorire 

il corretto esplicarsi della giurisdizione, si sta dimostrando, da un lato, priva di effetti tangibili in 

ordine al miglioramento della quotidiana vita giudiziaria e, dall’altro, foriera di specifici e 

problematici riflessi proprio nel concreto esercizio delle suddette attività a questa consustanziali 26. 

Si vedano, ad esempio, i casi sottesi alle varie questioni di legittimità costituzionale già sollevate 

in via incidentale perlopiù nell’ambito di procedimenti giudiziari di tipo ordinario – non involgenti 

l’accertamento della responsabilità né dello Stato né del magistrato ai sensi della legge in questione 

                                                 
23 Dopo aver inizialmente affermato in via generale (con le pronunce del 19 novembre 1991 nelle cause riunite C-

6/90 e C-9/90, Francovich, e del 5 marzo 1996 nelle cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e 

Factortame) la responsabilità dello Stato per inadempimento e violazione del diritto comunitario, la Corte di giustizia 

ha poi chiarito (con la pronuncia del 30 settembre 2003 nella causa C-224/01, Köbler) che tale responsabilità sussiste 

anche nel caso di violazione scaturente da provvedimenti giurisdizionali di un organo di ultima istanza e (dapprima con 

la pronuncia del 13 giugno 2006 nella causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, successivamente con la pronuncia 

del 24 novembre 2011 nella causa C-379/10, Commissione c. Italia) ha ulteriormente precisato, da un lato, che tale 

responsabilità dello Stato non può essere esclusa per il solo fatto di derivare dall’attività di interpretazione del diritto o 

di valutazione di fatti e prove e, dall’altro, che la sua sussistenza non può essere limitata ai soli casi di dolo o colpa 

grave del magistrato laddove ciò si traduca in un’esclusione della responsabilità statale anche nei casi di violazione 

manifesta del diritto vigente. 
24 Per una rapida disamina di tali questioni si veda, in particolare, il contributo di I. PELLIZZONE, La responsabilità 

dello Stato-giudice tra interpretazione conforme, disapplicazione e prospettive di riforma: brevi riflessioni a margine 

della sentenza del 24 novembre 2011 della Corte di giustizia, in Rivista AIC, vol. 2/2012, e la dottrina ivi richiamata. 
25 Ciò peraltro, dichiarando che: come “indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi indicati va segnalato il numero (su base annuale) delle cause aventi ad oggetto la responsabilità civile dei 

magistrati. Questo dato va ulteriormente ripartito in: - procedimenti definiti con condanna o con rigetto o con 

dichiarazione di inammissibilità della domanda; - procedimenti proposti nei confronti di magistrati ordinari o di 

magistrati speciali (amministrativi, contabili, militari); - procedimenti proposti nei confronti di magistrati togati o di 

magistrati onorari” (così, ibidem), lasciando così l’ulteriore dubbio se dai semplici numeri delle cause risarcitorie e dei 

relativi esiti possa veramente desumersi il livello di “responsabilizzazione” di una determinata categoria. 
26 A tal proposito cfr. A. LEPRE, Responsabilità civile dei magistrati e giurisprudenza difensiva, Relazione al 

convegno tenutosi presso la Corte d’Appello di Roma il 6 novembre 2015, consultabile su internet all’indirizzo 

http://www.magistraturaindipendente.it/responsabilita-civile-dei-magistrati-e-giurisprudenza-difensiva.htm 
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27 – da cui emergono chiaramente le concrete eventualità di impasse 28, tendenze a evitare il più 

possibile di pronunciarsi 29 o comunque a sostituire l’applicazione del principio del libero 

convincimento con il criterio della scelta meno rischiosa 30, orientato cioè alla ricerca della 

decisione meglio difendibile in un successivo giudizio di rivalsa 31, specie nelle vicende più 

complesse.  

Per contro la Consulta ha da tempo avvertito che l’attività giurisdizionale “deve essere immune 

da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve 

altresì essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurre il giudice a decidere in 

modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza” 32 e che “[v]a escluso nel giudice 

qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere, e deve esigersi che la legge garantisca 

l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio, preordinando gli 

strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione” 33. 

E a ben vedere infatti, seppur mitigato dal mantenimento dell’elemento soggettivo minimo della 

“negligenza inescusabile” quale condizione affinché ricorra la separata fattispecie di rivalsa dello 

Stato, ciò apre comunque una breccia nella sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in capo 

                                                 
27 In ordine al profilo della “rilevanza” alcuni atti di promovimento richiamano il principio affermato da Corte cost. 

sent. n. 18/1989 secondo cui “debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo 

direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua composizione nonché, in 

generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L'eventuale incostituzionalità di tali norme è 

destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le 

garanzie e i doveri: in sintesi, la <protezione> dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai 

diritti”. 

Per la disamina delle varie questioni sollevate si veda A. RIDOLFI, A proposito delle questioni di legittimità 

costituzionale sulla legge n. 18/2015 e della responsabilità dei magistrati in generale, in questo stesso dossier. 
28 Cfr., in particolare, il caso sotteso all’Atto di promovimento Ordinanza del Tribunale di Catania del 6 febbraio 

2016, iscritto al Reg. ord. n. 113 del 2016 pubbl. in G.U. 8 giugno 2016, n. 23, in cui il giudice si trova a dover 

rivalutare, in sede di opposizione ex art.  1  comma  51 legge n.  92/2012, delle risultanze istruttorie che si prestano ad 

apprezzamenti diametralmente opposti. 
29 Cfr., in particolare, il caso sotteso all’Atto di promovimento Ordinanza del Tribunale di Enna del 25 febbraio 2016, 

iscritto al Reg. ord. n. 126 del 2016 pubbl. in G.U. 6 luglio 2016, n. 27, in cui il giudice si trova a dover pronunciare su 

un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. in presenza di orientamenti giurisprudenziali asseritamente 

discordanti e prima ancora che le parti abbiano depositato le memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. 
30 Cfr., in particolare, il caso sotteso all’Atto di promovimento Ordinanza del Tribunale di Treviso in data 8 maggio 

2015, iscritto al Reg. ord. n. 218 del 2015, pubbl. in G.U. 28 ottobre 2015, n. 43, in cui il giudice si trova a dover 

valutare la colpevolezza dell’imputato sulla base di sole prove c.d. non rappresentative, implicanti cioè delicate 

valutazioni in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 192 c.p.p. 
31 A tal proposito cfr. C.S.M., deliberazione 28 giugno 2011, in Il foro italiano: le banche dati: archivio merito ed 

extra, 2011.543, secondo cui l’attività giurisdizionale “per essere correttamente svolta, deve essere "libera" e non 

essere condizionata da "atteggiamenti difensivi" di categoria” atteso che diversamente il giudice “potrebbe essere 

indotto, dal timore della responsabilità, a prendere la decisione che causa un danno alla parte che è nella condizione 

meno favorevole ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni ovvero ad assumere una decisione che sia 

formalmente coerente con i precedenti orientamenti giurisprudenziali - dunque idonea a porlo al riparo da eventuali 

azioni risarcitorie - ma sostanzialmente non risponda alla domanda di giustizia della concreta vicenda esaminata”; 

nonché C.S.M., deliberazione 14 marzo 2012, in Il foro italiano, 2012, parte III, 230 e ss., secondo cui “È evidente, in 

proposito, che il rischio di incorrere in responsabilità civile ha di per sé un effetto distorsivo sull’operato dei 

magistrati, i quali potrebbero essere indotti, al fine di sottrarsi alla minaccia della responsabilità, ad adottare, tra più 

decisioni possibili, quella che consente di ridurre o eliminare il rischio di incorrere in responsabilità, piuttosto che 

quella maggiormente conforme a giustizia”. 
32 Corte cost. sent. n. 128/1974. 
33 Corte cost. sent. n. 60/1969. 
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alla magistratura 34, con conseguente rischio di condizionarne e snaturarne, quantomeno in ipotesi, 

le modalità di esercizio 35. 

La stessa Corte costituzionale, in sede di scrutinio della previgente disciplina, evidenziava che la 

garanzia di tale sfera di “indipendenza è diretta infatti a tutelare, in primis, l'autonomia di 

valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto”, pervenendo 

alla declaratoria di infondatezza della censura proprio in quanto “[t]ale attività non può dar luogo a 

responsabilità del giudice […] Né può sostenersi - come fa il giudice a quo - che la legge impugnata 

spingerebbe il giudice a scelte interpretative accomodanti e a decisioni meno rischiose in relazione 

agl'interessi in causa, così influendo negativamente sulla sua imparzialità. Come si è ora rilevato, 

                                                 
34 A tal proposito cfr. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione: una vicenda italiana (e non solo), in 

Rivista AIC, vol. 3/2012, 20 e s., il quale illustra le rilevanti problematiche relative all’introduzione di una 

responsabilità da attività interpretativa osservando che “Si tratta, dunque, di una questione di delicatezza estrema”. 
35 Peraltro, in tale ottica, i profili oggetto delle suddette q.l.c. avrebbero potuto assumere rilievo anche quali 

argomenti da far valere in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sub specie di conflitto per 

menomazione.  

Invero, seppur inizialmente la giurisprudenza costituzionale non ammetteva l’impugnabilità, in detta sede, degli atti 

aventi valore di legge, in seguito la Corte ha finito per accettare anch’essi quale possibile oggetto di tali conflitti 

(vedasi, in proposito, L. BUFFONI, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente per oggetto atti legislativi, in 

Giur. cost., 2002, 2269 e ss.), la cui effettiva ammissibilità è stata però circoscritta dapprima alle ipotesi in cui “non 

esista un giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di 

legittimità costituzionale in via incidentale” (così Corte cost. ord. n. 343/2003; cfr. anche Corte cost. sent. n. 221/2002) 

e poi ulteriormente ristretta fino a ricomprendere i soli casi in cui “non sussista la possibilità, almeno in astratto, di 

attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio comune” 

(così Corte cost. n. 284/2005). 

Ora, in effetti, i casi come quello di specie dovrebbero essere esclusi dalla proponibilità del conflitto proprio alla 

stregua di tali limitazioni, specie ove si reputi applicabile anche alle q.l.c. in argomento il concetto di “rilevanza” nel 

più ampio senso enucleato, in particolare, da Corte cost. sent. n. 18/1989 e poc’anzi ricordato. D’altra parte è proprio 

con riferimento a siffatte ipotesi involgenti l’asserita lesione di prerogative dell’organo-potere giudiziario che si esprime 

Corte cost. n. 278/1997, laddove evidenzia che, in relazione alle norme assunte come pregiudizievoli per la propria 

sfera di attribuzioni, lo stesso giudice ricorrente “è chiamato o può essere chiamato a fare applicazione per definire 

giudizi innanzi a sé pendenti”, sicché “già dispone della possibilità di attivare il giudizio incidentale sulla 

costituzionalità della legge” (in proposito cfr. anche Corte cost. n. 457/1999). 

Purtuttavia, qualora si ipotizzi in generale l’illegittimità di una disciplina legislativa in ragione di una lesione dalla 

stessa arrecata ad una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ciò significa che – almeno in potenza – le 

prerogative che la Costituzione pone in capo ad un determinato organo-potere sono in qualche modo insidiate e che 

quest’ultimo, perciò, non è posto in grado di svolgere appieno la propria funzione costituzionale. Tal che, a fronte del 

richiamato orientamento della Corte, rimane il dubbio se lo scrupolo di preservare al massimo le forme di q.l.c. quale 

(pressoché) unico modo di introdurre un sindacato di legittimità su atti legislativi sia davvero prevalente in confronto al 

rischio che un conflitto in atto di tono costituzionale si trascini anche a lungo nel tempo continuando potenzialmente ad 

incidere su delicati equilibri istituzionali in attesa che si creino le condizioni affinché venga sollevata in via incidentale 

la relativa questione e che essa, in presenza di queste, venga in concreto sollevata dal giudice a quo (il quale, in pratica, 

verrebbe così impropriamente a svolgere in tali casi la stessa funzione che, nelle ipotesi di conflitto di attribuzione tra 

poteri dello Stato, viene invece riservata alla Consulta nell’apposita fase di ammissibilità).  

Proprio a tal proposito è stato infatti rilevato che, nelle evenienze di questo tipo, “il controllo, se pur astrattamente 

ipotizzabile, è tuttavia difficile o tardivo”, concedendosi che, appunto, “si può ipotizzare il conflitto di attribuzioni (ove 

la legge interferisca incostituzionalmente nell’organizzazione o nei poteri di altro potere costituzionale)” (in tal senso 

G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012, 304). In questa linea di pensiero si è dunque 

reputato problematico “riservare al giudizio incidentale la salvaguardia delle competenze costituzionali di un organo 

legittimato al conflitto”, mentre “forse, in un sistema di giustizia costituzionale “maturo” è ben plausibile che il 

conflitto assuma la veste dello strumento di soluzione delle controversie istituzionali, come accaduto in Italia a partire 

dal caso Mancuso (sent. n. 7 del 1996). E si può anche arrivare a condividere l’ipotesi che alcuni soggetti istituzionali 

(i legittimati al conflitto ex art. 37 l. n. 87 del 1953, in specie) godano di strumenti di ricorso privilegiati rispetto ai 

(comuni) cittadini” (in tal senso A. CELOTTO, Una inammissibilità che non persuade, commento a Corte cost. n. 

284/2005, consultabile su internet all’indirizzo http://www.giurcost.org/studi/celotto.html). 
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l'art. 2, comma secondo, della l. n. 117 esclude espressamente che possa dar luogo a responsabilità 

«l'attività d'interpretazione di norme di diritto» e quella di valutazione del fatto e delle prove” 36.  

Per far fronte alla diversa impostazione contenuta nel nuovo dettato normativo si è allora 

cercato, con notevole sforzo ermeneutico, di proporre una possibile interpretazione conforme che 

porti a scindere la disciplina delle ipotesi di violazione manifesta del diritto eurounitario dalle altre 

ipotesi di violazione manifesta della legge in modo da mantenere comunque, con riferimento a 

queste ultime, la piena applicabilità della c.d. clausola di salvaguardia 37.  

Tuttavia, già avvertita come problematica prima della riforma 38, l’effettiva percorribilità di una 

tale soluzione sembra ancora più difficile de iure condito, sia avuto riguardo all’effettivo impianto 

della riforma in commento (stante la scelta di mantenere un rigido parallelismo tra l’ambito 

oggettivo delle fattispecie di errore giudiziario risarcibile e quello delle ipotesi di rivalsa), sia 

soprattutto per i profili di contrasto con l’art. 3 Cost., il cui pur necessario bilanciamento con le 

previsioni inerenti alle prerogative magistratuali non pare comunque consentire interpretazioni che 

conducano a diverse declinazioni dei diritti del danneggiato a seconda che la manifesta violazione 

subìta verta o meno in materia di diritto eurounitario 39.  

Sicché, per la ricerca di un possibile equilibrio in grado di coniugare i principi applicabili alla 

responsabilità dei magistrati con i diritti comunque riconosciuti in capo ai soggetti danneggiati – al 

                                                 
36 Corte cost. sent. n. 18/1989. 
37 Così, in particolare, E. SCODITTI, Le nuove fattispecie di «colpa grave» (in La nuova responsabilità civile dei 

magistrati: l. 27 febbraio 2015 n. 18), in Il foro italiano, cit., 317 e ss., secondo cui “Il giurista deve allora fare opera 

d’interpretazione conforme a Costituzione di quanto il legis-latore ha fatto e mantenere fermo quanto si ricavava dalla 

precedente formulazione della disposizione, e cioè che i casi di colpa grave non costituiscono interpretazione di norme 

di diritto o valutazione del fatto e delle prove, attività sottratte alla responsabilità civile in quanto identificative della 

funzione giudiziaria, salvo il caso della violazione manifesta del diritto dell’Unione europea, nel quale la compatibilità 

di responsabilità ed esercizio dell’attività interpretativa discende dall’assorbimento dell’illecito dell’organo 

giudiziario in quello dello Stato considerato nella sua unità […] Si potrebbe quindi concludere sul punto che, mentre 

«violazione manifesta della legge» va interpretato in modo conforme alla Costituzione, e dunque riferendolo alla 

disposizione, «violazione manifesta del diritto dell’Unione europea» va interpretato in modo conforme al dictum 

sovranazionale, e dunque esteso anche alla norma e all’interpretazione”. 

Ancora più complessa, poi, la questione relativa alle locuzioni “travisamento del fatto” e “travisamento delle prove”: 

se per quest’ultima, “In coerenza a quanto rilevato a proposito della violazione manifesta di legge, si può affermare 

che, manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerna il misconoscimento dei dati 

linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione”, per la prima occorre osservare che “Lo 

sdoppiamento che l’art. 2, 3° comma, ha stabilito fra travisamento del fatto e affermazione, o negazione, del fatto 

contrastata dagli atti del procedimento incrina in modo serio il bilanciamento fra il principio costituzionale di 

indipendenza della magistratura e quello di responsabilità perché invade il campo della valutazione del fatto, 

istituzionalmente affidato al libero convincimento del giudice. Se la norma avesse parlato solo di travisamento del 

fatto, e non anche della prova, si sarebbe potuto forse, in chiave d’interpretazione adeguatrice, intendere il fatto così 

come si presenta nel processo, e cioè nei limiti della prova, e intendere travisamento del fatto come misconoscimento 

del dato linguistico mediante cui la prova si manifesta. La presenza anche del travisamento della prova impedisce una 

simile interpretazione”; sicché, conclude sul punto, “Quando il senso linguistico della disposizione non consente altre 

vie, e tale ci sembra il caso del travisamento del fatto, la questione di legittimità costituzionale diventa attuale”. 
38 Cfr., in particolare, A. PACE, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di giustizia dell’U.E. 

del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, in Rivista AIC, vol. 1/2012, 6 e s., secondo cui 

“l’eventuale distinta considerazione, sotto questo profilo, del diritto dell’Unione europea e del diritto interno, per 

quanto riguarda l’attività dei giudici, deve ritenersi assolutamente improponibile non solo - e non tanto - sotto il 

profilo della razionalità/ragionevolezza (art. 3 Cost.), quanto - e soprattutto - perché il nostro legislatore, imponendo 

una disciplina più severa a tutela dell’efficacia della normativa comunitaria, mostrerebbe di preoccuparsi delle 

possibili violazioni del diritto dell’Unione più di quanto si preoccupi delle violazioni del diritto nazionale. E ciò in 

evidente violazione dell’art. 54 Cost. che impone, al massimo livello, l’osservanza della Costituzione e delle leggi”. 
39 Cfr. M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione: una vicenda italiana (e non solo), in Rivista AIC, 

cit., 21, secondo cui “le incongruenze dommatiche messe in luce […] non verrebbero meno, specialmente in punto di 

rispetto dei princìpi di eguaglianza e ragionevolezza”. 
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fine di proporre degli ulteriori spunti valevoli sia nell’ambito dell’attuale attività ermeneutica sia in 

vista di eventuali ulteriori interventi normativi – pare utile ripercorrere in estrema sintesi la 

dimensione costituzionale delle questioni in gioco prendendo le mosse dai relativi parametri e 

innanzitutto, per un verso, dall’art. 28 Cost. e, per l’altro, dall’art. 24, quarto comma, Cost.  

 

 

3. La possibilità di risarcimento nei confronti dello Stato e nei confronti del magistrato alla 

luce dell’art. 28 Cost.  
Da un primo e assai comune punto di vista, la natura pubblica delle funzioni giudiziarie rimanda 

anzitutto alla previsione dell’art. 28 Cost. quale possibile fondamento della responsabilità sia in 

capo al personale statale che le esercita sia in capo allo Stato 40.  

Tuttavia la particolarità delle relative funzioni impone una specifica cautela nell’individuazione 

dei rimedi esperibili avverso il suo erroneo esercizio e dei soggetti concretamente tenuti a 

sopportarne il relativo onere economico, tant’è che, accanto alla predetta considerazione, sì è da 

subito precisato che “la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti 

giudiziali, la stessa posizione, super partes del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito 

ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilità” 41.  

D’altra parte, già quanto al significato stesso del richiamato precetto costituzionale, ci si è 

ripetutamente interrogati su quali siano l’effettivo contenuto precettivo da attribuirvi e le sue 

concrete ricadute sulla legislazione ordinaria.  

Per un verso, dal dibattito svoltosi in assemblea costituente, emerge che la disposizione in nuce 

veniva principalmente intesa come volta ad affermare, in discontinuità rispetto al passato, un 

principio generale di responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti pubblici in ordine ai 

pregiudizi arrecati ai terzi nell’esercizio delle loro funzioni 42.  

In tale ottica, anzi, detto articolo potrebbe interpretarsi come teso a “instaurare un rapporto tra i 

pubblici funzionari come tali ed i cittadini che sollecitasse il senso di responsabilità dei primi verso 

                                                 
40 Cfr., sul punto, Corte cost. sent. 2/1968, laddove evidenzia come “In verità l'art. 28, dicendo responsabili della 

violazione di diritti soggettivi tanto i "funzionari" e i "dipendenti" quanto lo Stato, ha ad oggetto l'attività, oltre che 

degli uffici amministrativi, di quelli giudiziari. Che si riferisca solo ai primi, é opinione dell'Avvocatura, ma la Corte 

non può accoglierla. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice ovviamente non pongono l'una al di 

là dello Stato, quasi legibus soluta, né l'altro fuori dall'organizzazione statale. Il magistrato é e deve essere 

indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione; ma questa é funzione statale ed i giudici, 

esercitandola, svolgono attività abituale al servizio dello Stato: tanto che la Costituzione (art. 98) li ricorda insieme ai 

pubblici impiegati e sono numerose le leggi che, scritte per questi, valgono anche per quelli. 

In effetti proprio l'art. 28, come risulta da affermazioni ripetute lungo il suo procedimento formativo, ha inteso 

estendere a quanti agiscano per lo Stato quella responsabilità personale che prima era espressamente prevista solo per 

alcuni di loro (giudici, cancellieri, conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli 

uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure 

magistrati, svolgano attività statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma 

dall'altra non esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità sia disciplinata 

variamente per categorie o per situazioni”. 
41 Così, espressamente, già la stessa Corte cost. sent. 2/1968. 
42 Si veda, in particolare, l’intervento del Presidente della I Sottocommissione, onorevole F. TUPINI, nella seduta 

pomeridiana del 15 aprile 1947, in Atti dell’Assemblea costituente, Parte VIII, 2895, laddove illustra che “Questo 

articolo rappresenta una notevole conquista nel piano costituzionale. Afferma un principio ormai maturo nella 

coscienza nazionale e un progresso importante nel campo del diritto pubblico. L'articolo consta di due elementi 

fondamentali: 1) la responsabilità personale del funzionario; 2) la garanzia, che vorrei dire sussidiaria, dello stato, in 

ordine alle omissioni o agli atti dei funzionari in dispregio alle leggi penali, civili e amministrative”. 

Per questa ricostruzione storica cfr. anche F. MERUSI e M. CLARICH, Art. 28, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, 

Commentario della Costituzione, Bologna e Roma, Zanichelli e Società editrice del foro italiano, 1991, passim. 



 

473 

i secondi, come è richiesto in ogni ordinamento che mette prima gli uomini degli apparati”. 43 E 

proprio l’attitudine di tale parametro ad informare il tema della responsabilità civile è stata 

valorizzata al fine di sostenere l’esistenza di un divieto costituzionale ad introdurre previsioni di 

favore in ordine alle conseguenze dei fatti illeciti commessi dai funzionari e dipendenti pubblici 

rispetto alla disciplina applicabile alla generalità dei privati 44.  

Per altro verso, accanto al senso suggerito da queste indicazioni, sono state anche proposte 

interpretazioni alternative, di tipo principalmente sistematico, volte a conferire alla disposizione una 

portata diversa.  

Da un lato, infatti, il riferimento alla commissione di atti “in violazione” di diritti ha consentito 

di intravedere l’esistenza di una norma volta a disciplinare tutti (e solo) i casi di danni 

volontariamente arrecati a terzi dai funzionari e dipendenti pubblici 45, perciò con l’ulteriore 

conseguenza di estendere la responsabilità allo Stato nella totalità di siffatte ipotesi 46, seppur con 

l’eccezione dell’attività giurisdizionale in cui la responsabilità sarebbe assorbita e garantita nella 

diversa previsione costituzionale relativa alla riparazione degli errori giudiziari 47. 

Dall’altro, l’uso del termine “diritti” ha suggerito una relazione con i diritti fondamentali 

dell’uomo e con la previsione di cui all’art. 2 Cost., della quale l’art. 28 Cost. potrebbe costituire il 

corollario, imponendo al legislatore di sanzionare sempre la lesione di tali diritti fondamentali 48. 

                                                 
43 Così G. ZAGREBELSKY, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento: prospettive di riforma, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1982, vol. I, 784. 
44 Su tale interpretazione si veda, in particolare, E. CASETTA, L’illecito degli enti pubblici, Torino, Giappichelli, 1953, 

269 e s., secondo cui – posto che “lo art. 28 non contiene una completa descrizione della fattispecie condizionante il 

sorgere del diritto al risarcimento” – “Il richiamo alla legge civile vale appunto, senza possibilità di dubbio, ad 

integrare la fattispecie lacunosamente prevista nell’art. 28 […] il quale, in breve, pone il funzionario o dipendente 

dello Stato e di ogni altro potere pubblico nella medesima situazione di un qualsiasi privato” e, aggiunge, “Da ciò 

consegue che una qualsiasi norma di legge ordinaria la quale stabilisse, nei riguardi dei funzionari o dipendenti, una 

fattispecie diversa da quella comune, ad esempio limitando nei loro riguardi l’elemento soggettivo soltanto al dolo, o 

dando una diversa disciplina al nesso di causalità tra condotta ed evento-danno, sarebbe in contrasto con la 

Costituzione”. 
45 Su tale interpretazione si veda, in particolare, C. ESPOSITO, La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici 

secondo la Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, ora in ID., La Costituzione italiana: Saggi, Padova, Cedam, 

1954, 107 e ss. 
46 In tal modo ricomprendendo anche quelle eventualità che, secondo la tradizionale declinazione del rapporto di 

immedesimazione organica in senso stretto, avrebbero condotto a escludere la riferibilità alla pubblica amministrazione 

dell’illecito commesso dal dipendente (cfr. Idem, 116 e ss.).  

In ogni caso, poi, siffatta problematica è stata sostanzialmente superata dall’evoluzione giurisprudenziale in materia, 

mediante l’individuazione del fondamento della responsabilità della pubblica amministrazione nel rinnovato concetto di 

“occasionalità necessaria” il quale, secondo la definizione ormai consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, 

“ricorre quando il dipendente non abbia agito quale privato per fini esclusivamente personali ed estranei 

all’amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una condotta ricollegabile, anche solo indirettamente, alle 

attribuzioni proprie dell’agente” (così, da ultimo, Cass., sez. III civ., sentenza 10 ottobre 2014, n. 21408; conf., ex 

plurimis, Cass., sez. III civ., sentenza 29 dicembre 2011, n. 29727; Cass., sez. III civ., sentenza 29 dicembre 2011, n. 

29727; Cass., sez. III civ., 21 novembre 2006, n. 24774; nonché, anche per una breve ricostruzione dei precedenti 

sviluppi giurisprudenziali sul punto, Cass., sez. III civ., sentenza 30 gennaio 2008, n. 2089; Cass., sez. III civ., sentenza 

12 agosto 2000, n. 10803). 
47 Vedasi, sul punto, la tesi di C. ESPOSITO, La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici secondo la 

Costituzione, cit., ora in ID., La Costituzione italiana: Saggi, cit., 130-131, secondo cui “rispetto agli organi 

giurisdizionali, ha pieno vigore solo la statuizione della responsabilità diretta dei funzionari per gli atti in lesione dei 

diritti. È escluso invece che anche in tale caso «la responsabilità civile si estende allo Stato»”, chiarendo poi come tale 

disposizione “escluderebbe che di per sé la responsabilità per il dolo del giudice nel giudizio si estenda 

automaticamente allo Stato, e lascia alle leggi di risolvere la questione” (pag. 131, nota 55). 
48 Su tale interpretazione si veda, in particolare, F. MERUSI e M. CLARICH, Art. 28, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, 

Commentario della Costituzione, cit., 361 e ss.; nonché R. BIFULCO, La responsabilità dello Stato per atti legislativi, 

Padova, Cedam, 1999, 94-96. 
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La Corte costituzionale, senza prendere specifica posizione in merito, si è limitata ad enucleare 

da tale parametro un solo – e più evidente – limite negativo, rappresentato dall’illegittimità di una 

disciplina che escluda la responsabilità in maniera assoluta 49. Invero, seppur inizialmente articolato 

con riferimento a normativa regolante i rapporti tra lo Stato e i propri dipendenti, tale esito 

interpretativo ha poi trovato normale espressione anche nella generalità dei rapporti verso i terzi, sia 

dello Stato sia dei suoi funzionari 50.  

Ciò posto è dunque possibile affermare che, anche senza interpretazioni estensive, l’art. 28 Cost. 

si oppone, già nel suo contenuto minimo, a una disciplina che comunque preveda, sia pure 

alternativamente, l’assenza di responsabilità in capo ai dipendenti pubblici oppure l’assenza di 

responsabilità in capo allo Stato 51.  

A tal proposito si è poi precisato – valorizzando la ratio che dal punto di vista storico aveva 

portato all’introduzione dell’art. 28 Cost., a discapito del senso letterale suggerito dalla disposizione 

costituzionale – che eventuali limitazioni della responsabilità dei dipendenti pubblici in ipotesi 

specifiche non costituisce, di per sé, violazione del precetto costituzionale giacché la “esclusione di 

                                                 

Peraltro, in tale accezione, il riferimento ai diritti fondamentali potrebbe leggersi anche in combinato con la nuova 

formulazione dell’art. 117, primo comma, Cost., e, in particolare, con riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, conferendo così copertura costituzionale ai c.d. “obblighi positivi” scaturenti in via generale da tutti quanti i 

diritti in essa riconosciuti, anche a prescindere da puntuali indicazioni da parte della Corte EDU.  

Sul tema vedasi, in particolare, F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale? in V. MANES e V. 

ZAGREBELSKY, La convenzione europea dei diritto dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, Giuffrè, 2011, 

243 e ss., il quale peraltro ricorda che “la Corte di Strasburgo fa propria una cruciale acquisizione della dottrina e 

della prassi costituzionalistica tedesca” secondo cui “il riconoscimento di un diritto fondamentale comporta cioè, a 

carico dello Stato, altresì il dovere di attivarsi per tutelare il godimento del diritto contro aggressioni illecite da parte di 

terzi, e correlativamente conferisce al singolo una pretesa a che lo Stato adempia diligentemente tale dovere” il quale 

“si declina, a livello primario, nel dovere di vietare la commissione di fatti lesivi del diritto fondamentale; e, al livello 

secondario, nel dovere di assicurare nel caso concreto l’effettiva applicazione di tali norme da parte degli organi 

statali a ciò deputati” (pag. 248). 
49 Così, nello specifico, a partire da Corte cost. sent. n. 1/1962 laddove si evidenzia che, pur senza “risolvere tutte le 

numerose e delicate questioni circa l'interpretazione dell'art. 28 della Costituzione […], non è lecito disconoscere che 

sarebbe in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della Costituzione una legge che, come quelle 

ora in esame, adottasse una disciplina tale da escludere in tutto, più o meno manifestamente, la responsabilità stessa”. 
50 In tal senso si veda infatti Corte cost. sent. n. 4/1965, laddove più genericamente ribadisce che “Come altra volta si 

è avvertito (sentenza 23 gennaio 1962, n. 1), è in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della 

Costituzione la legge che, della responsabilità quivi regolata, adottasse una disciplina tale da comportarne una 

esclusione più o meno manifesta”; in senso analogo cfr. anche, in particolare quanto alle limitazioni della responsabilità 

dei dipendenti pubblici, Corte cost. sent. n. 49/1976, secondo cui “detta norma se, da un lato, enuncia il principio della 

responsabilità personale dei dipendenti pubblici verso i danneggiati, dall'altro non esclude la possibilità che per quella 

dei medesimi vengano introdotte regole particolari e diverse rispetto ai principi comuni in materia (sentenze n. 123 del 

1972 e n. 2 del 1968), sempre che la disciplina adottata non sia tale da comportare un'esclusione più o meno manifesta 

di ogni responsabilità (sentenza n. 4 del 1965)”. Più di recente, con particolare riferimento alle limitazioni della 

responsabilità dello Stato, cfr. altresì Corte cost. sent. n. 142/1998, laddove esclude la violazione di tale parametro nella 

fattispecie sottoposta al suo scrutinio, proprio in quanto detta responsabilità “risulta non già esclusa, ma solo 

disciplinata e fissata entro un ragionevole limite temporale giustificato dalle particolari regole di contabilità e di 

tesoreria applicabili agli enti specificati nella norma”. 
51 Quanto poi ai rapporti tra le due forme di responsabilità si ricordi, in particolare, il dibattito tenutosi in Assemblea 

costituente nella seduta pomeridiana del 15 aprile 1947, in Atti dell’Assemblea costituente, Parte VIII, 2890 e ss. 

laddove – a fronte del testo «Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro 

dipendenti» predisposto dalla I Sottocommissione e della relativa concezione per come espressa dal suo Presidente, 

onorevole F. TUPINI, secondo cui “al termine «garantiscono» deve essere dato un valore di garanzia sussidiaria” (così 

F. TUPINI nel suo intervento a pag. 2897; nello stesso senso cfr. anche il suo precedente intervento a pag. 2895-2896 

secondo cui “la responsabilità prevista è graduata, cioè investe prima il funzionario e in via sussidiaria 

l’Amministrazione dello Stato”) – è poi prevalsa sulla spinta di diverse sollecitazioni, soprattutto degli onorevoli Nobili 

Tito Oro e Costantini, l’approvazione della diversa proposta emendativa in virtù della quale «Le norme relative alla 

responsabilità civile sono estese allo Stato ed agli enti pubblici per i fatti dei loro dipendenti». 
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responsabilità limitata a determinate fattispecie” deve ritenersi “consentita dall'art. 28 Cost., 

secondo valutazioni rimesse alla discrezionalità legislativa” purché venga mantenuta “idonea 

garanzia al diritto dei terzi al risarcimento dei danni” 52. 

E prima ancora, proprio con specifico riferimento al tema in questione, la Consulta aveva 

evidenziato che “la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti 

suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei 

disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua 

indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni”53. 

Tal che – dovendosi bilanciare la previsione dell’art. 28 Cost. e le esigenze eurounitarie con le 

previsioni relative all’autonomia e indipendenza della magistratura, ed essendo la predisposizione 

della diretta responsabilità dello Stato una garanzia certamente idonea a garantire i diritti risarcitori 

dei terzi – la delimitazione della responsabilità diretta dei magistrati alle sole ipotesi di reato 54 e 

l’articolazione di un doppio binario di responsabilità per le restanti fattispecie, con un sottoinsieme 

più limitato di ipotesi di rivalsa 55, si dimostra essere in effetti una soluzione costituzionalmente 

compatibile, se non proprio obbligata. 

D’altronde la necessità che il tema in questione sia regolato secondo i canoni della responsabilità 

indiretta appare ora ancor più chiara e pregnante alla luce di quanto previsto a tal proposito dalla 

nota Raccomandazione del Consiglio d’Europa in materia, secondo cui “[s]oltanto lo Stato, ove 

                                                 
52 Così, in particolare, Corte cost. sent. n. 64/1992 laddove, dopo aver ripercorso la genesi storica della disposizione 

costituzionale, chiarisce che “In questa linea, l'art. 28 della Costituzione ha inteso in primo luogo affermare, a maggior 

garanzia della legalità dell'azione amministrativa e a miglior tutela dei cittadini, la responsabilità "diretta" dei 

pubblici dipendenti e della pubblica amministrazione per gli atti compiuti in violazione di diritti. In secondo luogo, con 

il riferimento alle leggi ordinarie per la configurazione di tale responsabilità, ha inteso attribuire al legislatore una 

discrezionalità che, tenendo conto della complessità delle esigenze e degl'interessi a confronto, gli consentisse sia di 

limitare la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in 

riferimento a determinate fattispecie, per talune particolari categorie di soggetti tenuti. Statuendo, infine, che, nei casi 

in cui vi è responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, questa "si estende allo Stato e agli enti pubblici", ha inteso 

stabilire che in detti casi non può essere esclusa la responsabilità diretta anche della pubblica amministrazione. Con 

tale ultima statuizione, peraltro, il precetto costituzionale non ha vincolato il legislatore ad escludere la responsabilità 

della pubblica amministrazione ove non sussista la responsabilità del pubblico dipendente: anzi - tenuto conto che la 

ratio dell'art. 28 è quella di rafforzare, oltre che la legalità dell'azione amministrativa, la tutela dei privati contro gli 

atti illeciti della pubblica amministrazione - deve ritenersi implicito nel suo complessivo contenuto che la legittimità 

delle norme, esclusive o limitative della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, va valutata anche tenendo conto 

della contestuale previsione della responsabilità diretta della pubblica amministrazione”. 
53 Corte cost. sent. n. 26/1987. 
54 Si noti peraltro che “Una interpretazione della norma secondo criteri di ragionevolezza e di coerenza impone 

pertanto di ritenere che - assunto il sistema di garanzie posto dagli artt. 2, 4 e 5 della legge in esame come indefettibile 

in ogni caso in cui si faccia valere in giudizio la responsabilità civile del magistrato - l’azione speciale al sensi dell’art. 

2 e quella ordinaria di cui all’art. 13 non costituiscano due sistemi concorrenti tra loro, ma che il secondo rimedio sia 

diretto a regolare unicamente il giudizio di liquidazione del danno conseguente ad un reato già sottoposto al vaglio del 

giudice penale ovvero già accertato in via definitiva nella competente sede penale. Tale ricostruzione appare l’unica 

coerente con l’impianto complessivo della normativa in esame, che appare diretta essenzialmente a disciplinare la 

responsabilità dello Stato per l’illecito del magistrato, assumendo il dolo, la colpa grave ed il diniego di giustizia non 

come cause di responsabilità diretta del magistrato stesso verso il cittadino, ma come fonti e limiti della responsabilità 

dello Stato (salva ovviamente l’azione di rivalsa), tenendo ferma la precedente disciplina in ordine alla responsabilità 

personale e diretta del magistrato verso il danneggiato per qualsiasi atto o comportamento integrante reato commesso 

nell’esercizio delle funzioni” (così, Cass., sez. I civ., sentenza 20 settembre 2001, n. 11880; conf. Cass., sez. III civ., 3 

gennaio 2014, n. 41). 
55 Sulla scissione ed ampliamento della responsabilità statale rispetto a quella del magistrato quale esito del 

bilanciamento tra i diversi principi costituzionali in materia cfr. anche F. BIONDI, Un "brutto" colpo per la 

responsabilità civile dei magistrati (nota a Corte di Giustizia, sentenza 13 giugno 2006, TDM contro Italia), in Forum 

di Quaderni Costituzionali, 19 giugno 2006, pag. 3; la stessa autrice, tuttavia, ipotizzava poi di rimodulare le 

permanenti ipotesi di responsabilità dei magistrati in modo da renderla in tali casi diretta (pag. 4). 
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abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l’accertamento di una responsabilità civile 

del giudice attraverso un’azione innanzi ad un tribunale” 56. 

Così appuntati in estrema sintesi gli aspetti della questione sul versante della responsabilità, 

occorre ora accennare agli ulteriori diritti che la Costituzione riconosce in capo ai soggetti 

comunque lesi per fatto della giurisdizione e, cioè, anche a prescindere dall’effettiva possibilità di 

individuare un soggetto del processo a cui il danno sia effettivamente imputabile. 

 

 

4. I diritti del danneggiato ai sensi dell’art. 24, quarto comma, Cost.  

Invero, le conseguenze civili derivanti dall’errato esercizio delle funzioni giudiziarie vengono 

regolate, nell’ordinamento italiano, anche da ulteriori istituti che si affiancano alla normativa in 

commento 57.  

Il codice di procedura penale contempla infatti due distinte fattispecie che configurano il diritto a 

una riparazione, di natura indennitaria 58, esclusivamente da parte dello Stato: l’una in favore del 

condannato con sentenza penale definitiva successivamente dichiarato innocente in sede di 

revisione, come previsto agli attuali artt. 643 e ss. c.p.p., l’altra nei casi di persona ingiustamente 

sottoposta a misura cautelare personale inframuraria, come previsto agli attuali artt. 314 e s. c.p.p.  

Orbene, tali ipotesi rappresentano chiara attuazione dell’art. 24, quarto comma, Cost.; 

disposizione sulla quale è stato pure osservato che, “nel prescrivere al legislatore di prevedere la 

riparazione degli errori giudiziari, non può non prescrivergli implicitamente anche di prevedere i 

mezzi di accertamento di tali errori” 59. 

Pure la Corte costituzionale, sul punto, ha ritenuto che “l'ultimo comma dell'art. 24 è 

disposizione rivolta al legislatore, cui prescrive il raggiungimento di un certo fine e perciò 

l'adozione di discipline conformi al principio affermato e idonee a renderlo effettivamente 

                                                 
56 In tal senso il par. 67 della “Raccomandazione CM / Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui 

giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità” adottata il 17 novembre 2010 in occasione della 1098ª riunione dei 

Delegati dei Ministri. 

Sui riflessi interni delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa nel tema in questione cfr., in particolare, M. 

LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione: una vicenda italiana (e non solo), in Rivista AIC, cit., 15-16, 

secondo cui “vuoi perché da tempo esse sono state assunte dalla Corte costituzionale quali utili materiali di giudizio 

(sentt. nn. 231 del 1985; 826 del 1988; 315 del 1990; 259 del 1996; 433 del 1997; 399 del 1998), vuoi perché a partire 

dalle sentt. nn. 348 e 349 del 2007 la stessa Corte ha assunto una prospettiva di valorizzazione del diritto 

internazionale, è difficile immaginare che potrebbero essere disattese a cuor leggero, né si potrebbe negare loro 

quanto meno un’efficacia interpretativa delle norme interne, e nemmeno si potrebbe escludere che la loro violazione 

sia eventualmente lamentata davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche in ragione della speciale posizione 

riservata dalla CEDU al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (ai sensi del suo art. 54, infatti, “nessuna 

disposizione della [...] Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del 

Consiglio d’Europa”)”. 
57 Cfr. a tal proposito A. PACE, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di giustizia dell’U.E. 

del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, in Rivista AIC, vol. 1/2012, 10, secondo cui anche la 

stessa legge 13 aprile 1988, n. 117 è “qualificabile come «legge che determina le condizioni e i modi per la riparazione 

degli errori giudiziari» (art. 24 comma 4 Cost.)”. 
58 La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell’affermare la natura non risarcitoria della riparazione, 

con rilevanti conseguenze in ordine alla non indispensabilità dell’elemento soggettivo in capo al danneggiante e al tipo 

di pregiudizi indennizzabili (cfr., ad esempio, Cass., sez. IV pen., sentenza 25 novembre 2003, in Il foro italiano, 2004, 

parte II, 138) nonché all’ampiezza dell’onere probatorio a carico del danneggiato, che non è tenuto a provare il danno 

(cfr., ad esempio, Cass., sez. IV pen., sentenza 9 aprile 2009, n. 35662), ma solo la sua eventuale personalizzazione ove 

richiesta (cfr., ad esempio, Cass., sez. IV pen., sentenza 25 febbraio 2010, n. 10690). 
59 Così, in particolare, M. SCAPARONE, Art. 24-26, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Commentario della Costituzione, 

Bologna e Roma, Zanichelli e Società editrice del foro italiano, 1981, 129, nota 5, aggiungendo altresì che, proprio per 

tale ragione, “non sembra azzardato ritenere che la disposizione in esame costituzionalizzi pure l’istituto della 

revisione delle sentenze penali di condanna”. 
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operante”, precisando peraltro che “una legge che si limiti a dare attuazione parziale (o un inizio di 

attuazione) al principio costituzionale, non per questo può dirsi incostituzionale, purché - beninteso 

- non sia tale da precludere comunque ulteriori estensioni dell'istituto ad altre e diverse ipotesi, oltre 

quella regolata” 60. 

Quanto alla struttura delle fattispecie, poi, è ancora la Consulta a confermare come sia corretto 

“concepire, nell'alveo scavato dall'art. 24, quarto comma, della Costituzione, una riparazione in 

assenza di fatti illeciti o di responsabilità imputabili ad alcuno”, la quale, “in considerazione della 

qualità del bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa”61. 

Tale peculiarità dell’istituto in parola dà anche ragione delle vicende topografiche della relativa 

disposizione costituzionale che, inizialmente inserita in quello che sarebbe diventato l’art. 28 Cost., 

è stata poi ricollocata in calce ai primi tre commi dell’attuale art. 24 Cost. 

D’altronde, a ben vedere, si potrebbe osservare che la prevista riparazione degli errori giudiziari 

contiene, per così dire, una doppia anima: da un lato è portatrice di istanze spiccatamente 

solidaristiche volte a sanare le lesioni di determinati beni giuridici, avvenute per fatto della 

giurisdizione e rivelatesi poi ingiuste; dall’altro rappresenta un corollario del diritto di azione e 

difesa in giudizio 62 che – principio cardine per la pacifica convivenza e per la garanzia di ogni altro 

diritto 63 – richiede più di tutti una norma di chiusura in virtù della quale, laddove gli strumenti 

giudiziari per come approntati dall’ordinamento falliscano macroscopicamente nella loro finalità 

giustiziale, siano previsti degli specifici rimedi volti a ristorare un siffatto sostanziale svuotamento 

della tutela giurisdizionale da parte di chi l’effettiva attuazione di tale principio supremo doveva 

invece garantire, cioè lo Stato 64. 

Ora, è pur vero che l’istituto della riparazione degli errori giudiziari nasce storicamente in 

ambito penale65, anche perché è questo il campo in cui più gravi ed evidenti si dimostrano le 

ulteriori conseguenze dell’errore, andando a incidere sulla libertà personale e, talvolta, sulla stessa 

vita dell’individuo. 

Tuttavia – avuto riguardo ai lavori dell’Assemblea costituente, accanto a interventi che si 

limitavano a contemplare le innovazioni di una tale previsione con specifico riferimento alla sfera 

penale66 – è dato anche scorgere, altresì, espresse indicazioni nel senso della sua applicabilità 

generale ai vari ambiti del diritto67. 

                                                 
60 Corte cost. sent. n. 1/1969. 
61 Corte cost. sent. n. 446/1997. 
62 A tal proposito cfr. A. D’ALOIA, La responsabilità del giudice alla luce dell’esperienza comunitaria, Relazione, 

cit., 17, secondo cui anche “Il diritto di poter chiedere, a certe condizioni, il risarcimento dei danni conseguenti ad un 

illecito commesso nell’esercizio della funzione giurisdizionale, costituisce ormai un contenuto del diritto di difesa, 

costituzionalmente garantito come inviolabile, e del buon andamento del servizio ‘giustizia’, oltre che un riflesso 

possibile dello stesso inquadramento anche della giustizia nella sfera di esplicazione della sovranità popolare”. 
63 Cfr., in proposito, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali: parte generale, Padova, Cedam, 2003, 22; 

nonché R. BIFULCO, La responsabilità dello Stato per atti legislativi, cit., 63-64. 
64 Cfr. anche M. SCAPARONE, Art. 24-26, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Commentario della Costituzione, cit., 127 

e s., secondo cui l’art. 24, quarto comma, Cost., “rappresenta uno svolgimento dei principi affermati nell’art. 2 in 

quanto, da un lato, configura una particolare ed ulteriore tutela per i diritti inviolabili offesi dallo scorretto esercizio 

della funzione giurisdizionale, dall’altro, in attuazione del principio di solidarietà, stabilisce che il rischio di errore 

connesso all’esercizio di tale funzione deve per quanto possibile essere accollato non al singolo eventualmente colpito 

dal provvedimento viziato, ma all’intera collettività”. 
65 Vedasi M. SCARDIA, voce Errore giudiziario (riparazione dell’), in Enciclopedia del diritto, vol. XV, Milano, 

Giuffrè, 1966, 325 e s. 
66 In tal senso gli interventi alla seduta del 26 marzo 1947, in Atti dell’Assemblea costituente, Parte VIII, 

dell’onorevole Preziosi, alle pagg. 2508-2509, e dell’onorevole Bellavista, a pag. 2512. 
67 Si ricordino, in particolare, l’intervento alla seduta del 26 marzo 1947, in Atti dell’Assemblea costituente, Parte 

VIII, laddove l’onorevole Carboni evidenziava che “la formula non fa alcuna discriminazione tra errori giudiziari in 

materia penale e in materia civile” (pag. 2504) e l’intervento dell’onorevole Cavallari che, nel parlare di questa 
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E infatti anche in dottrina si è rilevato che “[l]a nozione tradizionale di errore giudiziario, 

limitato alla materia penale, può essere ulteriormente allargata, fino a ricomprendervi qualunque 

atto giudiziario che abbia provocato un danno ingiusto ad un cittadino, il quale ha il diritto di essere 

indennizzato per la lesione del suo fondamentale diritto alla giustizia, sancito dall’art. 24 Cost.” 68, 

lesione che, in quanto tale, rileva nella sua oggettività in capo a chi l’abbia subita 69, a prescindere 

da valutazioni di carattere soggettivo relativamente alla condotta del magistrato che in ipotesi vi 

abbia dato causa. 

 

 

5. Questioni problematiche e prospettive generali di riforma  
Nell’ottica delineata dalle precedenti considerazioni s’impone dunque, anzitutto, una stretta 

correlazione tra i casi di riparazione per errore giudiziario, così inteso, e le ipotesi di responsabilità 

per danno cagionato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, potendosi infatti osservare che tali 

concetti si pongono in posizione di complementarietà avendo in realtà riguardo allo stesso tipo di 

fenomeno, di cui ciascuno ne esprime uno specifico riflesso costituzionale; cioè, da un lato, i diritti 

che conseguono al danneggiato in caso di errore e, dall’altro, l’individuazione del soggetto tenuto a 

sopportarne definitivamente il relativo onere.  

In altre parole le peculiarità applicative dell’art. 28 Cost. alla materia in questione 70 e la 

presenza di una specifica disposizione costituzionale proprio in materia di errori giudiziari 

sembrano suggerire una soluzione per cui – fermo restando il diritto dei soggetti lesi ad ottenere in 

ogni caso la riparazione ex art. 24, quarto comma, Cost., di qualsiasi danno cagionato dall’erroneo 

esercizio delle funzioni giurisdizionali – il relativo onere resti a carico dello Stato in tutti i casi in 

cui le ragioni dell’erroneità del relativo provvedimento attengano alle modalità di esplicazione delle 

attribuzioni magistratuali costituzionalmente tutelate (e, in particolare, all’attività di interpretazione 

giuridica e a quella di valutazione del fatto e delle prove), mentre negli altri casi potrà essere 

                                                 

disposizione durante la seduta pomeridiana del 27 marzo 1947, in Atti dell’Assemblea costituente, Parte VIII, si rivolge 

non solo alle ipotesi di condanne e carcerazioni, ma anche a “circostanze meno gravi, per esempio nei casi di sequestro 

di beni deperibili, prolungato anche oltre quel termine che comporterebbe lo svolgersi ordinario dell’azione 

giudiziaria” (pag. 2567); si ricordino altresì, ancor più chiaramente, le proposte emendative, accettate dalla I 

Sottocommissione e poi approvate nel corso della seduta pomeridiana del 15 aprile 1947, volte a spostare la 

disposizione in parola dall’allora art. 22 del progetto (odierno art. 28 Cost.) per unirla con quello che sarebbe diventato 

l’art. 24 Cost. “laddove sono sanzionati i principi generali in tema di esercizio di azioni a tutela dei propri diritti e 

interessi” (così l’intervento dell’onorevole Dominedò, in Atti dell’Assemblea costituente, Parte VIII, 2892, e in senso 

analogo anche l’intervento dell’onorevole Carignani, alle pagg. 2894-2895). 
68 Così, in particolare, G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, 219, 

corsivo originale. 

A tal proposito cfr. anche Corte cost. sent. n. 1/1969 laddove non esclude affatto che il costituente “avrebbe fatto 

propria una lata nozione dell'errore giudiziario, comprensiva di ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria, «che 

privi il cittadino di uno dei suoi diritti fondamentali (ad esempio, della libertà personale e dei beni) e che sia 

successivamente riconosciuto erroneo»”, indicando anzi come plausibile, al pari di quella opposta, un’interpretazione 

per cui la portata dell’ultimo comma dell’art. 24 Cost. “si estenda all'intero campo della funzione giurisdizionale 

(argomentando […] dalla collocazione della norma nel contesto di un articolo che ha riguardo, in tutte le sue restanti 

disposizioni, a qualsiasi tipo e specie di giudizi)”.  
69 A tal proposito cfr. A. D’ALOIA, La responsabilità del giudice alla luce dell’esperienza comunitaria, Relazione, 

cit., 21, secondo cui in effetti “Una risposta più adeguata e corrispondente all’esigenza sociale diffusa di una più 

ampia tutela riparatoria del cittadino nei confronti degli errori giudiziari potrebbe essere cercata nella direzione di un 

rafforzamento in senso ‘oggettivo’ della responsabilità dello Stato […] L’esito sarebbe quello di valorizzare le 

potenzialità inespresse del principio costituzionale della riparazione degli errori giudiziari, finora limitato – senza che 

la Costituzione imponga questo risultato (vedi ad es. la sent. della Corte Costituzionale n. 1 del 1969) – al piano della 

privazione della libertà personale”. 
70 Vedasi supra, paragrafo 2. 
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variamente trasferito in capo al magistrato, con tutte le cautele e limitazioni comunque imposte 

dalla particolare natura delle funzioni esercitate 71. 

Occorre allora rimarcare che la normativa in commento, pur avendo opportunamente introdotto 

una differenziazione tra le ipotesi di responsabilità dello Stato e quelle di responsabilità (anche) del 

magistrato, ha tuttavia mantenuto un parallelismo sul piano oggettivo pure in relazione ad attività 

rientranti nel campo semantico della c.d. clausola di salvaguardia.  

Da ciò deriva, da un lato, l’esposizione della presente novella alle già indicate problematiche di 

legittimità costituzionale72 e, dall’altro, il rischio di imporre soluzioni interpretative di tipo 

restrittivo che pervengano giocoforza ad un rinnovato appiattimento anche della responsabilità 

statale così riformata sulle sole eventualità di errori non derivanti da attività di interpretazione 

giuridica o di valutazione del fatto e delle prove 73.  

Tali problematiche sono poi acuite dalla disciplina del giudizio di rivalsa, la cui automaticità 

poteva avere un senso nell’originaria identità oggettiva e soggettiva delle relative fattispecie, mentre 

la deviazione dai canoni della normale responsabilità per danno erariale non sembra più 

giustificabile nel nuovo assetto normativo, risultando anzi foriera di anomalie sistematiche e 

discutibili inasprimenti rispetto al regime generale74. 

Ulteriore implicazione derivante dal suddetto inquadramento della problematica è altresì che – 

sia ai sensi dell’art. 24, quarto comma, Cost., sia ai sensi dell’art. 28 Cost.75, anche in relazione 

                                                 
71 In senso analogo cfr. G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, cit., 218-220, secondo cui 

“Sarebbe in tal modo possibile riparare pienamente gli effetti dannosi della malagiustizia”, mentre “La responsabilità 

del magistrato sarebbe conseguente all’avvenuta riparazione e andrebbe valutata con le limitazioni e la prudenza 

dovute alla natura peculiare della funzione giudiziaria”. 

A conclusioni in parte simili, seppur invertendo i termini e concependo la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 

24 Cost. come fattispecie residuale applicabile in difetto dei requisiti per la sussistenza di una vera e propria ipotesi di 

responsabilità ex art. 28 Cost. completa sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo, perviene anche M. 

SCAPARONE, Art. 24-26, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Commentario della Costituzione, cit., 128, il quale osserva 

altresì che, “Nel predisporre una tutela per i diritti, la norma privilegia i valori lesi dallo scorretto esercizio della 

funzione giurisdizionale rispetto a quelli lesi dallo scorretto esercizio di un’altra pubblica funzione”.  
72 Vedasi supra, paragrafo 1. 
73 Vedasi supra, nota 37. 
74 Nelle ordinarie eventualità di danno erariale (anche indiretto, cioè conseguente alla condanna della p.a. per fatto del 

dipendente) – a differenza di quanto delineato con la normativa in commento e oltre a quanto osservato supra, 

paragrafo 1, sulla normale competenza del p.m. contabile in ordine all’azione di responsabilità amministrativo-

contabile, il quale può anche definire con archiviazione la relativa notizia di danno – anche laddove venga all’esito 

ritenuta sussistente un’ipotesi di responsabilità, le fattispecie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti sono 

ulteriormente valutate alla luce di ogni altra circostanza oggettiva o soggettiva che eventualmente impedisca nel 

concreto di ritenere il danno pienamente imputabile al dipendente, onde poter nel caso esercitare il c.d. potere riduttivo 

dell’addebito. A fronte di una condanna pronunciata in tale sede, poi, il limite delle trattenute operabili sugli 

emolumenti del dipendente è pari al solo quinto. 

A tal proposito cfr. anche C.S.M., parere 29 ottobre 2014, in Il foro italiano: le banche dati: archivio merito ed extra, 

2014.509, secondo cui, da un lato, “La previsione del d.d.l. sulla obbligatorietà dell’azione di rivalsa […] si traduce, in 

realtà, in uno strumento distonico rispetto al nuovo sistema” e, dall’altro, “l’incremento da un quinto ad un terzo dello 

stipendio netto della misura delle somme mensilmente decurtabili, ove l'esecuzione della rivalsa avvenga mediante 

trattenuta diretta sullo stipendio, […] introduce una ingiustificata disparità di trattamento per i magistrati rispetto a 

quanto previsto per tutti gli altri dipendenti pubblici”. 
75 Entrambi i parametri implicano, infatti, in accordo alla natura fondamentale del diritto tutelato, la conseguente 

predicabilità di specifici obblighi positivi in capo allo Stato. Si impone quindi l’esigenza, non solo di prevedere la 

riparazione in sé per sé, ma anche di predisporre appositi istituti volti a evitare la produzione stessa di una lesione al 

diritto di azione e difesa in giudizio nella sua dimensione sostanziale: a tal proposito cfr. supra, nota 59 (in relazione 

all’art. 24, quarto comma, Cost.) e nota 48 (in relazione all’art. 28 Cost.). 



 

480 

all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 13 CEDU 76 – esiste un preciso dovere dello Stato di 

approntare specifici rimedi volti a impedire in nuce il verificarsi stesso degli errori giudiziari o a 

consentirne, quantomeno, una pronta rimozione. 

D’altra parte, più in generale, la stessa Corte costituzionale ha avuto cura di segnalare che “non 

sono certamente l'entità dell'indennizzo, o la responsabilità conseguente, ad incidere sul buon 

andamento dell'amministrazione. Questo non deriva, se non in misura marginale, dall'affermazione 

di responsabilità patrimoniale più o meno estesa a carico dei funzionari, ma piuttosto dai sistemi di 

controlli sulla legalità dell'azione dei singoli organi […]”77. 

Ora, dovendosi escludere un vero e proprio controllo nella materia in questione stante il 

fondamentale principio di indipendenza nelle sue declinazioni istituzionale e funzionale nonché 

interna ed esterna, un contributo nella suddetta direzione – non certo di controllo in senso tecnico 78, 

quanto piuttosto di pura e semplice segnalazione al magistrato – potrebbe essere efficacemente 

prestato dalle stesse parti processuali (le uniche ad avere del pari una cognizione completa dei fatti 

di causa), purché messe effettivamente in condizioni di farlo in via preventiva e mirata rispetto alla 

decisione finale. 

Potrebbe allora considerarsi assai opportuno, oltreché costituzionalmente rilevante, introdurre 

delle soluzioni processuali in virtù delle quali il giudice risponda (no del, ma) nel processo, che 

consentano cioè di emendare l’errore giudiziario in via endofasica e che, al contempo, l’onere della 

parte di attivarsi in tal senso venga a costituire una condizione di ammissibilità della successiva 

azione volta a ottenerne la riparazione, ove ovviamente ne permanga la necessità in quanto lo stesso 

non sia stato così subitaneamente rimosso.  

Più in particolare, a tal proposito, occorre osservare come la struttura emergente dai codici di rito 

(soprattutto in ambito privatistico, dopo la riforma del giudice unico di primo grado) tenda a 

delineare una figura del magistrato tendenzialmente separata rispetto allo sviluppo dell’istruttoria e 

alla materia del contendere. Per usare un’immagine efficacemente descrittiva della giurisdizione 

ordinaria si potrebbe quasi dire che da un lato, una volta delibato sull’ammissione delle prove, il 

                                                 
76 Quest’ultimo parametro in quanto esplicita il contenuto “effettivo” e non solo procedurale della garanzia 

giurisdizionale che deve essere assicurata dall’ordinamento, con ciò implicando ancora più espressamente la necessità, 

sul punto, di interventi a contenuto preventivo da parte dello Stato. 
77 Così, espressamente, Corte cost. sent. n. 148/1999, la quale procede poi ad indicare ulteriori rimedi “nell’esercizio 

dei poteri disciplinari di fronte alla colpevole negligenza nel condurre le procedure […] e nell'esercizio dei poteri-

doveri di denuncia e di rapporto rispetto a comportamenti a carattere doloso”. 
78 A tal proposito cfr. F. BIONDI, La responsabilità del magistrato: saggio di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 

2006, 147 e s., la quale osserva infatti che, appunto in senso lato e per quanto concerne le indicazioni “su come è stato 

condotto il processo, sono state valutate le prove e sono stati interpretati i fatti e le disposizioni di legge, la funzione 

della motivazione può anche essere considerata uno strumento di “controllo” del rispetto delle regole. Le motivazioni 

che sorreggono questo genere di decisioni possono infatti aiutare ad alimentare la fiducia nell’azione della 

magistratura, senza che il “controllo” si traduca in una sanzione”. Va peraltro osservato che, ove di contro emergano 

gravi errori o sviste, l’effetto è invece quello contrario, cioè di minare in radice la fiducia nell’azione dei magistrati. 

Orbene, se tali potenzialità (allo stesso tempo positive e negative) sono vere con riferimento alla motivazione finale 

dei provvedimenti, tanto più lo si dimostrano in relazione alle fasi preliminari della decisione. 

Difatti, laddove le parti (con le quali psicologicamente si identificano tutti i consociati in quanto potenzialmente tali) 

non abbiano nessun modo per evitare ex ante che le decisioni giurisdizionali siano affette da gravi errori o sviste, l’idea 

che il popolo tende ad avere del processo rischia di appiattirsi su concezioni fatalistiche e quasi ordaliche, con evidente 

nocumento dell’immagine stessa della magistratura e con correlativo aumento del tasso di litigiosità stante la maggiore 

e concreta probabilità che chi ha torto finisca invece alla fine per avere erroneamente ragione in sede giudiziaria. 

Al contrario, laddove sia dato modo alle parti di intervenire concretamente sui passaggi del processo decisionale onde 

nel caso poterne segnalare ex ante l’errato fondamento, la fiducia nella magistratura verrebbe ad essere certamente 

alimentata da una tale rinnovata possibilità dialogica, con conseguente riaffermazione nel popolo di concezioni più 

evolute del processo e con probabile diminuzione del tasso di litigiosità, stante la consapevolezza che chi ha torto 

conservi solo poche probabilità di vedersi riconosciuta erroneamente ragione in sede giudiziaria. 
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giudice civile 79 si trovi nella posizione di osservare dal di là di un vetro lo svolgersi del 

procedimento 80 senza poter più interloquire con le parti 81; e che dall’altro, sia il magistrato civile 

sia quello penale, all’esito di una fase conclusiva concepita in senso esclusivamente unidirezionale, 

venga infine a ritrovarsi in balia del fascicolo nella solitudine della decisione: l’eventualità che 

questa sia affetta da errore per via della naturale fallibilità umana, specie a fronte dei considerevoli 

carichi di ruolo a volte addirittura esorbitanti, è solo questione di maggiore o minore probabilità. 

Alle conseguentemente inevitabili evenienze di provvedimenti erronei riescono a far fronte solo 

in parte, e con enorme difficoltà, i tradizionali rimedi a carattere impugnatorio giacché, da un lato, 

l’appello risulta l’unico strumento attualmente percorribile anche nei casi non infrequenti in cui si 

tratti di riformare errori macroscopici o vere e proprie sviste sia nell’individuazione delle norme 

applicabili sia nella percezione stessa delle emergenze istruttorie e dei fatti di causa o finanche 

ipotesi di omessa pronuncia su domande e eccezioni formulate dalle parti (con l’ovvio risultato di 

congestionare il giudice di secondo grado, stato endemico in cui versano da tempo pressoché tutte 

le Corti distrettuali) e, dall’altro, anche il giudizio di appello continua ad essere strutturato 

(nonostante le recenti riforme, giacché principalmente orientate verso il fine di falcidiare il numero 

delle impugnazioni mediante l’inasprimento del regime fiscale cui queste sono soggette 82, 

l’introduzione di filtri di ammissibilità 83 e di sanzioni in caso di esito negativo del gravame 84, 

piuttosto che intervenire a monte sulla disciplina che regola la pronuncia delle decisioni giudiziarie) 

sulla base della stessa sostanziale separatezza e incomunicabilità tra giudice e parti processuali già 

evidenziata con riferimento al primo grado, esponendo anche l’esito dell’impugnazione a 

probabilità di errore analoghe ad esso. 

In tal modo le parti del processo si trovano nella condizione per cui il primo e unico momento 

nel quale possono avere effettivo riscontro in ordine al risultato comunicativo delle argomentazioni 

e delle prove fino ad allora offerte al giudice è rappresentato, nella maggior parte dei casi, dal 

deposito della sentenza o del provvedimento del magistrato, cioè quando questi sono al contempo 

divenuti irrevocabili da parte di chi li ha in ipotesi erroneamente o per mera svista così pronunciati. 

                                                 
79 Ad eccezione dei limitati istituti processualcivilistici della revoca di ordinanza di cui all’art. 177 c.p.c. e dell’invito 

al contraddittorio nei casi di cui all’attuale art. 101 c.p.c. 
80 Per alcune particolarità relative al caso della giurisdizione amministrativa si veda A. TRAVI, La responsabilità 

civile e i giudici amministrativi (in La nuova responsabilità civile dei magistrati: l. 27 febbraio 2015 n. 18), in Il foro 

italiano, cit., 317 e ss., secondo cui “Lo stesso rapporto con i «fatti» rende il giudice amministrativo più vulnerabile, 

dato che le vertenze a lui devolute spesso non ineriscono agli sviluppi di singoli fatti isolati (come si verifica 

normalmente nel contenzioso civile sulla responsabilità), ma comportano il confronto con serie articolate di fatti, la cui 

evidenza può più facilmente sfuggire. Anche la circostanza che il giudice amministrativo disponga raramente mezzi 

istruttori può agevolare una sottovalutazione dei fatti, che, quando diventi «travisamento», o affermazione del fatto 

incontrastabilmente escluso, può costituire ragione di responsabilità”. 
81 In ambito penalistico sono invece riconosciuti diversi poteri d’impulso al giudice penale, tra cui la possibilità di 

disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. e la possibilità di indicare alle parti 

nuovi o più ampi temi di prova nel corso dell’esame testimoniale ex art. 506 c.p.p., nonché la necessità di sollecitare il 

p.m. alla modifica dell’imputazione per la ricerca di una soluzione endofasica di eventuali contrasti in ordine 

all’individuazione della fattispecie giudiziale (così, in particolare, Cass., SS.UU. pen., 20 dicembre 2007, n. 5307/08 

Battistella, arg. ex artt. 423 e 517 c.p.p., soluzione dibattuta in dottrina e in parte contestata con particolare richiamo 

all’art. 111 Cost., ma probabilmente necessaria al fine di garantire l’attuazione dell’art. 112 Cost. nelle sue proiezioni 

processuali necessarie a rendere effettiva e non solo formale l’obbligatorietà di esercizio dell’azione penale). 
82 Si veda, ad esempio, il comma 1-bis dell’art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, introdotto con l. 12 novembre 2011, 

n. 183 (legge di stabilità 2012). 
83 Si vedano, in particolare, i nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., introdotti con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante 

“Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134. 
84 Si veda, ad esempio, il comma 1-quater dell’art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, introdotto con l. 24 dicembre 2012, 

n. 228 (legge di stabilità 2013). 
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Viene in mente, a tal proposito, l’immagine del giudice quale incarnazione della Giustizia che – 

bendata a significare l’uguaglianza davanti alla legge85 – si ritrovi poi all’esito del giudizio ad aver 

posto, nella cecità in cui è costretta, dei pesi sbagliati sul piatto della bilancia o ad aver travisato i 

fatti di causa usando poi maldestramente la propria spada, senza poter più tornare indietro. 

Orbene, un accenno di attenzione a questo tipo di problematica è in parte rinvenibile nell’operata 

riforma dell’art. 342 c.p.c. 86, specialmente nella parte in cui impone l’espressa indicazione nell’atto 

di appello “delle modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, atteso 

che, in questo modo, il giudice dell’impugnazione si dovrebbe ritrovare ad affrontare un thema 

decidendum più chiaro e limitato, mediato sia dalla pronuncia di primo grado sia dalle diverse 

prospettazioni delle parti che su essa si appuntano e perciò, in un certo senso, costruito all’esito di 

una pronuncia che (oltre alla decisione in sé) contiene anche – per quanto interessa in ordine al 

profilo che si va esponendo – la (prima) esposizione del risultato comunicativo raggiunto tra le parti 

e il giudice di prime cure. 

Tuttavia, poiché le fattispecie di responsabilità si risolvono nella maggior parte dei casi in errori 

che trovano la propria spiegazione proprio nella fallacia comunicativa in ordine ai presupposti della 

decisione (vale a dire la consistenza delle domande e dei fatti di causa nonché le norme giuridiche 

invocate e applicabili), anche il relativo rimedio – per essere veramente tale ed efficace – deve 

necessariamente partecipare della natura bidirezionale indispensabile affinché l’esito della 

comunicazione in ordine ai suddetti elementi sia verificabile dalle parti (ed eventualmente 

emendabile su impulso delle stesse) prima che il magistrato proceda alla decisione vera e propria, 

soprattutto e a cominciare proprio dal primo grado di giudizio. 

Peraltro, a ben vedere, l’ordinamento già contiene degli istituti in grado di assolvere a tale 

finalità. 

Invero, le norme applicabili alla discussione delle cause dinanzi agli organi collegiali delle varie 

giurisdizioni prevedono generalmente la relazione preliminare della causa da parte di un 

componente del collegio, cui segue la discussione delle parti 87. 

Orbene, con ogni evidenza, la relazione della causa rappresenta un fondamentale momento di 

incontro e di confronto tra tutte le parti del processo atteso che – nei giudizi ove viene debitamente 

tenuta, oltre a ragguagliare gli altri componenti del collegio – costituisce la prima, pressoché unica, 

preziosa sede in cui le parti hanno la possibilità di interloquire in senso bidirezionale con il giudice, 

anche per segnalare eventuali omissioni errori o sviste, mentre l’organo giudiziario ha la possibilità 

di chiedere conferma alle parti in ordine al contenuto degli atti di causa e delle difese delle parti. 

In sede civile tale possibilità è stata quasi del tutto perduta a seguito della riforma del giudice 

unico di primo grado, in esito alla quale per le poche cause rimaste di competenza collegiale risulta 

ora rimessa alla sola istanza di parte 88, mentre nessun modello decisionale applicabile al tribunale 

                                                 
85 Per alcune rapide indicazioni sull’iconografia della Giustizia vedasi la presentazione dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia - Biblioteca universitaria di area giuridica, Fondo antico: Immagini della Giustizia, consultabile su 

internet, a partire dall’introduzione, all’indirizzo http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/giustizia/default.html 
86 Modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con 

modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134. 
87 Si vedano, ad esempio, gli artt. 379 e 437 c.p.c.; gli artt. 602 e 614 c.p.p.; l’art. 34 d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, 

recante “Disposizioni sul processo tributario”; e da ultimo l’art. 91 del recentissimo d.lgs 26 agosto 2016, n. 174, 

recante "Codice di giustizia contabile”, il quale altresì prevede, al quarto comma, che “All'udienza, il presidente o il 

giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi 

orali e di eventuali repliche”. 
88 Come ora previsto agli artt. 275 e 352 c.p.c., secondo i quali peraltro tale facoltà dovrebbe esercitarsi al buio e 

senza poter avere alcun sentore in ordine al fatto che il tribunale stia rischiando o meno di incorrere effettivamente in 

errore. 
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in composizione monocratica prevede più espressamente la partecipazione attiva del giudice alla 

fase di discussione 89 (e lo stesso è da dirsi anche per l’amministrazione della giustizia di pace 90). 

Riconsiderando allora la problematica dei danni arrecati dall’erroneo esercizio delle funzioni 

giurisdizionali alla luce dell’evidenziata e cruciale importanza di un effettivo confronto fra parti e 

giudice prima che questi proceda alla decisione vera e propria, sembra allora possibile pervenire ad 

alcune conclusioni. 

Da un lato, de iure condito, potrebbe valorizzarsi la fase della relazione della causa, ove 

espressamente prevista, anche allo specifico fine di chiarire nel confronto tra tutti i soggetti del 

processo i presupposti della decisione evitando così il più possibile di incorrere in errori attinenti 

tali aspetti. Mentre, ove non espressamente prevista una vera e propria relazione, potrebbe 

comunque fondarsi sulle esigenze costituzionali sottese alla prevenzione degli errori giudiziari 

un’interpretazione degli altri modelli decisionali nel senso che il magistrato provveda comunque 

(anche a tutela da sue future responsabilità!) ad indicare preventivamente alle parti i presupposti di 

fatto e di diritto sui quali deciderà la causa, stimolandone così eventuali interventi correttivi e 

mettendosi altresì al riparo da qualsivoglia ipotesi di negligenza inescusabile. 

Dall’altro, de iure condendo, potrebbe ipotizzarsi una modifica dei modelli decisori nel senso di 

introdurre, sulla falsariga del procedimento delineato all’art. 380-bis c.p.c., un contatto scritto tra 

parti e giudice prima della decisione definitiva, accompagnato da una sanzione di nullità 

analogamente a quanto previsto all’art. 101 c.p.c. la quale sia però rilevabile ed emendabile dallo 

stesso giudice e nella stessa fase in cui essa si sia verificata. E con ciò, laddove la parte interessata 

non abbia così segnalato l’eventuale svista, verrebbe anche ad escludersi la sussistenza stessa di un 

errore giudiziario qualificabile come tale (stante il concorso in tal caso portato dall’inattività della 

parte nella definitiva commissione di esso). Inoltre, pur esulando dall’ambito del presente 

contributo, sia consentito aggiungere come un siffatto modello possa anche estendersi ad operare 

quale più idoneo e meno aleatorio filtro per le questioni prospettabili nel successivo giudizio di 

appello o per la sua stessa ammissibilità, consentendo allo stesso tempo di assicurare già in primo 

grado una decisione più aderente agli atti di causa e alle concrete prospettazioni delle parti e, forse, 

giungendo in tal modo anche a limitare i casi in cui queste ultime si trovino nell’effettiva necessità 

di proporre già solo un’impugnazione. Sempre a questo più ampio proposito sia infine concesso di 

segnalare, vista anche la possibile incidenza nel prevenire il ripetersi di eventuali violazioni 

manifeste del diritto, l’utilità di informare i giudici di primo grado circa l’esito delle impugnazioni 

dei propri provvedimenti. 

Discorso a parte e ben più specifico andrebbe fatto per la posizione dei magistrati requirenti, in 

ordine alla quale tuttavia – per quanto consentito delle più generali conclusioni del presente 

contributo – potrebbe comunque almeno ipotizzarsi l’opportunità di un’interlocuzione 

istituzionalizzata delle parti istanti con il p.m. da svolgersi il più possibile allo stato degli atti e 

subito prima delle effettive determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale o ad altri 

specifici provvedimenti di sua competenza 91. 

In ogni caso, poi, seguendo una tale prospettiva si potrebbe contribuire alla concreta diminuzione 

delle conseguenze dannose riconducibili all’errato esercizio delle funzioni giurisdizionali e, con ciò, 

le evenienze stesse di responsabilità colposa del magistrato, riconducendosi così la concreta 

operatività dell’istituto in commento alle sole ipotesi davvero patologiche e ridimensionandosi al 

contempo tutte le evidenziate problematiche ad esso sottese. 

 

 

                                                 
89 Come ora previsto agli artt. 281-quinquies, 281-sexies e 352, quinto comma, c.p.c., nonché, prima ancora, all’art. 

429 c.p.c. 
90 Come ora previsto all’art. 321 c.p.c. 
91 Si pensi, ad esempio, alla convalida dei sequestri reali. 
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1. Premessa 
In apertura della presente relazione, pare produttivo spendere alcune parole in ordine 

all’opportunità di trattare dell’amministrazione pubblica nell’ambito della Sessione Cittadinanza e 

partecipazione e, inoltre, del perché farlo sotto il profilo giuridico. Invero, una prima 

considerazione concerne il dato fattuale per cui il concetto di partecipazione è stato oggetto di 

studio da parte di altre discipline nel contesto delle scienze sociali, mentre il diritto ha registrato un 

significativo ritardo e un tendenziale disinteresse1. Tuttavia, nel corso degli ultimi dieci anni la 

scienza giuridica ha cominciato ad interrogarsi sulle ricadute che il mutamento del contesto sociale, 

economico e politico può comportare in termini di tenuta delle istituzioni repubblicane. Il fenomeno 

partecipativo si presenta, dunque, come interdisciplinare2 e richiede un atteggiamento dialogico, 

grazie al quale tracciare i confini giuridici entro cui le esperienze politologiche e sociologiche 

dovrebbero manifestarsi e, contemporaneamente, modulare gli istituti di partecipazione alla luce 

delle medesime esperienze. 

In merito, invece, all’avvertita necessità di ragionare della pubblica amministrazione si rilevano 

due motivi. In primo luogo, l’amministrazione ha sempre svolto un ruolo centrale nella vita dei 

consociati, ma un ruolo segnato da una forte estraneità del privato rispetto al potere pubblico. 

Nonostante ciò, dall’esercizio del potere da parte dello Stato e della pubblica amministrazione in 

generale dipendono ricadute positive e negative sulla sfera giuridica del cittadino: in altri termini, 

dalle modalità con cui viene esercitata l’azione amministrativa trae origine il benessere della 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. Testo della relazione tenuta nel corso della 

“Conferenza nazionale dei dottorandi di Scienze sociali” presso l’Università degli Studi di Padova il 23 giugno 2016. 
1 D. FERRI, L’Unione europea sulla strada della democrazia partecipativa, in Istituzioni del federalismo, 2011, 2, p. 

300. 
2 P.L. ZAMPETTI, Partecipazione e democrazia completa, Soveria Mannelli, 2002, p. 9. 
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collettività3. In secondo luogo, è stato osservato4 che la scienza giuridica solo negli ultimi anni ha 

principiato a recepire il fenomeno della partecipazione nella sua forma più attuale – inerente al 

concetto di “democrazia partecipativa” – e lo ha fatto, essenzialmente, con riferimento alla 

partecipazione politica concepita come mezzo per attenuare le problematiche della democrazia 

rappresentativa. 

Siffatta nozione di partecipazione – che meglio sarà precisata nel prosieguo – è, all’opposto, 

stata studiata assai limitatamente in ordine al potere esecutivo-amministrativo, benché l’azione 

amministrativa sia fondamentale nel dare attuazione al concetto di «cittadinanza democratica»5, 

quale inserimento del privato nel processo di determinazione dell’interesse pubblico, mediante la 

partecipazione del medesimo alla funzione amministrativa. La tensione della pubblica 

amministrazione a uniformarsi allo spirito repubblicano ha, invero, comportato il superamento della 

cittadinanza democratica intesa quale cittadinanza politica, ossia insieme dei diritti e dei doveri che 

gravano sull’individuo-cittadino in senso formale.  

La cittadinanza politica – che ha costituito il supporto della partecipazione tradizionale in seno 

alla democrazia rappresentativa – si vede oggi affiancata da una rinata cittadinanza amministrativa. 

Non a caso, quest’ultima ha sempre connotato la forma giuridica della relazione fra il singolo e 

l’istituzione, anche quando, come nel XIX secolo, non vi era (oppure spettava ad una ristretta parte 

della popolazione) partecipazione politica6: anche in tal frangente, infatti, l’individuo si relazionava 

con lo Stato quantomeno con riferimento agli obblighi del servizio militare e del versamento dei 

tributi. Il secolo scorso ha determinato l’ampliamento della cittadinanza politica per il tramite del 

progressivo riconoscimento del suffragio universale e, conseguentemente, l’affermarsi del modello 

di democrazia indiretta. Tuttavia, la sempre più incisiva messa in discussione del sistema 

rappresentativo ha consentito di rileggere il testo costituzionale in direzione dell’accrescimento dei 

momenti di contatto fra Stato e cittadini, mediante il coinvolgimento degli stessi nella funzione 

pubblica: simile operazione richiede il definirsi della cittadinanza amministrativa quale status di 

diritto pubblico, ove il singolo è titolare di diritti soggettivi pubblici7 – e, si ritiene, di doveri – 

espressivi non del generale rapporto fra il cittadino e l’ordine politico nel quale egli si inserisce 

(cittadinanza politica), ma «del rapporto fra l’individuo e l’amministrazione di cui quell’ordine 

politico-giuridico si avvale per la realizzazione delle proprie finalità»8.  

Il citato rapporto si contrappone a quello indiretto tipico della cittadinanza politica e richiede, 

quanto più possibile, l’integrazione del cittadino “amministrativo” in ogni livello dell’ordinamento: 

l’inclusione è garantita dalla partecipazione immediata e continuativa ai processi decisionali 

pubblici tanto politici quanto esecutivi. La cittadinanza amministrativa così intesa rispecchia una 

relazione sostanziale9  che lega l’individuo alla comunità di appartenenza e legittima l’affermarsi di 

una sovranità maggiormente partecipata: una relazione sociale riconosciuta e resa giuridica dai 

Padri costituenti, i quali hanno delineato nella Costituzione tanto un modello rappresentativo quanto 

un sistema di “effettiva democrazia partecipativa” il cui centro focale è, per l’appunto, la persona 

                                                 
3 G. NAPOLITANO, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo secolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 

2015, 2, p. 611 ss. 
4 U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in www.rivistaaic.it, 2010. 
5 G. BERTI - G.C. DE MARTIN, Gli istituti della democrazia amministrativa, Milano, 1996, p. 10. 
6 A. BARTOLINI - A. PIOGGIA, Le cittadinanze amministrative: percorsi e prospettive dell’amministrazione dei diritti 

e dei doveri a 150 anni dall’adozione delle leggi di unificazione amministrativa, Relazione al Convegno “1865-2015 a 

150 anni dall’unificazione amministrativa italiana”, Firenze, 15-16 ottobre 2015, leggibile sul sito www.dsg.unifi.it. 
7 G. CARLOTTI, La partecipazione procedimentale: Feliciano Benvenuti e la riforma della Legge N. 241 del 1990, 

in www.giustizia-aministrativa.it, 2008. 
8 G. ARENA, La cittadinanza amministrativa. Una nuova prospettiva per la partecipazione, in Espaço jurídico, 

2010, 11, 2, p. 524. 
9 V. ANTONELLI, Cittadini si diventa: la formazione alla democrazia partecipativa, in www.astrid-online.it, 2010. 
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umana10. La cittadinanza amministrativa supera la cittadinanza legale11  e fornisce lo strumento 

partecipativo per il riconoscimento di prestazioni sociali (sanità, istruzione e assistenza sociale) a 

tutti quei soggetti che a vario titolo si trovano in un certo territorio, fanno parte della comunità e, 

dunque, pretendono di interagire con le istituzioni di riferimento. 

Al ripensamento del ruolo del cittadino segue di pari passo l’esigenza di rimodellare la 

concezione della pubblica amministrazione che il nostro ordinamento ha sostanzialmente proposto 

sin dall’unificazione nazionale. Siffatta esigenza ha assunto carattere pressante poiché nel corso 

degli ultimi venticinque anni il canone “occidentale” di governo della cosa pubblica ha manifestato 

la sua inadeguatezza a confrontarsi con i mutamenti sociali ed economici. A fronte di quello che è 

sembrato il più grande successo della democrazia occidentale – la vittoria sul socialismo reale – le 

politiche neoliberiste degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso hanno ingenerato diseguaglianze sociali 

acuitesi a seguito della crisi finanziaria ed economica: questi elementi, unitamente all’estinzione 

delle ideologie del XX secolo e all’affermazione di un nuovo corporativismo, celato dietro 

all’immagine del pluralismo, inducono a ritenere che la democrazia rappresentativa, proprio nel 

momento della sua massima diffusione12, si dimostri incapace di fornire soluzioni realmente 

democratiche ai problemi che attanagliano l’Occidente. Se, sotto il profilo politico, il fenomeno si 

palesa in un diffuso senso d’insoddisfazione per l’operato della classe dirigente, anche il rapporto 

che lega il cittadino alla burocrazia riscontra punti di tensione: scarsità di risorse economiche e 

strumentali, necessità di offrire un servizio competitivo, efficienza e valutazioni tecniche complesse 

sono solo alcuni dei fronti sui quali la relazione fra amministrazione e individuo è chiamata 

quotidianamente a confrontarsi. Tanto più pressanti si fanno i temi indicati, più si dubita che il 

sistema amministrativo otto-novecentesco possa porvi rimedio, tanto che parte della dottrina13  ha 

preso atto del diffondersi dell’interesse in ordine a esperienze di governo orientali, indubbiamente 

classificabili come non democratiche14. 

Per quel che concerne il nostro Paese, il moto di riforma della pubblica amministrazione negli 

ultimi venticinque anni è stato prevalentemente incentrato sul trinomio semplificazione, 

liberalizzazione e digitalizzazione: la componente partecipativa, che in un primo momento aveva 

trovato terreno fertile nella disciplina dell’azione amministrativa, non pare essersi di molto 

allontanata dalla normativa regolante il procedimento amministrativo, ove si prevede la 

partecipazione dei privati. Le nuove esperienze partecipative appaiono incentrate sul sistema 

politico e solo marginalmente sul processo decisionale amministrativo. 

 

 

2. Nozione di partecipazione 
Il concetto giuridico di partecipazione si presenta come marcatamente interdisciplinare: 

numerose sono le materie giuridiche – dai vari diritti processuali al diritto commerciale – in cui il 

termine compare e, in ogni singolo caso, con valenza diversa. Per quanto concerne il presente 

                                                 
10 P.L. ZAMPETTI, op. cit., pp. 9 e 30. 
11 G.C. DE MARTIN - D. BOLOGNINO (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove prospettive della cittadinanza, 

Padova, 2010, p. 77. 
12 SALVADORI M.L., Democrazie senza democrazia, Bari, 2009. 
13 G. NAPOLITANO, op. cit. 
14 Si pensi ai successi economici che ha avuto un sistema di governo quale quello della Repubblica Popolare 

Cinese, il quale tuttavia non ha compiuto passi significativi verso l’affermazione delle democrazia. Per un’analisi 

complessiva dello sviluppo del diritto civile e commerciale cinese si veda G. AJANI - A. SERAFINO - M. TIMOTEO, 

Diritto dell’Asia orientale, in R. Sacco (diretto da), Trattato di diritto comparato, Torino, 2007, pp. 299 ss. e I. 

CASTELLUCCI, Le grandi tradizioni giuridiche dell’Asia, Trento, 2009. In generale e in un contesto non strettamente 

giuridico, è possibile consultare N. FERGUSON, Occidente. Ascesa e crisi di una società, Milano, 2012. 
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lavoro e limitatamente al quadro giuspubblicistico, attenta dottrina15 ha osservato come alla 

vaghezza del significato comune abbia, per anni, corrisposto una limitata rilevanza giuridica: la 

voce “partecipare”, quale derivazione del latino participare, altro non delineerebbe che il prendere 

parte ad un qualcosa. Nonostante ciò, la stessa definizione del vocabolo nella lingua italiana lascia 

di per sé intravvedere una comune radice con i termini “collaborare”, “contribuire” e “condividere”: 

non a caso, si è rilevato che la partecipazione assume nell’ambito delle scienze sociali – ma sempre 

con riferimento al quadro istituzionale – la funzione di ampio contenitore nel quale collocare tutte le 

diverse esperienze in cui i cittadini intervengono nelle attività istituzionali16.  

In prima battuta, dunque, mantiene tutto il suo vigore la definizione di partecipazione quale 

«“prendere parte” ad un processo di decisione di soggetti diversi da quelli ai quali un ordinamento 

attribuisce istituzionalmente la competenza a provvedere e che ordina (organizza) stabilmente per 

questo scopo»17. La partecipazione, allora, si presenta come null’altro che uno strumento, prima 

sociale e poi giuridico, mediante il quale un ordinamento (inteso quale complesso di organi politico-

amministrativi, ossia stato apparato) permette che un soggetto esterno all’ordinamento medesimo 

intervenga nelle proprie decisioni. 

Simile partecipazione – che risente del diversificarsi delle forme di Stato e di governo – è stata, 

dalla fine del Settecento, collocata nell’alveo della democrazia rappresentativa: il mutare dello stato 

liberale in democrazia pluralista non ha negato il principio rappresentativo. Non diversamente le 

esperienze di rinnovamento della vita politica e sociale compiutesi negli anni ’60 (quali i movimenti 

giovanili di contestazione) – nel tentativo di attuazione dell’effettiva partecipazione di cui all’art. 3 

del testo costituzionale –, pur invocando un diritto di libera partecipazione alle decisioni 

collettive18, erano tese alla creazione di un dialogo fra cittadino ed istituzione inquadrato nel 

sistema rappresentativo19. 

Diversamente, e a partire da alcune esperienze anglosassoni e latino-americane20, il concetto di 

partecipazione ha assunto un significato ulteriore che si riconduce alla nozione di “democrazia 

partecipativa”. Con quest’ultima espressione ci si riferisce ad una «categoria generale comprensiva 

di un universo di nuove “pratiche” e “dispositivi”» in cui «intervengono sia direttamente i cittadini 

che istanze istituzionali, con l’intento di pervenire al risultato unitario di una decisione 

pubblica»21: così operando si recupera tutta la portata della nozione di partecipazione poco sopra 

riportata. 

La democrazia partecipativa si svela, dunque, come differente sia dalla democrazia 

rappresentativa – poiché nega il modello della delega – sia dalla democrazia diretta, in quanto i 

cittadini non assumono da soli ed in maniera immediata la decisione. Si è osservato22, pertanto, che 

la democrazia partecipativa, in primo luogo, consente a tutti gli interessati di esprimere la propria 

posizione; in secondo luogo, non dissipa il potere pubblico a favore dei partecipanti; in terzo luogo, 

non è alternativa alle due forme di democrazia tradizionali, bensì si propone quale integrazione 

delle stesse23, perfezionando il dispositivo della delega con il consenso.  

                                                 
15 F. GIGLIONI - S. LARICCIA, Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, in Enciclopedia del diritto, 

Aggiornamento IV, Milano, 2000, p. 943. 
16 U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, op. cit. 
17 M. NIGRO, Il nodo della partecipazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, ora in ID, Scritti giuridici, 1996, pag. 

1414. 
18 W. D’AVANZO, Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica, Soveria Mannelli, 2009, p. 14. 
19 R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, in www.astrid.eu, 2009. 
20 U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, op. cit. 
21 U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa, in Enciclopedia del diritto, Annali IV, Milano, 2011, p. 295. 
22 R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, op. cit. 
23 G. COTTURRI, Democrazia deliberativa e partecipativa, sussidiarietà orizzontale, in www.respolis.it, 2012 e P.L. 

ZAMPETTI, op. cit., p. 30. 



 

489 

L’elemento centrale del consenso legittima l’accostamento alla democrazia partecipativa della 

“democrazia deliberativa”, entrambi fenomeni scaturiti dalle delusioni della democrazia 

rappresentativa24. Differenti sono però le origini geografiche e le basi teoriche. In particolare, il 

modello deliberativo, oltre che richiedere al pari di quello partecipativo una forte inclusione, 

prevede l’impiego del metodo “deliberativo” inteso quale «discussione e decisione»25: tutti gli 

interessati, a condizione di parità e appianate le maggiori asimmetrie informative, sono chiamati ad 

una discussione razionale – in quanto informata ed imparziale – dalla quale scaturisce una decisione 

condivisa26. 

La descritta necessità di trovare un più stringente legame fra le istanze sociali e il complesso 

delle istituzioni pare, nel nostro Paese, essersi focalizzata essenzialmente sul ripensamento degli 

istituti di partecipazione politica nonostante la dottrina e le esperienze straniere dimostrino come la 

democrazia partecipativa possa radicarsi in ogni funzione pubblica27. Siffatto contegno impedisce 

che le esigenze insite nella descritta cittadinanza amministrativa possano definitivamente affiancare 

alla democrazia politica una democrazia amministrativa, quale riconoscimento delle garanzie 

costituzionali ai cittadini tanto nell’organizzazione quanto nell’azione amministrative28. Tali 

garanzie trovano nell’ambito della pubblica amministrazione il loro nucleo centrale nella 

partecipazione popolare29: partecipazione che, tuttavia, non può assimilarsi a quella politica dal 

momento che non esiste nel potere amministrativo la libertà dei fini. Conseguentemente, la 

democrazia amministrativa non può esaurirsi nella democrazia rappresentativa, ma deve ricondursi 

al modello della democrazia partecipativa o deliberativa30 o, usando altra terminologia, 

all’amministrazione condivisa. 

 

 

3. Partecipazione e pubblica amministrazione 
La concretizzazione di un sistema di democrazia amministrativa incentrato sulla partecipazione 

del cittadino all’attività pubblica ha dovuto confrontarsi con una concezione, in età repubblicana, 

della pubblica amministrazione in sostanziale continuità con il modello delineato per lo Stato 

liberare. L’affermazione del principio democratico contenuta nella Carta costituzionale con espliciti 

riferimenti alla sovranità popolare e all’effettiva partecipazione (artt. 1 e 3 Cost.) è stata mediata, 

per quanto concerne l’amministrazione pubblica, dagli artt. 97 e 98 Cost. che hanno permesso di 

conservare l’impianto del periodo liberale31: lo Stato italiano ha ereditato, dunque, un modello di 

amministrazione “bipolare” caratterizzato dall’asimmetria fra pubblica amministrazione – unico 

soggetto incaricato del perseguimento dell’interesse generale – e cittadino concepito quale titolare 

di interessi opportunistici e, pertanto, incapace di contribuire al benessere collettivo32. Il modello 

bipolare – riconoscendo al cittadino nei confronti dell’amministrazione solo tutela giurisdizionale e 

in punto di legittimità – ha relegato la partecipazione al momento politico rappresentativo.  

                                                 
24 U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, op. cit. 
25 P. GINSBORG, La democrazia che non c’è, Torino, 2006, p. 73. 
26 L. BOBBIO, La democrazia deliberativa nella pratica, in Stato e mercato, 2005, 73, p. 68 e F. DE TOFFOL - A. 

VALASTRO, Dizionario di democrazia partecipativa, Perugia, 2012, p. 72. 
27 S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche, Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 1, p. 13 ss. 
28 M. COCCONI, La partecipazione all’attività amministrativa generale, Padova, 2010, p. 36 e G. BERTI - G.C. DE 

MARTIN, op. cit., p. 10. 
29 S. BAGNI - L. PEGORARO, “Diritto” a una buona amministrazione e principio di partecipazione, in Confluenze, 

2014, 2, pp. 1 e 4. 
30 P.M. VIPIANA, Democrazia deliberativa, democrazia partecipativa e procedimento amministrativo: terminologia 

e inquadramento dogmatico e normativo, Relazione al Convegno su “Democrazia deliberativa, democrazia 

partecipativa e démocratie de proximité”, Alessandria, 7 maggio 2014, in corso di pubblicazione. 
31 F. GIGLIONI - S. LARICCIA, op. cit., p. 947. 
32 G. ARENA, La cittadinanza amministrativa. Una nuova prospettiva per la partecipazione, op. cit., p. 525. 
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Siffatto impianto top-down ha dovuto, nel corso dell’ultimo mezzo secolo, costantemente 

confrontarsi con una tensione al principio di democrazia: ciò, indubbiamente, per ragioni politiche e 

sociali insite nel normale funzionamento di uno Stato che pretenda di qualificarsi democratico, ma 

anche per ragioni tecnico-giuridiche. Da un lato, si è presto manifestata la necessità di “portare ad 

unità” il sistema, coordinando la disciplina dell’amministrazione alle statuizioni garantiste e 

partecipative dettate dalla Costituzione33. Dall’altro lato, si è progressivamente palesata 

l’inadeguatezza dell’amministrazione duale alla risoluzione di questioni denotate da elevata 

complessità34: manchevolezze della tecnocrazia, erosione internazionale del potere amministrativo, 

elevata conflittualità, beni comuni e interessi sensibili sono solo alcuni degli aspetti che impongono 

di rimodulare il rapporto fra cittadino e amministrazione. 

L’ordinamento italiano ha tendenzialmente recepito la menzionata necessità dando vita al 

sistema della partecipazione procedimentale di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante la 

disciplina generale sul procedimento amministrativo: tale legge, pur non concependo un modello di 

democrazia partecipativa, ha tuttavia contribuito all’estensione del principio democratico all’agire 

amministrativo35, tratteggiando i contorni della cittadinanza amministrativa. Effettivamente, se la 

Legge n. 241 ha l’indiscusso merito di aver superato l’amministrazione bipolare, si deve 

riconoscere che un così rappresentato cittadino non si propone come effettivamente “partecipativo”: 

la partecipazione al procedimento amministrativo, pertanto, descrive solo una delle possibili forme 

di inclusione del singolo nell’attività pubblica36. Il disegno costituzionale fornito dall’Assemblea 

costituente, benché non abbia recepito le proposte di espressa menzione del metodo partecipativo e 

deliberativo37, raffigura un ordinamento repubblicano in cui al modello rappresentativo – 

quest’ultimo, invece, esplicitamente costituzionalizzato – è possibile associare la democrazia 

partecipativa: in tal senso, devono leggersi gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione38, i quali, inoltre, 

possono fungere da parametro interpretativo anche per le norme fondamentali sulla pubblica 

amministrazione, contenute negli articoli 97 e 98 Cost, e individuare in questi ultimi una 

componente partecipativa39. 

Invero, la “partecipazione procedimentale” delineata nel Capo III della Legge n. 241 – 

richiamando la definizione generale di partecipazione sopra riportata – può qualificarsi come 

«l’istituto giuridico che permette ai soggetti “non professionisti” (ossia esterni 

all’amministrazione) di intervenire nel corso di un processo decisionale svolto da un ente 

                                                 
33 G.C. DE MARTIN - D. BOLOGNINO, op. cit., p. 11. 
34 A. AVERARDI, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. 

dir. pubbl., 2015, 4, p. 1173. 
35 R. CHIEPPA, Mario Nigro e la disciplina del procedimento amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, 3, p. 

667 ss. 
36 Invero, la legge generale sul procedimento amministrativo non rappresenta l’unico modulo attraverso il quale è 

stata data attuazione al fenomeno partecipativo: non a caso, alla menzionata legge si sono affiancate ulteriori discipline 

di settore, sovente scaturite dall’intervento del legislatore comunitario. Ex multis, si può citare la Direttiva n. 

2000/60/CE del 23 ottobre 2000, cosiddetta “Direttiva quadro sulle acque” (in merito e sulla ricostruzione della 

disciplina italiana si rinvia a F. DI DIO, Frane e dissesto idrogeologico: verso una strategia di adattamento ai 

cambiamenti climatici, in Riv. giur. amb., 2011, 3-4, pp. 463 ss.), la quale espressamente afferma nei considerando 14 e 

46 che il successo della normativa nella stessa contenuta è strettamente connesso alla collaborazione fra enti pubblici 

territoriali, oltre che alla partecipazione dell’opinione pubblica e degli utenti nel processo di elaborazione ed 

aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici (regole specifiche per garantire la partecipazione sono 

enucleate all’art. 14 della Direttiva).  
37 U. ALLEGRETTI, L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, Milano, 2009, 

p. 107. 
38 F. GIGLIONI - S. LARICCIA, op. cit., p. 946. 
39 M.R. CALDERARO, La partecipazione nel procedimento amministrativo tra potere e rispetto dei diritti di difesa, 

in Foro amm., 2015, 5, p. 1312 ss. 
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pubblico»40. Siffatto intervento è ottenuto grazie all’instaurazione di un contraddittorio cartolare fra 

un numero predeterminato di soggetti (artt. 7 e ss. L. 241): la pubblica amministrazione e i soggetti 

direttamente o indirettamente lesi dal provvedimento. Si nota, pertanto, la carenza di uno degli 

elementi costitutivi della democrazia partecipativa/deliberativa, vale a dirsi il fenomeno 

dell’inclusività. 

In secondo luogo, gli istituti di partecipazione procedimentale (quali la comunicazione di avvio 

del procedimento e il c.d. preavviso di rigetto) – tesi alla costruzione di un rapporto di 

comunicazione tra istituzione e privato o, per meglio dire, di “informazione”, stante la natura non 

meramente notiziale, bensì volta ad appianare le lacune conoscitive tanto in capo al cittadino quanto 

all’amministrazione – paiono indirizzati all’affermazione di un modello scarsamente dialogico. 

Difatti, nonostante che in via sincretistica sia stata evidenziata la presenza sia di una componente 

conflittuale sia di una collaborativa41, emerge da questo tipo di partecipazione una tendenziale 

propensione difensiva a favore del cittadino, concepito come soggetto debole inciso dall’azione 

amministrativa. Il partecipante al procedimento amministrativo, informato dell’esercizio del potere, 

dispone del problema amministrativo42 nella misura in cui le proprie allegazioni documentali, 

vincolano l’istruttoria procedimentale all’esame delle considerazioni nelle medesime contenute: 

tuttavia, si ritiene che la partecipazione procedimentale non sia un prendere parte a un’attività 

condivisa, poiché l’amministrazione resta l’unica titolare del potere decisionale nel perseguimento 

dell’interesse pubblico43. 

Quanto scritto non deve sminuire la rilevanza sistematica della Legge n. 241, che – 

abbandonando la teoria provvedimentale – ha incentrato lo studio dell’attività amministrativa sui 

modi di esercizio del potere44: così facendo, le regole sul procedimento infrangono l’isolamento 

dell’amministrazione, introducendo una prima fondamentale forma di partecipazione e, dunque, di 

democratizzazione dell’amministrazione. Benché tale fenomeno sia principalmente conflittuale, 

esso non può non inserirsi in una più ampia tendenza alla partecipazione quale collaborazione: 

l’interveniente al procedimento, indubbiamente, contribuisce a un più completo svolgimento 

dell’istruttoria e dunque ad una migliore ponderazione degli interessi da parte dell’organo 

decidente.  

Si riscontra, ancor oggi, l’attualità degli studi sulla partecipazione alla funzione amministrativa 

da intendersi come strumento di responsabilizzazione e di promozione della dignità del cittadino. 

Tali studi risultano importanti per due motivi: in primo luogo, perché hanno preparato, con decenni 

di anticipo, l’avvento della Legge n. 241 e auspicano un’ulteriore estensione della partecipazione; in 

secondo luogo, significativi per l’Ateneo che ospita questa Conferenza, perché proprio in 

quest’Università, in un primo momento, furono enucleati dal Prof. Feliciano Benvenuti nella 

prolusione tenuta in occasione dell’assegnazione della Cattedra di Diritto amministrativo presso la 

Facoltà di Scienze Politiche45. 

Riconosciuto quello che è il portato innovativo della partecipazione procedimentale, non si può 

non rilevare come molti studiosi46 si siano chiesti se le innovazioni apportate dalla Legge 241 siano 

sufficienti a far fronte alle sfide della società contemporanea. In particolare, si è riconosciuto che 

l’attuale sistema di governo della cosa pubblica non derivi da un’unica fonte di potere, ma sia 

invero policentrico. L’affermarsi di una pluralità di attori sulla scena sociale, economica e politica 

ha generato una struttura di governance nella quale l’amministrazione si vede tanto costretta alla 

                                                 
40 M. OCCHIENA, Partecipazione al procedimento amministrativo, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto 

pubblico, Milano, 2006, p. 4128. 
41 M. OCCHIENA, op. cit., 4128. 
42 G. BERTI - G.C. DE MARTIN, op. cit., p. 38. 
43 M.R. CALDERARO, op. cit. 
44 R. CHIEPPA, op. cit. 
45 F. BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, p.118 ss. 
46 U. ALLEGRETTI, L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, op. cit., p. 305. 
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cessione di potere in favore di livelli superiori (determinando una sempre maggiore 

globalizzazione) quanto incapace di far fronte ai bisogni locali. È stato significativamente affermato 

che lo Stato è contemporaneamente troppo grosso per l’esercizio delle funzioni amministrative e 

troppo piccolo per le funzioni di governo47: in realtà, lo Stato non è troppo piccolo per le sole 

funzioni di governo, ma anche per le stesse funzioni amministrative e ne sono dimostrazione le 

cospicue cessioni di potere amministrativo in favore di organi internazionali in materie quali la 

protezione del patrimonio culturale o gli OGM. 

A fronte di tali necessità ci si è domandati se il mutare del ruolo dello Stato e, 

conseguentemente, il modificarsi della cittadinanza amministrativa richiedano di passare oltre la 

partecipazione procedimentale: le risposte a questo interrogativo risiedono nel fiorire degli studi 

sulla democrazia partecipativa/deliberativa nel contesto politico, ma come si è visto estensibili alla 

funzione amministrativa. La governance e l’incapacità dei pubblici poteri di assorbire la 

conflittualità sociale richiedono il superamento della partecipazione ristretta ai soli soggetti incisi in 

modo immediato dall’esercizio del potere amministrativo, per giungere all’inclusione – in un 

contesto dialogico o deliberativo – di tutti coloro a qualunque titolo interessati all’agire 

dell’amministrazione: la formazione, pertanto, di un sistema bottom-up, nel quale il nuovo rapporto 

di cittadinanza amministrativa impone un inserimento della società nell’attività di decision-making 

che spetta all’organo istituzionale. 

Ciò consentirebbe, nel procedimento, il prevalere del momento collaborativo su quello 

conflittuale: tra gli svariati benefici che sarebbero apportati all’operare dell’amministrazione 

(ampliamento e maggior precisione dell’istruttoria, empowerment, riduzione della conflittualità e 

del contenzioso, rispetto della dignità umana) rivestirebbe un ruolo fondamentale la possibilità di 

pervenire a scelte condivise in grado di porre fine, o quantomeno, circoscrivere il problema del 

consenso. In una situazione denotata dalla pluralità di soggetti e di interessi, di cui quello pubblico è 

solo uno fra molti, i cittadini possono divenire una risorsa per l’amministrazione48: essi sono 

portatori di conoscenze diffuse in grado di dirimere quella conflittualità, ingenerata dall’azione 

amministrativa, che il sistema politico e tecnocratico non è più idoneo a placare. 

Invero, il legislatore pare aver compreso la necessità di un maggiore coinvolgimento dei cittadini 

nei confronti dell’attività amministrativa: simile presa di coscienza, tuttavia, non emerge dalla legge 

sul procedimento bensì dalla normativa in materia di trasparenza. Non a caso, il 16 maggio 2016 il 

Consiglio dei Ministri ha varato il primo dei decreti legislativi attuativi della Legge 7 agosto 2015, 

n. 124 c.d. “Legge Madia”  in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il 

Decreto approvato dal Governo49 reca significative modifiche al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed 

esplicitamente crea un nesso fra accesso ai documenti, partecipazione al dibattito pubblico e 

controllo popolare sul perseguimento dei fini istituzionali50. L’art. 6 del Decreto approvato 

sostituisce il testo dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013 il cui nuovo comma 2 dispone che, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque può accedere ai 

dati e documenti in possesso delle amministrazioni.  

La disposizione citata è significativa sotto diversi profili: per un verso, l’accesso ai documenti 

pubblici è presupposto della partecipazione secondo il principio per cui “per partecipare è 

                                                 
47 W. D’AVANZO, op. cit., p. 16. 
48 G. ARENA, La cittadinanza amministrativa. Una nuova prospettiva per la partecipazione, op. cit., p. 523. 
49 D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”. 
50 Sull’attitudine della trasparenza a porre le basi per una partecipazione più significativa, si richiama M. 

BOMBARDELLI, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza, in Istituzioni del 

Federalismo, 2013, 3/4, p. 662. 
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necessario essere informati”51; per un altro verso, la  partecipazione non è ricompresa nel 

procedimento, ma riferita in generale al dibattito pubblico e quindi indirizzata alla creazione 

dell’opinione pubblica; per un altro verso ancora, la partecipazione non è riservata al titolare 

dell’interesse qualificato e differenziato inciso dall’azione amministrativa, bensì a “chiunque” 

indipendentemente dalla posizione soggettiva detenuta. I nuovi articoli 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013, 

introducendo nell’ordinamento italiano l’equivalente dell’americano “Freedom of information 

act”52, paiono essere consapevoli della necessità di incentivare il ruolo della cittadinanza 

amministrativa nella determinazione e nel controllo dell’agire generale dell’amministrazione 

pubblica. In tal senso, il legislatore delegato ha recepito le osservazioni fornite dal Consiglio di 

Stato53 che, espressamente ha richiamato il concetto di democrazia amministrativa e, altresì, ha 

evidenziato che «se l’interesse pubblico – inteso tecnicamente come ‘causa’ dell’atto (e del potere) 

amministrativo – non può più essere rigidamente predeterminato e imposto, ma costituisce in 

concreto la risultante di un processo di formazione cui sono chiamati a partecipare sempre più 

attivamente i componenti della comunità, occorre anche ‘rendere visibile’ il modo di formazione 

dell’interesse medesimo, i soggetti che vi concorrono, le fasi del procedimento di formazione 

dell’atto, nonché ‘rendere conoscibili’ i dati di base, i presupposti da cui si muove, i modi di 

esercizio del potere, ivi comprese le risorse utilizzate. Ciò al fine di realizzare l’aspirazione a una 

democrazia intesa come “regime del potere visibile” (secondo la definizione di Norberto 

Bobbio)»54. 

Se il merito di questi risultati si riconosce al ruolo positivo che la cittadinanza amministrativa 

può avere nella democrazia partecipativa – dando luogo a una reale democrazia amministrativa – è 

stato puntualmente osservato sia che i modelli di democrazia partecipativa/deliberativa attualmente 

esistenti non dispongono di cogenza nei confronti della pubblica amministrazione, la quale rimane 

libera nelle sue valutazioni, sia che i giudici tendono a limitare il loro sindacato in caso di 

valutazione giurisdizionale dei processi deliberativi. La conseguenza è il rischio che 

l’amministrazione scelga autonomamente, vanificando il momento partecipativo. 

A parere di chi scrive – e in conclusione di queste brevi considerazioni in merito ai rapporti che 

sorgono fra istituzione e privato a seguito del riconoscimento dello status di cittadinanza 

amministrativa – la creazione di sistemi di democrazia partecipativa/deliberativa si presenta come 

impellente anche per l’ordinamento italiano, tuttavia è opportuno trarre le dovute considerazioni 

dall’esperienza concreta della partecipazione procedimentale. In particolare, anche la democrazia 

partecipativa applicata all’azione amministrativa necessita di precise, seppur flessibili, regole 

formali che garantiscano non solo l’inclusione, ma anche: il previo coordinamento delle 

amministrazioni coinvolte in modo tale da evitare che le differenti amministrazioni assumano 

posizioni antitetiche che azzerino la possibilità di collaborazione con i cittadini; l’obbligo di 

motivazione sulla scelta assunta, soprattutto se diversa da quanto deciso dai cittadini; la previsione 

esplicita di un possibile controllo giurisdizionale di ragionevolezza in ordine alla motivazione; 

meccanismi di controllo sulla successiva attuazione dei provvedimenti adottati, al fine di evitare che 

                                                 
51 In tal senso, altre normative di settore avevano precedentemente chiarito che l’informazione è presupposto 

necessario della partecipazione: si può richiamare la Direttiva 2000/60/CE (in proposito si veda nota 36). Similmente, si 

rinviene anche la Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003: in particolare, l’art. 2 richiede che il pubblico sia 

«informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se 

disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi [in materia ambientale] o alla loro modifica o 

riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l’altro le 

informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull’autorità competente a cui possono essere 

sottoposti osservazioni o quesiti». 
52 D. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica amministrazione alla luce delle (previste) modifiche 

alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in www.federalismi.it, 2016. 
53 Cons. Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 515/2016 del 24 febbraio 2016. 
54 Cons. Stato, parere n. 515/2016, punto 4.1. del considerato. 
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l’amministrazione possa ritornare sui suoi passi. Un siffatto sistema si ritiene possa essere idoneo 

tanto a riconoscere la dovuta ampiezza all’elemento partecipativo della cittadinanza amministrativa, 

quanto ad impedire il vanificarsi della stessa democrazia partecipativa. 
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1. Premessa 
Il dato che più d’ogni altro emerge evidente ad una analisi anche solo approssimativa delle 

legislazioni regionali (statutaria ed ordinaria attuativa) sui Consigli delle autonomie locali (d’ora 

innanzi CAL) riguarda l’estrema frammentarietà delle esperienze attraverso cui si è data vita a 

questo nuovo organo ‘costituzionalmente necessario’1, che il legislatore costituzionale del 2001 ha 

voluto inserire nella Carta Fondamentale quale forma organizzativa stabile di raccordo tra le 

Regioni ed il sistema delle autonomie locali2, vocata al dare attuazione al principio di leale 

collaborazione nei rapporti infraregionali. 

Ed invero, nei quindici anni trascorsi dalla comparsa dei CAL in Costituzione ad oggi, nelle 

varie realtà regionali in cui si è dato seguito alla previsione di cui all’art.123, ultimo comma, Cost., 

                                                 
 Il contributo, sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista, costituisce la rielaborazione della 

Relazione svolta in occasione del Convegno dal titolo “I CAL nella riorganizzazione dei sistemi regionali delle 

autonomie”, svoltosi presso il Consiglio regionale della Toscana, il giorno 10 maggio 2016. 
1 Definizione, più volte apparsa in dottrina (T. GROPPI, Un nuovo organo regionale costituzionalmente necessario, il 

Consiglio delle Autonomie Locali, in Le Istituzioni del Federalismo, 2001, 1058) ed usata anche dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n.370/2006 [cfr. A. RUGGERI, La Corte, la clausola di “maggior favore” e il 

bilanciamento mancato tra autonomia regionale e autonomie locali (a margine della sent. n. 370 del 2006), in Forum 

di Quaderni costituzionali, 2006, 1]. 
2 Cfr. M. COSULICH, Il Consiglio delle autonomie locali come strumento di raccordo fra Regione ed enti locali: un 

possibile modello?, Relazione al Convegno di Alessandria dell’8 maggio 2009 su “Comuni e Province in Italia e 

Francia”, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 1 ss. 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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si sono registrate scelte estremamente diverse in ordine a composizione, poteri, funzioni, effetti 

giuridici degli atti posti in essere nell’esercizio della funzione, ecc. 

Non v’è dubbio che la causa di tanta eterogeneità vada rintracciata all’interno della su citata 

norma costituzionale di riferimento, che nella sua laconicità si limita a dire che “in ogni Regione, lo 

statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e 

gli enti locali”. 

Ebbene, l’unico elemento certo desumibile da tale norma è che il CAL è chiamato a svolgere 

funzioni consultive a livello endoregionale, mentre la norma tace del tutto in ordine a 

composizione, prerogative, effetti dei pareri, ecc., e tale silenzio certamente spiega le diverse 

soluzioni date dalle singole regioni su tali aspetti in assenza di qualsivoglia linea guida. 

Ma a ben vedere, anche in ordine alle funzioni del CAL il panorama risulta notevolmente 

variegato, atteso che l’espresso richiamo da parte del legislatore costituzionale delle sole funzioni 

consultive non è stato percepito come un limite dai legislatori regionali i quali, come si avrà modo 

di evidenziare, in sede di redazione degli Statuti (e poi anche di legislazione attuativa) si sono spinti 

ben oltre l’orizzonte rappresentato dall’art.123, ultimo comma, Cost. 

 

 

2. Il panorama delle funzioni attribuite al CAL  

Da un’analisi comparata dei vari Statuti e delle leggi attuative regionali, le cui scelte sono state a 

volte veicolate da previsioni del legislatore statale che a più riprese ha attribuito ai CAL nuove sfere 

di intervento, è possibile ricostruire un quadro integrato delle funzioni dei CAL, in cui alle funzioni 

più propriamente consultive si associano funzioni propositive, ma anche funzioni di controllo 

istituzionale/garanzia, di studio/informazione, nonché funzioni di concertazione. Il suddetto 

panorama risulta completato dalle funzioni di ausilio nei confronti delle sezioni regionali della 

Corte dei Conti, che, come si vedrà, sono state assegnate ai CAL da parte del legislatore statale. 

Su ciascuno di tali ambiti competenziali si svolgerà di seguito qualche breve considerazione, al 

fine di ottenere un quadro ricostruttivo il più completo possibile, sulla cui base, anche alla luce di 

qualche non ultronea notazione in ordine alla prassi concreta dell’esercizio di tali funzioni da parte 

dei CAL, si tenterà di ragionare intorno a possibili interventi riformatori funzionali alla più proficua 

valorizzazione del ruolo e delle potenzialità di tali organi. 

 

 

2.1.  Funzioni consultive  

Come è noto, tutti i legislatori regionali hanno previsto in capo ai CAL pareri obbligatori e pareri 

facoltativi, casi in cui l’organo deve essere necessariamente sentito e casi ulteriori in cui, a richiesta, 

può essere sentito. 

In base alle previsioni normative regionali, il raggio di azione consultiva dei CAL si estende, 

generalmente, dalle proposte relative al conferimento di funzioni agli enti locali, al bilancio, al 

sistema tributario e finanziario, alla programmazione e pianificazione regionale, che rappresentano 

il nocciolo duro dei pareri obbligatori che un po’ ovunque tali organi sono chiamati a rendere. 

A parere di chi scrive la lista dei pareri obbligatori del CAL dovrebbe ovunque essere arricchita 

almeno di altre due ipotesi, che però solo alcuni legislatori regionali hanno previsto. 

Ci si riferisce, in primo luogo, alle proposte di modifica dello Statuto medesimo, sulle quali solo 

alcuni legislatori regionali in sede statutaria hanno imposto l’intervento consultivo necessario del 

CAL3, previsione che, tuttavia, forse meriterebbe una ben più ampia diffusione, ove si consideri che 

                                                 
3 Lo Statuto Abruzzo all’art.72,comma 2, prevede che il CAL presenti osservazioni sulle proposte di modifica dello 

Statuto; gli Statuti Calabria, (art.48, comma 4), Campania (art.23, comma 1), Emilia Romagna (art.23, comma 3), Lazio 
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le modifiche statutarie possono incidere anche significativamente sulla sfera di interesse degli enti 

locali, sì da profilarsi quantomai opportuno un controllo sul punto da parte dell’organo di 

rappresentanza degli stessi. 

Parimenti opportuno si rivela, poi, il parere del CAL in ordine alla normativa regionale che lo 

concerne, quale strumento di tutela dell’organo medesimo rispetto ad eventuali interventi 

riformatori in peius, ma anche in questo caso si registra una scarsa attenzione da parte dei legislatori 

regionali, ove si consideri che al momento solo gli Statuti Emilia Romagna (art.23, comma 3, lett. 

b) e Lombardia (art.54, comma 2, lett. a) hanno introdotto un parere obbligatorio del CAL in tale 

ipotesi.  

Il corredo dei pareri obbligatori dell’organo di rappresentanza degli enti locali si arricchisce in 

Calabria con quello sulle proposte di istituzione di enti regionali (art.48, comma 4, dello Statuto); in 

Molise4 con i pareri sugli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi 

pubblici, sul governo del territorio a livello regionale, nonché su enti, aziende ed agenzie regionali 

(art.64, comma 4, dello Statuto). Si segnala, inoltre, lo Statuto della Regione Abruzzo che, all’art.4, 

comma 3, prevede che la Regione contribuisce alla formazione, esecuzione ed attuazione degli atti 

dell’Unione europea, sentito il CAL nelle materie attinenti all’organizzazione territoriale locale, alle 

competenze ed alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi. 

La varietà delle ipotesi di intervento consultivo del CAL non potrebbe essere più evidente. 

Per quanto riguarda, infine, gli effetti dei pareri resi, al fine di superare il voto contrario del 

CAL, il più delle volte, si richiede la maggioranza assoluta5, altre volte, il mero obbligo della 

motivazione espressa6.  

                                                 

(art.67, comma 2), Liguria (art.66, comma 1) e Veneto (art.16, comma 5), pongono al primo posto fra i pareri 

obbligatori di competenza del CAL quello sulle proposte di modifica dello Statuto stesso, conformemente a quanto 

proponeva il ddl Amato-D’Alema nella norma costituzionale di riferimento per tale organo  (art.11, comma 3; sul punto 

cfr. M. OLIVETTI, Nuovi Statuti e forma di governo delle regioni. Verso le costituzioni regionali?, Il Mulino, Bologna, 

2002, 364, nota 461). 
4 Cfr. D. CODUTI, Il nuovo Statuto della Regione Molise: tanto rumore per nulla?, in www.osservatorioaic.it, 

settembre 2014. Lo Statuto Molise (art.71, comma 4) ha previsto che sino all’entrata in vigore della legge regionale di 

disciplina del CAL ed al conseguente insediamento, le funzioni consultive dello stesso siano svolte dalla Conferenza 

regionale delle autonomie locali costituita ai sensi della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34. 
5 Cfr. l.r. Abruzzo, n.41/2007 (come modificata da ultimo dalla l.r. n.15/2013), art.12, comma 7; cfr. l.r. Calabria 

n.1/2007, art.16, comma 1; Statuto Campania, art.23, comma 2; Statuto Umbria, art.29, comma 2 e l.r. n.20/2008, art.3, 

comma 5; Statuto Liguria, art.67, comma 2 e l.r. Liguria n.1/2011, art.7, comma 3 (che escludono, tuttavia, la necessità 

di raggiungere tale maggioranza, pur in presenza di un parere negativo o condizionato del CAL, per l’approvazione 

degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati); la maggioranza dei 

componenti è richiesta dall’art.54, comma 4 dello Statuto Lombardia; l.r. Marche n.4/2007, art.11, comma 4. Nello 

Statuto laziale, in via generale si prevede esclusivamente che il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria 

competenza, tenga conto del parere espresso dal CAL, mentre per l’ipotesi specifica di leggi di conferimento di funzioni 

agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, ove il CAL deliberi parere negativo a 

maggioranza dei due terzi, sorge per il Consiglio regionale l’obbligo di procedere alla relativa approvazione con la 

maggioranza dei componenti (cfr. art.67, comma 4 e l.r. Lazio n.1/2007, art.11, comma 4). 
6 Cfr. l.r. Piemonte n.30/2006, art.12, comma 2; Statuto Veneto, art.16, comma 7; Statuto Toscana, art.66, comma 4, 

mentre la l.r. n.36/2000, all’art.14, comma 2, prevede che nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui 

esso sia condizionato dall’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale possa procedere rispettivamente, 

all’approvazione dell’atto o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche con il voto della 

maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Il legislatore regionale umbro (Statuto Umbria, art.29, comma 2 e 

l.r. n.20/2008, art.3, comma 5) distingue l’effetto del parere negativo del CAL a seconda che esso sia destinato 

all’assemblea legislativa, ovvero alla giunta, sicché nel primo caso, l’assemblea potrà discostarsene, come già su 

ricordato, deliberando a maggioranza assoluta, nel secondo caso, invece, alla Giunta si chiede di motivare il rigetto del 

parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all’Assemblea legislativa. Si segnala, inoltre, al riguardo, la soluzione 

proposta dallo Statuto della Regione Emilia Romagna che prevede che l’approvazione di progetti di legge in difformità 

 

http://www.osservatorioaic.it/
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Deve rilevarsi, invece, il silenzio serbato, in ordine agli effetti dei pareri resi e delle osservazioni 

espresse dall’organo, dal legislatore pugliese (sia in sede statutaria, che di legislazione attuativa) e 

più di recente anche dal legislatore statutario molisano del 2014 (che rinvia integralmente alla legge 

regionale la disciplina di modalità e tempi della consultazione tra organi regionali e CAL). 

Tale silenzio, nel tradursi in assenza di garanzie in ordine alla presa in esame degli stessi, 

ridimensiona ruolo e potenzialità dell’organo7 e suscita dubbi sul piano costituzionale, in quanto, 

l’introduzione in Costituzione dell’obbligo di disciplinare i CAL negli Statuti impone l’attribuzione 

di valore giuridico alla consultazione di tali organi, attraverso la disciplina minima degli effetti della 

stessa8. 

Già a questo proposito, si può rilevare, che ove l’art.123 Cost. avesse previsto o, de iure 

condendo, dovesse prevedere espressamente in futuro, non solo le ipotesi minime in cui ovunque i 

CAL devono essere ascoltati - ferma restando la libertà dei legislatori regionali di ampliarle - ma 

anche l’obbligo di disciplinare gli effetti dei pareri resi, si avrebbe a disposizione un addentellato 

costituzionale che ben potrebbe essere utilizzato per far caducare gli atti regionali adottati in 

violazione delle suddette (auspicabili) previsioni costituzionali, per mancata acquisizione 

endoprocedimentale di un parere necessario (non solo nell’ipotesi in cui il parere non venga proprio 

richiesto, ma anche se non richiedibile, ad esempio, nei casi di non operatività del CAL), ovvero per 

elusione della consultazione attivata (non solo in caso di inosservanza delle condizioni poste per 

superare il parere contrario del CAL, ma anche per omessa disciplina a monte degli effetti dei pareri 

resi, che legittima tale elusione), violazioni da far valere nelle sedi opportune in relazione al tipo di 

atto regionale viziato di volta in volta considerato. 

L’alea della paralisi dell’attività regionale (ed in ipotesi anche dell’attivazione di eventuali 

controlli sostitutivi statali ad hoc) potrebbe, invero, rappresentare il puntello per fornire finalmente 

risposte serie al problema dei raccordi a livello infraregionale, conferendo spessore all’organo 

                                                 

del parere del CAL sia accompagnato dall’approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso (cfr. 

art. 23, comma 4, Statuto Emilia Romagna). Infine, la l.r. Trentino Alto Adige n.1/2011, recante norme sulla 

“Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all’attività legislativa ed amministrativa della Regione”, prevede, 

all’art. 3, comma 4, che la Giunta regionale deliberi a maggioranza dei componenti il provvedimento sul quale sia stato 

espresso parere anche parzialmente negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, con obbligo in tal 

caso per la Giunta regionale di motivare specificamente le ragioni del rigetto del parere negativo o condizionato. 
7 La Puglia, prima regione a dotarsi di un nuovo Statuto ai sensi dell’art.123 Cost. riformato nel 2001 (Statuto 

approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9 e 28 marzo 

2013, n. 8), ha disciplinato il CAL con un unico laconico articolo nello Statuto (cfr. art.45) e successivamente con la 

legge regionale 26 ottobre 2006, n.29, recante “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali” (cfr. artt. 2 e 3), ma 

nonostante tale solerzia iniziale ad oggi l’organo non risulta ancora insediato. Cfr. sul tema M.S. LOIODICE, Il Consiglio 

delle autonomie locali nella Regione Puglia: un organo necessario ma scomodo, in www.issirfa.cnr.it. In Puglia si 

segnala, tuttavia, l’istituzione di un altro organo di raccordo fra Regione ed enti locali, la cd. Cabina di regia per il 

decentramento, istituita dall’art.8 della l.r. n.36/2008 (“Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti 

amministrativi al sistema delle autonomie locali”), quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra 

Regione, Comuni, Comunità montane, Province e altri enti locali. A tale organo, avente sede presso la presidenza della 

Giunta regionale e composto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle 

rappresentanze regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione province d’Italia (UPI) e 

dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro 

delegati, viene affidato il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello 

interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione. 
8 “Non sembra ammissibile che lo Statuto non preveda conseguenza alcuna, come se il parere non fosse stato dato. 

Non si obbligano gli Statuti a disciplinare il CAL se poi questo obbligo viene eluso e ridicolizzato non attribuendo 

alcun valore giuridico alla consultazione” (così G.U. RESCIGNO, Consiglio delle autonomie locali e Costituzione, in 

Politica del diritto, 2003, 244). 



 

499 

individuato a tal fine dal legislatore costituzionale e valore alla consultazione che esso è chiamato 

primariamente ad operare. 

 

 

2.2. Funzioni propositive 

Nel novero delle c.d. funzioni propositive, attribuite un po’ ovunque ai CAL, rientrano senz’altro 

il potere di iniziativa legislativa e la proposta al Presidente della Giunta regionale di impugnazione 

delle normative lesive degli interessi locali. 

a) Iniziativa legislativa. Una previsione ricorrente nella legislazione regionale, sia di tipo 

statutario che ordinaria, concerne il riconoscimento al CAL del potere di iniziativa legislativa9. È 

appena il caso di evidenziare la rilevanza di un simile potere, che consente di introdurre nel circuito 

della decisione politica regionale problematiche locali che potrebbero non muovere la sensibilità di 

altri titolari del potere di iniziativa.  

Se la maggior parte degli Statuti si è limitata a prevedere genericamente un potere di iniziativa in 

capo al CAL, esercitabile, quindi, liberamente e senza vincoli, si segnalano alcuni legislatori 

statutari che hanno voluto circoscrivere tale potere. Così lo Statuto Lombardia, all’art.54, comma 7, 

limita l’esercizio dell’iniziativa legislativa del CAL al solo conferimento delle funzioni 

amministrative agli enti locali (disposizione confermata pedissequamente nell’art.10, comma 1, lett. 

d, l. r. n.22/2009). Riduttiva si rivela, altresì, la previsione del recente Statuto Molise (legge 

statutaria n.10/2014) che all’art.64, comma 1, ultimo capoverso circoscrive l’iniziativa legislativa 

del CAL agli interventi che riguardano il conferimento e l’organizzazione di funzioni 

amministrative a livello locale e l’organizzazione di servizi pubblici.  

Ebbene, si tratta di norme che nel delimitare l’intervento propositivo del CAL finiscono per 

svilire il potere di iniziativa de quo, esercitabile altrove, in presenza di previsioni più generiche, in 

relazione a tutti gli oggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, alla sfera degli interessi 

locali. Discutibili si rivelano, altresì, quelle previsioni10 che non ammettono l’iniziativa legislativa 

del CAL (ma anche dei cittadini, dei Comuni e delle Province) per la revisione dello Statuto (oltre 

che per le leggi tributarie e di bilancio), atteso che non può escludersi a priori la bontà di proposte 

di modifica statutaria eventualmente elaborate dal CAL, fermo restando che la decisone finale resta 

in capo al Consiglio, che la esprime nelle forme e nei modi di cui all’art.123 Cost. 

Non si registrano, infine, ipotesi di iniziativa legislativa riservata al CAL in relazione ad alcuni 

tipi di progetti di legge. Una previsione di tal fatta, ad esempio, in ordine ai progetti di legge 

inerenti il riparto delle funzioni tra Regione ed enti locali, avrebbe l’effetto di potenziare la capacità 

di incisione dei destinatari delle funzioni sul procedimento di formazione delle leggi di 

riallocazione delle medesime11, sebbene, ove emergesse in concreto tale ipotesi, ci si dovrebbe 

porre il problema della previsione di idonee misure per evitare stalli in caso di inerzia dell’organo di 

raccordo (o di sua mancata attivazione). 

                                                 
9 Cfr. Statuto Liguria, art.66, comma 1 e l.r. n.1/2011, art.5, comma 1, lett. a; Statuto Lombardia, art.34, comma 1 e 

l.r. n.22/2009, art.10, comma 1, lett. d); Statuto Abruzzo, art.31 e l.r. n.44/2007, art. 11, comma 1, lett. a; Statuto 

Calabria, art.48, comma 9; Statuto Campania, artt. 12, comma 4 e 23, comma 6 e l.r. n.4/2011, art.1, comma 71 che 

demanda al regolamento del Consiglio regionale la disciplina dell’esercizio del diritto di iniziativa da parte del CAL; 

Statuto Lazio, artt. 37 e 67, comma 1 e l.r. n. 1/2007, art.10; Statuto Marche, art.30, comma 1, c) e l.r. n.4/2007, art.11, 

comma 1; Statuto Molise, art.40, comma 1; Statuto Toscana, art.74, comma 1; Statuto Umbria, art.35, comma 1 e l.r. 

n.20/2008, art. 2, comma 1; Statuto Veneto, art.16, comma 12 e art.20. 
10 Cfr. Statuto Emilia Romagna, art.18, comma 4; Statuto Molise, art.40, commi 3 e 4. 
11 Cfr. sul punto A. RUGGERI, Lineamenti del Consiglio delle autonomie locali, alla luce dello Statuto della Regione 

Lazio e secondo le proposte di legge di attuazione, in www.issirfa.cnr.it. 
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b) Proposte al Presidente della Regione. Sotto un secondo profilo, la maggior parte dei 

legislatori regionali ha disciplinato l’esercizio da parte dei CAL del potere previsto dall’art.9 della 

c.d. Legge La Loggia (Legge 5 giugno 2003 n. 131), che, come è noto, ha aperto agli enti minori la 

possibilità di incidere sulla caducazione di leggi statali o regionali lesive delle proprie competenze, 

attraverso l’attribuzione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali del potere di proporre al 

Governo l’impugnazione delle leggi regionali ed, appunto, al CAL dell’analogo potere di proporre 

alla Giunta regionale l’impugnazione delle leggi dello Stato, ai sensi dell’art.127 Cost.  

Si tratta, com’è noto, di una risposta, sia pure non del tutto appagante12, alle frustrate aspettative 

delle autonomie locali, alle quali la Riforma del 2001, a fronte del riconoscimento costituzionale 

della loro autonomia e del loro essere elementi costitutivi della Repubblica (ex art.114 Cost.) non 

ha, contestualmente attribuito, come pure si auspicava13, strumenti di tutela di tale sfera di 

autonomia, primo fra tutti l’accesso diretto alla giustizia costituzionale, precluso anche in via 

interpretativa da una più che consolidata giurisprudenza della Consulta (che continua ad escludere 

anche la forma del mero intervento degli enti locali nel giudizio in via principale). 

Così, in attuazione della suddetta norma statale, i legislatori regionali hanno disciplinato il potere 

dei CAL di proporre al Presidente della Regione l’impugnazione di leggi o atti aventi forza di legge 

dello Stato14 e delle altre Regioni15, anche ampliando in alcuni casi, l’ambito della proposta rispetto 

alla previsione legislativa statale - come pure ha fatto il legislatore laziale estendendo la 

sollecitazione, altresì, al ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale (al 

pari del legislatore marchigiano16), nonché al ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea17.  

Portata ampliativa rispetto alle previsioni della Legge La Loggia sembra assumere, altresì, la l.r. 

Liguria n.1/2011, che all’art. 5, comma 1, lett. d), nel prevedere la proposta al Presidente della 

Giunta regionale di impugnativa di atti statali o di altre Regioni lesive non solo dell’autonomia 

degli enti locali liguri, ma anche dell’ ‘autonomia regionale’, sembra attribuire al CAL un ruolo di 

difesa anche della Regione; parimenti anche lo Statuto Veneto nella parte in cui attribuisce al CAL 

                                                 
12 A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2009, 228; E. MALFATTI, 

Art. 127, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, Giappichelli, Torino, 

2006, 2511 ss.; E. ROSSI, I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in R. 

ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Esi, Napoli, 

2006, 782 ss.  
13 Sul punto, un intenso dibattito si sviluppò già in seno alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, 

istituita con la l.c. n.1/1997 (cfr. P. COSTANZO, G.F. FERRARI, G.G. FLORIDIA, R. ROMBOLI, S. SICARDI, La 

Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. I progetti, i lavori, i testi approvati, Cedam, Padova, 1998, 439 

ss.). In generale, il tema è stato oggetto di approfondimento da parte di autorevole dottrina: ex plurimis, cfr. P. 

COSTANZO., La tutela delle autonomie locali davanti alle Corti costituzionali, in G. ROLLA (a cura di), La difesa delle 

autonomie locali, Giuffrè, Milano, 2005, 147; R. BALDUZZI, Le autonomie locali dopo la revisione costituzionale del 

Titolo V, in G.F. FERRARI, G. PARODI (a cura di), La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e 

federalismo. Problemi applicativi e linee evolutive, Cedam, Padova, 2003, 327; T. GROPPI, La tutela giurisdizionale 

dell’art. 128 Cost., ovvero il ricorso diretto dei Comuni e delle Province alla Corte costituzionale, in Le Regioni, 1994, 

5, 1389 ss. 
14 Cfr. art.9, comma 2, l. n. 131/2003 (Legge La Loggia), che ha sostituito il secondo comma dell’articolo 32 della 

Legge 11 marzo 1953, n. 87; Statuto Liguria, art.66, comma 3 e l.r. n.1/2011, art.5, comma 1, lett. d; Statuto Lombardia, 

art.54, comma 6 e l.r. n.22/2009, art.10, comma 1, lett. c); l.r. Umbria n.20/2008, art. 2, comma 3, lett. c; l.r. Abruzzo, 

n.41/2007, art. 11, comma 1, lett. f; Statuto Calabria art.45; Statuto Emilia Romagna, art.23, comma 7;  l.r. Lazio n. 

1/2007, art.10, comma 3; l.r. Marche n.4/2007, art.11, comma 7; l.r. Piemonte n.30/2006, art.11, comma 2, lett. c; l.r. 

Friuli Venezia Giulia, n.1/2006, art.34, comma 3; Statuto Toscana, art.66, comma 5. 
15 Cfr. Statuto Liguria, art.66, comma 3 e l.r. n.1/2011, art.5, comma 1, lett. d; cfr. inoltre, gli artt.45, comma 1, e 48, 

comma 8, Statuto Calabria; l.r. Friuli Venezia Giulia, n.1/2006, art.34, comma 3.  
16 Cfr  l.r. Marche, n.4/2007, art.10, comma 3). 
17 Cfr. art.41, comma 4, dello Statuto Lazio (ripreso dalla l.r. n.1/2007, art. 10, comma 3). 
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il potere di proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio 

innanzi alla Corte costituzionale, senza finalizzare, almeno espressamente, al pari degli altri 

legislatori regionali, tale potere alla tutela di interessi locali (art.16, comma 12), sembra lasciare 

aperta la porta ad interpretazioni estensive del potere de quo. 

Evidentemente, la circostanza che nessuna delle suddette previsioni normative (statale e 

regionali) abbia attribuito carattere giuridicamente vincolante a tali proposte del CAL, comporta un 

inevitabile e notevole ridimensionamento della portata di tale potere, i cui effetti potrebbero 

spiegarsi eventualmente solo sul piano politico (ragion per cui in dottrina si richiede adeguata 

motivazione e pubblicizzazione degli eventuali dinieghi espressi dalla Giunta regionale – ma anche 

dal Governo - di procedere all’impugnativa de qua) 18.   Deve rilevarsi il silenzio riservato sul punto 

da alcuni legislatori (Puglia, Campania, Molise) che, nell’ostacolare l’esercizio del potere de quo, 

per assenza di idonee norme di procedura, è idoneo a tradursi in una ulteriore limitazione delle 

possibilità di tutela degli enti minori interessati.  

Una importante funzione propositiva era stata disegnata in capo ai CAL nell’ambito del processo 

di riordino delle province e delle loro funzioni dall’art.17, comma 3 del d.l. n.95/2012, convertito 

nella Legge n. 135/2012. In base a tale disposizione gli organi in questione avrebbero dovuto 

elaborare una ipotesi di riordino da sottoporre alla Regione e poi, con eventuali modifiche e 

integrazioni da parte di quest’ultima, al Governo19 (compito cui hanno assolto con solerzia tutte le 

regioni, attraverso il CAL o, in sua assenza, tramite altro organo di raccordo, con l’unica eccezione 

della Puglia). E’ noto l’esito della vicenda, con la declaratoria di incostituzionalità da parte della 

Corte con la sentenza n. 220/201320, in ragione della non adeguatezza dello strumento della 

decretazione d’urgenza per la realizzazione di una riforma ordinamentale di tale portata. 

 

 

2.3. Funzioni di controllo istituzionale/garanzia  

È appena il caso di ricordare che l’esigenza sottesa alla costituzionalizzazione dei CAL fosse 

quella di valorizzare i livelli di governo sub-regionali nell’ottica della realizzazione del “pluralismo 

istituzionale paritario” ex art.114 Cost.21, obiettivo del legislatore costituzionale del 2001 da 

raggiungere attraverso un progressivo decentramento regionale e contestuale accrescimento del 

ruolo degli enti territoriali minori, in modo da bilanciare gli ampliati (almeno sulla carta) poteri 

regionali. In tale ottica, al CAL è stato assegnato il ruolo di “antidoto contro neocentralismi di 

stampo regionale”22, una sorta di antagonista23 rispetto al sistema “regione”, ed è stato, pertanto, 

                                                 
18 Così T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, 2012, 320. 
19 Si tratta di una opzione ampiamente criticata in dottrina (cfr. P.A. CAPOTOSTI, Parere in ordine 

all’interpretazione del quadro costituzionale applicabile al procedimento di riordino delle Province previsto dall’art. 

17 del d.l. n. 95/2012, come convertito con L. n. 135/2012, consultabile sul sito www.federalismi.it, 19/2012; V. ONIDA, 

Parere sui profili di legittimità costituzionale dell’art. 17 del D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, in 

tema di riordino delle province e delle loro funzioni, ivi; A. PIROZZOLI, Sulla legittimità costituzionale del riordino 

delle Province, in www.federalismi.it), perché in contrasto con l’art.133 Cost., che configura l’iniziativa comunale come 

diretta, non esercitabile tramite dei rappresentanti,  e men che meno per il tramite di un organo, come il CAL, che non 

rappresenta solo i Comuni. Cfr. in termini critici anche M. FILIPPESCHI, G. SCARAFIOCCA, Il rafforzamento dei Consigli 

delle autonomie locali con la riforma costituzionale per l’istituzione del Senato delle autonomie locali, in 

www.federalismi.it. 
20 Cfr. sul punto A. SEVERINI, La riforma delle Province, con decreto legge, “non s’ha da fare”, in 

www.rivistaaic.it; M. MASSA, Come non si devono riformare le province, in www.forumcostituzionale.it. 
21 O. CHESSA, Pluralismo paritario e autonomie locali nel regionalismo, in ID. (a cura di), Verso il federalismo 

“interno”. Le autonomie locali nelle Regioni ordinarie e speciali, Giappichelli, Torino, 2009, 13 ss. 
22 Così L. VIOLINI, Il Consiglio delle Autonomie, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la 

Regione, in Le Regioni, 2002, 1000. 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/severini%2031%20luglio.pdf
http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2013/0036_nota_220_2013_massa.pdf
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dotato (in sede statutaria, ma ancor più di legislazione attuativa delle norme statutarie) di funzioni 

di controllo e garanzia, idonee a tradursi in significativi strumenti di pressione, di seguito analizzati. 

a) Richieste agli organi di garanzia statutaria variamente denominati. In primo luogo, molti 

legislatori regionali attribuiscono al CAL, quale strumento di pressione e di difesa del ruolo 

riconosciutogli, la possibilità di attivare il sindacato dell’organo di garanzia statutaria in relazione 

ad atti regionali potenzialmente lesivi dell’autonomia, ovvero più in generale, degli interessi degli 

enti locali, per verificarne la compatibilità con lo Statuto24 (spesso al CAL si riconosce anche la 

possibilità di esprimere un certo numero di componenti di tali organi di garanzia statutaria25).  

b) Parere in caso di esercizio di poteri sostitutivi. Nel novero delle funzioni di garanzia del CAL 

si inserisce, altresì, il parere sull’esercizio dei poteri sostitutivi26.  

Al riguardo, occorre rilevare che l’intervento del CAL è espressamente previsto dal legislatore 

statale in relazione all’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo ‘straordinario’27 da parte del 

Governo nei confronti di Comuni, Province o Città metropolitane (ex art.120, comma 2, Cost.): ed 

infatti, l’art.8 della c.d. Legge La Loggia, in ossequio ai principi di sussidiarietà e leale 

collaborazione, impone al Commissario nominato dal Governo di sentire il CAL, ove istituito, 

prima di adottare i provvedimenti del caso. 

Tuttavia, se - come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n.43/2004 - l’art.120 Cost. 

non esaurisce le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, ben potendo il legislatore - statale e 

regionale - disciplinare ipotesi ulteriori di ordinaria surrogazione28, si deve ritenere che anche in 

ordine a tali ipotesi ulteriori, il rispetto del principio di leale collaborazione - che rappresenta sul 

piano procedimentale un limite di carattere generale all’esercizio di poteri sostitutivi - imponga la 

previa acquisizione di un parere obbligatorio da parte del CAL tutte le volte in cui siano interessati 

gli enti locali, pena l’illegittimità costituzionale della normativa del caso29. Conformemente a tale 

opzione interpretativa si sono orientati però solo alcuni legislatori regionali, che hanno, appunto, 

previsto un parere obbligatorio del CAL in caso di esercizio di poteri sostitutivi da parte della 

Regione30. 

                                                 
23 M. CARLI, I rapporti Regione-enti locali come problema di organizzazione e funzionamento della Regione, in P. 

CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi statuti regionali, Giappichelli, Torino, 2006, 178. 
24 Cfr. art. 69, comma 1, lett. d) Statuto Emilia-Romagna; art. 71, comma 5, Statuto Abruzzo, in combinato disposto 

con l’art.11, comma 1, lett. e) della l.r. n.41/2007; art. 60, comma 1, lett. d, Statuto Lombardia e l.r. n.22/2009, art.10, 

comma 1, lett. f; art. 68, comma 7, Statuto Lazio; art. 92, comma 1, Statuto Piemonte e  l.r. n.30/2006, art.11, comma 2, 

lett. d; art. 62, comma 2, lett. b, Statuto Veneto; artt. 45, comma 2 e 57, comma 5, Statuto Calabria, prima 

dell’eliminazione dell’organo di garanzia statutaria [cfr. la l.r. n.3/2010, che, dopo la declaratoria di incostituzionalità di 

alcune norme della legge istitutiva della Consulta statutaria calabrese (Corte cost., n.200/2008), ha abrogato l’art.57 

dello Statuto che prevedeva, appunto, l’istituzione dell’organo de quo]. 
25 Cfr. art. 69, comma 3, Statuto Emilia-Romagna; art. 79, comma 1, Statuto Abruzzo; art. 59, comma 2, dello 

Statuto Lombardia; art. 57, comma 5, Statuto Toscana. 
26 Sul tema, ex plurimis, cfr. A. D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2013, 338 ss.; F. BIONDI, I poteri 

sostitutivi, in N. ZANON, A. CONCARO, (a cura di), L’incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella 

giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 2005, 129 ss.; E. GIANFRANCESCO, Il potere sostitutivo, in T. GROPPI, 

M. OLIVETTI (a cura di), Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Giappichelli, Torino, 2001, 183 ss. 
27 Così Corte cost., sentenza n.43/2004. 
28 Sia pure nel rispetto di limiti e condizioni di legittimità (previsione per legge, sostituzione per atti non 

discrezionali, garanzie procedimentali, ecc.), indicati puntualmente dal giudice costituzionale. 
29 Così M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle Autonomie locali, Giappichelli, Torino, 2012, 88. 
30 Cfr. l.r. Abruzzo n.41/2007, art. 10, comma 1, lett. c); l.r. Calabria, n.1/2007, art. 17, comma 1, lett. a); Statuto 

Lazio, art. 49, comma 3; Statuto Marche, art. 30, comma 1, lett. c) e l.r. Marche n.4/2007, art.11, comma 3; Statuto 

Umbria, art. 27, comma 2; Statuto Veneto, art. 16, comma 5, lett. e) e art.17, comma 2; l.r. Piemonte n.30/2006, art.11, 

comma 3, lett. f; fra le Regioni speciali, la l.r. Friuli n.1/2006, all’art.34, comma 1, lett. f.  



 

503 

Si segnala lo Statuto Veneto, tra i più recenti, che prevede la previa consultazione del CAL non 

solo, come hanno fatto altri legislatori regionali, in ordine ai concreti atti di sostituzione, ma anche 

in relazione al progetto di legge che disciplina in astratto l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali 

(cfr. art.16, comma 5, lett. b; art.17). 

 

 

2.4. Funzioni di informazione/studio 

Alcuni legislatori regionali configurano espressamente il CAL, tra l’altro, come sede di studio, 

informazione e confronto sulle problematiche di interesse locale.  

Previsioni di tal genere si ritrovano, ad esempio, nello Statuto Abruzzo31, nella legge regionale 

umbra sul CAL (l.r. n.20/2008, art.2, comma 2, lett.b), che assegna all’organo funzioni di studio ed 

informazione su temi di interesse locale o sulle relazioni degli enti locali con regione e Stato. Nella 

medesima ottica si iscrivono quelle disposizioni (come l’art.7 della l. r. Lazio n.1/2007) che 

assegnano al CAL il compito di elaborare un rapporto annuale sull’attività amministrativa della 

Regione volto anche a verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza, ovvero (art.10, l.r. Liguria n.1/2011) di presentare una relazione annuale su attività e 

funzioni del sistema degli enti locali, od ancora (art.11, comma 6,  l.r. Marche n.4/2007) di 

presentare al Consiglio regionale un rapporto annuale sulla propria attività e sugli effetti prodotti 

dalle politiche regionali di interesse degli enti locali. 

Alcuni legislatori regionali32, inoltre, hanno previsto anche la “seduta congiunta” Consiglio 

regionale/CAL per l’esame di questioni di interesse locale, configurandola di fatto come momento 

di discussione sullo stato del sistema locale e, dunque, come strumento conoscitivo per l’organo 

legislativo regionale33 (peculiare l’opzione espressa dalla l.r. Piemonte n.30/2006 che, all’art.13, 

attribuisce alla suddetta seduta congiunta anche una funzione deliberativa, contemplando la 

possibilità, al termine della seduta, dell’approvazione di linee di indirizzo di politica generale34).  

                                                 
31 Cfr. art. 71, comma 1 dello Statuto Abruzzo. 
32 Cfr., ad esempio,  l.r. Calabria n.1/2007, art.13; l.r. Emilia Romagna n.13/2009, art.7; l.r. Lazio, n.1/2007, art.13;  

l.r. Puglia n.29/2006, art.4, comma 6; l.r. Piemonte n.30/2006, art.13. 
33 Per M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle autonomie locali, cit., 75, infatti, la previsione di tali sedute 

congiunte esprimerebbe più che altro la volontà di concepire in senso ampio la funzione consultiva assegnata al CAL. 
34 Pur non potendo in questa sede approfondire il tema, appare utile evidenziare che la previsione della seduta 

congiunta con compiti deliberativi risulta evocativa di una sorta di embrionale “Consiglio in seduta comune” (così A. 

RUGGERI, Lineamenti del Consiglio delle autonomie locali, cit.) e unitamente a quelle previsioni di articolazione del 

CAL in commissioni permanenti per materia, che possono eventualmente essere convocate anche in sede deliberante, 

come previsto in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (in Emilia-Romagna, infatti, con l’obiettivo di migliorare 

l’efficienza del CAL, ovviando alle difficoltà di convocazione dell’organo plenario sono state istituite: Commissione I – 

Bilancio e Affari generali e istituzionali; Commissione II – Politiche economiche; Commissione III – Territorio, 

ambiente e mobilità; Commissione IV – Politiche per la salute e politiche sociali; Commissione V – Turismo, cultura, 

scuola, formazione, lavoro e sport, che operano in sede istruttoria e deliberante e delle quali fanno parte membri del 

CAL individuati secondo criteri proposti dal Presidente ed approvati dal CAL stesso; previsione simile si rinviene nella 

l.r. Friuli Venezia Giulia, n.1/2006, art.33, comma 3, ai cui sensi il CAL ha istituito tre commissioni per lo studio e 

l’approfondimento di singoli e specifici argomenti che riguardano il sistema delle autonomie locali: I Commissione: 

assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio, personale, istruzione e cultura; II 

Commissione: bilancio, finanze, attività economiche, produttive e turismo; III Commissione: urbanistica e 

pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, protezione civile, lavoro e welfare), hanno fatto intravedere indizi di un 

orientamento tendenzialmente favorevole dei legislatori regionali verso la c.d. ‘federalizzazione’ del Consiglio 

regionale, ossia la sua trasformazione in un organo sostanzialmente di tipo bicamerale, tanto che alcuni autori si sono 

spinti a qualificare il CAL come Camera atrofizzata di rappresentanza locale o Camera in nuce o in fieri (così M. 

COSULICH, La rappresentanza degli enti locali: conferenza o consiglio?, in Le Istituzioni del federalismo, 2001, 229. Si 
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È appena il caso di sottolineare il rilievo di tali funzioni assegnate ai CAL, configurandosi questo 

compito di analisi ed elaborazione dell’esistente come prodromico al più efficace esercizio delle 

funzioni propositive, al più consapevole esercizio delle funzioni consultive, al più attento esercizio 

delle funzioni di controllo/garanzia, proprie dei CAL, i quali organi sulla scorta delle informazioni 

raccolte, dello studio condotto, potranno sollecitare e/o avallare soluzioni volte al superamento delle 

criticità riscontrate, nonché osteggiare scelte non in linea con il quadro ricostruito, così  

astrattamente potendo validamente orientare le scelte politiche e le decisioni degli organi regionali 

sulle problematiche di interesse locale.  

 

 

2.5. Funzioni di concertazione.  

Che i legislatori regionali siano andati oltre la configurazione costituzionale dei CAL come sedi 

di consultazione fra la Regione e gli enti locali (ex art.123, comma 4, Cost.), trasformandoli in una 

sede di concertazione35 si desumerebbe non solo da quelle previsioni che, al fine di superare il voto 

contrario del CAL, richiedono, il più delle volte, la maggioranza assoluta, altre volte, il mero 

obbligo della motivazione espressa, ma anche dalla circostanza che in alcuni casi sono stati 

disciplinati, accanto ai pareri, anche vere e proprie intese ed  accordi fra Regione e CAL36. 

Occorre osservare a proposito di questo ultimo aspetto, cioè gli accordi e le intese, che nel 

panorama degli Statuti ordinari solo il recente Statuto Veneto, all’art.16, commi 8, 9 e 10, ha 

espressamente previsto e disciplinato il potere del CAL di esprimere intese con la Regione, 

impegnando la volontà degli enti ivi rappresentati, configurando tale organo, altresì, quale sede per 

la conclusione di accordi fra Regione ed enti locali al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive 

competenze e svolgere attività di interesse comune. Mentre la stipula di accordi è lasciata alla libera 

iniziativa dei soggetti pubblici interessati, alle intese gli attori istituzionali potranno ricorrere ogni 

qualvolta leggi o regolamenti regionali impongano alla Regione moduli procedimentali di tipo 

concertato. Sono, peraltro, espressamente previste, già nella fonte statutaria, due ipotesi in cui è 

obbligatorio pervenire ad intese con il CAL: in relazione ai conferimenti di funzioni amministrative 

agli enti locali da parte della Regione (disposti con legge, appunto, sulla base di una intesa stipulata 

nel CAL, o altra sede di concertazione, ex art.11, comma 7), nonché in relazione agli atti con cui la 

Regione adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza 

                                                 

consenta di rinviare per un approfondimento di tale profilo a M.G. NACCI, Il ruolo dei Consigli delle autonomie locali 

nel processo di implementazione del sistema autonomistico italiano, in www.rivistaaic.it, n.4/2014).  
35 S. MANGIAMELI, Riflessioni sul principio cooperativo, prima della riforma delle Conferenze, in Le Istituzioni del 

Federalismo, Quaderni n.2/2010, 279 (già pubblicato nella medesima rivista, 2007, n. 1, 103 ss.). 
36 Si deve rilevare che il su ricordato effetto del parere contrario del CAL si produce, tuttavia, in quasi tutti gli 

Statuti, solo nei riguardi delle deliberazioni dell’organo legislativo e non anche della Giunta, con cui pure il CAL ha 

momenti di confronto  [fa eccezione lo Statuto Lombardia il quale, per alcune materie, pone in capo non solo al 

Consiglio regionale, ma anche alla Giunta l’obbligo della motivazione espressa per l’adozione di rispettivi atti su cui è 

intervenuto il parere negativo del CAL (art. 54, comma 8); analogamente, lo Statuto Umbria, che impone alla Giunta, 

per gli atti di propria competenza, di motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al 

Consiglio regionale (art. 29, comma 2); si segnala, inoltre, nello Statuto Toscana, la norma che prevede la motivazione 

espressa circa le ragioni del discostarsi dal parere espresso dal CAL, riferendosi non al Consiglio regionale, ma più in 

generale agli “organi regionali” (art. 66, comma 4), novero in cui deve ritenersi inclusa anche la Giunta (conclusione 

avvalorata dalla circostanza che a norma dell’ art. 66, comma 3, il CAL si pronuncia anche sui regolamenti)]. L’omessa 

disciplina di tale ulteriore fattispecie da parte di un gran numero di legislatori regionali desta perplessità, ove si 

consideri che l’avvenuta soppressione, in quasi tutte le regioni (con l’eccezione del Piemonte, cfr. l.r. n.30/2006, art.14), 

della Conferenza permanente Regione-enti locali, pone il problema di un efficace raccordo istituzionale fra questi ultimi 

ed i rispettivi esecutivi regionali. Si tratta di un silenzio, peraltro, quasi mai colmato dai legislatori regionali in sede di 

attuazione delle norme statutarie sui CAL, se si eccettuano le Regioni Calabria (cfr. l.r. Calabria, n.1/2007, art 17 e 18 

che disciplinano i raccordi e le intese fra CAL e Giunta regionale) e Marche (l.r. Marche n.4/2007, art. 12). 

http://www.rivistaaic.it/
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pubblica alle specifiche esigenze del Veneto (art.30, comma 4). Sebbene si tratti di intese di tipo 

‘debole’ in quanto, per evitare stalli, è stabilito che la Regione decorsi trenta giorni dall’inizio del 

procedimento ed in assenza di intesa, possa procedere unilateralmente motivando l’atto - particolare 

rilievo assume la previsione di tali poteri concertativi, imponendo trattative serrate all’esito delle 

quali è verosimile riuscire a realizzare, se non tutti, almeno alcuni degli obiettivi prefissati. 

La scelta del legislatore statutario veneto di incardinare nel CAL non solo poteri consultivi, ma 

anche di concertazione si spiega in relazione alla circostanza che prima dell’arrivo dei CAL la sede 

della concertazione era rappresentata dalle Conferenze Regioni-autonomie locali, istituzioni quasi 

ovunque soppresse in seguito all’attivazione dei CAL, i quali però hanno assorbito per intero solo le 

funzioni consultive, ponendo il problema dell’individuazione del soggetto idoneo a rappresentare 

gli enti locali nelle procedure di codecisione, problema che lo Statuto Veneto ha risolto, appunto, 

individuando direttamente tale soggetto nel CAL37.  

Ebbene, il problema dell’individuazione del soggetto della concertazione non è sempre stato 

risolto anche altrove in sede statutaria, bensì - e solo a volte - in sede di attuazione delle norme 

statutarie sui CAL. 

Così, alcuni legislatori hanno attribuito con legge ordinaria al CAL, oltre ai poteri consultivi, 

anche poteri di concertazione con la Giunta regionale38, individuando il soggetto istituzionale 

preposto all’attività concertativa ora nel CAL nella sua composizione ordinaria (come in Calabria39 

ed in Liguria40), altrove in delegazioni interne al CAL (come nel Lazio41), oppure in una apposita 

Conferenza in cui siedono esponenti del CAL e della Giunta (come in Umbria42). In altri casi sono 

stati creati nuovi organi di cooperazione, sul modello delle precedenti Conferenze, in cui 

                                                 
37 Cfr. sul punto A. CARMINATI, La cooperazione Regione-enti locali: il Consiglio delle autonomie locali come 

perno del raccordo fra i due livelli di governo, in P. CAVALERI, E. GIANFRANCESCO (a cura di), Lineamenti di diritto 

costituzionale della Regione del Veneto, Giappichelli, Torino, 2013, 381 ss. 
38 I CAL sembrano, invero, configurarsi non già come sede della concertazione (ostando a ciò la funzione di 

rappresentanza degli enti locali ad esso assegnata), bensì come soggetto abilitato a raggiungerla, ossia, come 

interlocutore diretto della Regione (cfr. M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle autonomie locali, cit., 77; A. 

GENTILINI, Regioni ed enti locali territoriali, in S. MANGIAMELI, (a cura di), Il regionalismo italiano tra tradizioni 

unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi della forma di Stato in Italia, Giuffrè, Milano, 

2012, 299 ss.). 
39  Il legislatore calabrese ha assolto al compito affidatogli dallo Statuto di prevedere forme di raccordo tra il CAL e 

la Giunta regionale, con la l.r. n.1/2007 che ha disciplinato, tra l’altro, all’art.18, le intese negli organi di raccordo 

Regione-Enti locali. In merito si dispone che le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta 

regionale e dei componenti del CAL. L’assenso dei componenti del CAL è espresso di regola all’unanimità o, ove 

questa non sia raggiunta, a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. L’intesa raggiunta deve essere comunicata 

ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti il Consiglio, i quali hanno dieci giorni per far pervenire eventuali 

osservazioni in dissenso, sulle quali il Consiglio delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi 

con le medesime modalità di cui sopra (unanimità o, in assenza, maggioranza assoluta). Con una previsione finalizzata 

al superamento di eventuali stalli, si dispone che in caso di mancato raggiungimento di una intesa espressamente 

prevista dalla legge regionale entro trenta giorni dalla prima seduta del CAL in cui l’oggetto è posto all’ordine dei 

giorno, la Giunta Regionale possa provvedere con deliberazione motivata. 
40 Il legislatore ligure ha disciplinato all’art.13 della l.r. n.1/2011 gli accordi fra Regioni e enti locali individuando, 

appunto, nel CAL la sede in cui si possono concludere tali accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive 

competenze e svolgere attività di interesse comune.  
41 L’art. 12 della l.r. Lazio n.1/2007, dispone che il CAL elegge al proprio interno una delegazione con il compito di 

svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. 
42 Il legislatore regionale umbro (l.r. n.20/2008, art.4), infatti, ha previsto e disciplinato la Conferenza Regione-

Consiglio delle Autonomie locali, individuata come sede in cui si realizzano le intese previste dalle leggi regionali, con 

l’intervento della Giunta regionale.  
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intervengono rappresentanti delle associazioni degli enti locali (come in Piemonte43 e, con una 

soluzione più articolata di quella piemontese, in Abruzzo44). Infine, altre regioni, dopo aver 

soppresso le precedenti Conferenze, non hanno provveduto a collocare altrove l’attività concertativa 

che esse svolgevano, con la conseguenza di lasciare spazio a prassi episodiche45. 

Questi silenzi hanno creato qualche problema anche perché delle ipotesi di necessaria previa 

concertazione fra CAL e Regione sono state previste anche da parte del legislatore statale.  

Il riferimento è, primariamente, a quella importante funzione assegnata all’organo de quo 

nell’ambito del procedimento di allocazione delle funzioni amministrative46 - per cui la previa 

concertazione fra Regione e CAL rappresenta il presupposto per l’emanazione della legge regionale 

che fissa le dimensioni territoriali ottimali per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali47 - 

nonché a quella normativa che ha attribuito, altresì, al CAL un ruolo in tema di allocazione delle 

risorse finanziarie48, con particolare riferimento, innanzitutto, all’esperienza di regionalizzazione 

del patto di stabilità interno49. 

                                                 
43 La l.r. n. 30/2006, artt. 14, 15 e 16, ha previsto la creazione di una nuova Conferenza permanente Regione-

autonomie locali quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento fra la Regione e le associazioni 

rappresentative degli enti locali, con sede presso la Giunta regionale.  
44 L’art.13 della l.r. Abruzzo, n.41/200 dispone che “1. Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL 

convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai 

processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle competenze 

regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune. 2. Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1 

partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del 

Regolamento, il Presidente della Giunta, l’Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l’Assessore 

competente in materia, i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, della AICCRE e della Legautonomie. 3. In 

relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a 

partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni 

sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell’Università e delle Istituzioni scolastiche. 4. Qualora le intese o gli 

accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall’insediamento del tavolo di concertazione gli organi 

regionali provvedono con atti motivati”. 
45 Così A. CARMINATI, La cooperazione Regione-enti locali, cit., 387. 
46 Il riferimento è all’art.14, comma 30, del d.l. n.78/2012, convertito nella l. n.122/2012, poi modificato dall’art.19, 

comma 1, del d.l. n.95/2012, convertito nella l. n.135/2012. Si veda, anche l’art.47 ter, comma 3 sexies, del d.l. 

n.5/2012, convertito nella l. n.35/2012. 
47 Cfr. art. 19, d.l. n.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, in merito all’individuazione delle funzioni 

fondamentali dei Comuni e sulle modalità di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (sul tema, G. 

MELONI, Le funzioni fondamentali dei Comuni, in www.federalismi.it). Si tratta, invero, di disposizioni legislative statali 

che nell’imporre la previa intesa tra Regione e CAL ai fini dell’emanazione della legge regionale, incidono sul 

procedimento legislativo regionale e possono, per questo, suscitare perplessità di ordine costituzionale, superabili, 

tuttavia, alla luce di quella tesi autorevolmente esposta in dottrina (cfr. G.U. RESCIGNO, Consiglio delle autonomie 

locali e Costituzione, cit., 243) secondo cui sarebbe la Costituzione stessa a prevedere implicitamente come necessario 

l’intervento del CAL ogni qualvolta ci si proponga di spostare funzioni amministrative da un livello di governo ad un 

altro. Il principio di sussidiarietà, in ragione del suo essere vago e suscettibile di applicazioni molto diverse, esige il 

concorso degli enti locali nella decisione in ordine a quello che rimane alla Regione, in quanto non adeguatamente 

esercitabile a livello comunale. Dunque, proprio dal principio di sussidiarietà - che, a sua volta, a garanzia della 

correttezza della nuova allocazione, impone la motivazione dello spostamento - discenderebbe il carattere necessario 

dell’intervento del CAL in tali situazioni, non potendo essere che il CAL l’organo più idoneo ad esprimere il punto di 

vista degli altri enti della catena verticale coinvolti nella decisione. Cfr., infine, le novità introdotte in materia dalla c.d. 

“Legge Delrio”, n.56/2014 e s.m.  
48 Sul punto cfr. M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle Autonomie locali, cit., 97.  
49 Attraverso la cd. regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica si 

articola su due livelli, il primo statale, ove si definiscono gli obiettivi nazionali e si provvede alla loro ripartizione fa le 

diverse Regioni, il secondo regionale, ove lo specifico obiettivo assegnato alla singola Regione viene da questa 

perseguito attraverso il coordinamento delle finanze regionali con quelle degli enti locali che ricadono nel territorio di 
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Invero, spesso, il legislatore statale, quando prevede interventi ad hoc del CAL, come si è visto, 

individua anche, per l’ipotesi di sua assenza, il soggetto deputato a farne le veci (il più delle volte i 

rappresentanti ANCI e UPI), cosa che non avviene però nel primo caso su citato, con evidenti rischi 

di paralisi dei procedimenti regolati. 

Si tratta, invero, di ambiti di intervento di particolare rilievo per il sistema delle autonomie locali 

che impegnano ormai in maniera significativa i CAL nelle Regioni in cui sono operativi, mentre 

nelle Regioni dove il CAL non esiste, ovvero non sono state fissate regole generali in ordine 

all’attività di concertazione si è assistito, a volte, ad esempio, all’approvazione dei criteri di 

rideterminazione delle risorse in assenza di qualsivoglia confronto con gli enti locali, in palese 

violazione delle predette previsioni normative.  

 

 

2.6. Il ruolo di ausilio nei confronti della Corte dei conti 

                                                 

riferimento, il ché introduce elementi di flessibilità che consentono accordi compensativi fra enti locali appartenenti alla 

medesima Regione (sul tema cfr. M. SALERNO, Solidarietà e cooperazione tra territori, Relazione al Convegno su Il 

valore delle autonomie:territorio, potere, democrazia, tenutosi a Bergamo il 6-7 giugno 2014, disponibile su 

www.gruppodipisa.it, 5). In particolare, viene innanzitutto in rilievo l’art.77 ter, comma 11, del d.l. n.112/2008, che 

attribuisce al CAL il compito di fissare i criteri cui i legislatori regionali potranno ricorrere per adeguare alle esigenze 

del proprio sistema locale le misure imposte dal Patto di stabilità interno (“Al fine di assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la Regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di Consiglio delle 

autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, 

in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l’obiettivo 

complessivamente determinato in applicazione dell’articolo 77-bis per gli enti della Regione e risultante dalla 

comunicazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato alla Regione interessata”). Cfr. anche art.1, commi 141 e 142 della Legge n.220/2010. Ma soprattutto la 

successiva Legge di stabilità 2011 ha previsto, poi, il cosiddetto “Patto verticale e orizzontale” (in base al quale le 

regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, 

consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio 

obiettivo di risparmio per un ammontare pari all’entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine 

di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari; si consente, inoltre, una 

rimodulazione ‘orizzontale’ tra gli enti locali della regione, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie 

esistenti, sempre a condizione che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi). Ebbene, è espressamente 

previsto che tale disciplina si applichi nelle more dell’entrata in vigore del “Patto regionale integrato”, che consentirà 

alle singole regioni e alle province autonome di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri 

obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in 

sede di CAL e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI regionali. Cfr. anche art.20, comma 1, d.l. 

n.98/2011:“A decorrere dall’anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole 

regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del 

territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di 

Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI regionali. Le predette 

modalità si conformano a criteri europei con riferimento all’individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel 

saldo valido per il patto di stabilità interno”. Tale patto regionalizzato è stato ulteriormente definito dalla legge di 

stabilità per il 2012 (art.32, comma 17, Legge n.183/2011), mentre la legge di stabilità per il 2014 (art.1, comma 505, 

Legge n.147/2013) ne ha posticipato l’applicazione al 2015 (così SALERNO M., Solidarietà e cooperazione tra territori, 

cit., 9). Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (l. n.208 del 28.12.2015), all’art.1, comma 730, ha stabilito che ai fini della 

rideterminazione degli obiettivi di finanza pubblica del sistema regionale integrato, le regioni e province autonome 

definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di CAL e, ove non istituito, con i 

rappresentanti regionali delle autonomie locali.  

Infine, meritano un cenno le due ipotesi di concertazione nell’ambito del CAL previste dalla normativa di cui al 

d.lgs. n. 68/2011, la prima (art.12, comma 2), relativa alla compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali ed 

all’individuazione dei tributi che possono essere integralmente devoluti,  la seconda (art.19, comma 2), relativa alla 

compartecipazione delle province alla tassa automobilistica spettante alla Regione. 

http://www.gruppodipisa.it/
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La più volte citata Legge n. 131/2003 oltre ad aver attribuito al CAL il già ricordato potere di 

proporre alla Giunta regionale l’impugnazione delle leggi dello Stato lesive dell’autonomia locale 

(art.9), nonché il potere di esprimere parere nel caso di esercizio del potere sostitutivo governativo 

nei confronti di Comuni, Province o Città metropolitane (art.8, comma 3), ha anche disegnato in 

capo all’organo de quo un ruolo di ausilio nei confronti della Corte dei Conti in ordine all’esercizio 

della funzione di controllo collaborativo sulla sana gestione degli enti territoriali e sul 

funzionamento dei controlli interni, affidata appunto alle Sezioni regionali del giudice contabile 

dalla Legge La Loggia al fine di ottimizzare l’azione amministrativa. 

Invero, l’art.7, comma 8, ultimo capoverso, Legge n.131/2003 attribuisce al CAL - ove istituito - 

il compito di avanzare, per conto degli enti locali che rappresenta, alle sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti, la richiesta di forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle necessarie (di 

cui all’art.7, comma 7, Legge n. 131/2003)50, ai fini della regolare gestione finanziaria e 

dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché la richiesta di pareri in materia di 

contabilità pubblica; inoltre, ai sensi del comma 8-bis del medesimo art.7, Legge n.131/2003, spetta 

al CAL la designazione di uno dei due componenti51 (l’altro designato dal Consiglio regionale), con 

cui è possibile integrare le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica e salva diversa previsione dello statuto della Regione52.  

Tali previsioni normative hanno così fatto assumere al CAL, ove presente, il ruolo di organo 

volto a favorire la piena realizzazione della dimensione collaborativa del controllo di gestione, 

ruolo che, come si vedrà, risulta svolto in modo particolarmente efficace in alcune esperienze 

regionali dove si è diffusa la prassi della stipula di vere e proprie convenzioni53, ovvero del ricorso 

a strumenti di cooperazione meno formalizzati54, attraverso cui le Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti si avvalgono dell’ausilio consultivo del CAL in relazione all’esercizio 

dell’attività di programmazione dei controlli sulla gestione nei confronti delle pubbliche 

                                                 
50 “La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio 

da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle 

leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione 

finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche 

esclusivamente ai consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente  comma. Nelle 

relazioni al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 6, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e 

all’articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1982, 

n.51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle 

sezioni regionali di controllo. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell’esercizio della loro 

competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di 

gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero 

dell’interno”. 
51 Ove tale organo non sia stato istituito, supplisce il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle 

associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. 
52 La norma prosegue disponendo: “I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le 

esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, 

giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti 

componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico,  a  quello dei consiglieri della Corte dei conti, con 

oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le 

modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 

385”. 
53 Come si vedrà nel prosieguo, è il caso di Toscana ed Emilia-Romagna. 
54 Per una ricognizione di tali esperienze, cfr. M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle Autonomie locali, cit., 92. 
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amministrazioni rientranti nell’ambito delle competenze funzionali delle medesime Sezioni 

regionali di controllo55. 

 

 

3. L’attività dei CAL tra teoria e prassi  

Sin qui si è tentato di dare uno sguardo d’insieme sulle funzioni dei CAL alla luce delle astratte 

previsioni normative che si collocano ai vari livelli della gerarchia delle fonti.  

Ma nella realtà cosa accade? Cosa fanno in concreto i CAL? Quale incidenza riescono a spiegare 

nei processi decisionali regionali? 

Si tratta di una indagine utile e anzi necessaria per comprendere il ruolo effettivamente esplicato 

da questo organo nelle dinamiche politico-decisionali infraregionali, ma estremamente complessa, 

attesa la varietà delle esperienze regionali sul punto e la difficoltà, almeno in questa sede, di dare 

conto di quanto avviene in ogni singola Regione, fornendo un quadro di sintesi sufficientemente 

completo. 

D’altro canto, la mancata istituzione del CAL in alcune Regioni56, la scarsa operosità dell’organo 

in altre, che si desume anche dall’impossibilità di reperire, sui siti ufficiali, dati relativi a sedute e 

pareri resi, limita il campo di indagine a quelle Regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio Liguria, 

Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria) dove il CAL esiste e svolge attività documentate. 

L’analisi dei dati disponibili sui vari siti ufficiali delle predette Regioni fa emergere un quadro di 

lenta ma progressiva incorporazione dell’organo nel sistema57, come suggerisce il numero crescente 

di convocazioni, sedute effettivamente tenute58 e di pareri resi59. 

                                                 
55 Cfr. Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, di cui alla deliberazione 

delle Sezioni riunite n.14 del 16 giugno 2000, art.5 (Programmazione del controllo sulla gestione). 
56 Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Veneto.   
57 Le numerose difficoltà di funzionamento dell’organo sono state documentate nel rapporto reso dall’Osservatorio 

legislativo interregionale su “Istituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale 

dell’economia e del lavoro: situazione e punti critici”, (Roma, 9 giugno 2011), consultabile sul sito ufficiale della 

Regione Toscana: dalle risposte ai questionari sottoposti alle diverse Regioni sono emerse criticità come l’eccessiva 

numerosità dei componenti, nonché la scarsa partecipazione alle riunioni spesso rinviate per mancato raggiungimento 

del numero legale, evidentemente superate successivamente anche grazie ad interventi normativi ad hoc.  
58 Il CAL Liguria nel 2013 è stato convocato 11 volte e le sedute si sono tutte regolarmente tenute, con una media di 

circa due pareri resi per seduta; nel 2014 le convocazioni sono state 10, ma la metà non si sono tenute (in 4 sedute per 

mancanza del numero legale); nuovamente 11 convocazioni nel 2015, con tre sedute deserte per mancanza del numero 

legale; nel 2016, fino ad oggi, 5 convocazioni, una seduta deserta. Il CAL Piemonte nel 2015 risulta convocato ben 11 

volte (5 sedute andate però deserte), a fronte di 6 volte nel 2014 (2 sedute deserte), 8 volte nel 2013 (2 sedute deserte). 
59 In realtà, tale trend crescente sembrava essersi interrotto in relazione ad alcuni CAL in riferimento agli anni 2013-

2014 [dato a volte, come in Lombardia, spiegabile con la decadenza dell’organo ed i tempi necessari alla sua 

ricostituzione (il CAL Lombardia, infatti, nel corso del 2013 ha reso solo 2 deliberazioni, contro le 11 del 2012 – a 

causa della fine anticipata della IX legislatura, che in assenza di una esplicita previsione di proroga dell’esercizio delle 

funzioni, ha comportato la decadenza dell’organismo e la conseguente sospensione di tutte le attività, fino alla sua 

ricostituzione nell’ambito della X legislatura; nel 2014 ha reso 9 deliberazioni, mentre mancano sul sito i dati relativi 

alle delibere 2015/16, risultando comunque 4 convocazioni dell’assemblea e 3 dell’Ufficio di presidenza per il 2015, 2 

convocazioni dell’Ufficio di Presidenza per il 2016 ). Parimenti in Abruzzo, si era registrato un calo dal 2013 (11 

pareri) al 2014 (4 pareri), anche se nel 2015 c’è stata una notevole impennata con ben 19 pareri resi, tutti favorevoli, a 

volte condizionati all’accoglimento di osservazioni o indicazioni del CAL stesso. Parere favorevole senza condizioni è 

stato reso anche sulla bozza di deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto “Attuazione della legge 

n.56/2014, Approvazione disegno di legge regionale recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 

delle Province. Tra i più solerti si segnala il CAL Toscana, che nel 2015, si è riunito ben 35 volte rendendo altrettanti 

pareri; nel 2016 si è riunito, invece, 8 volte, rendendo altrettanti pareri. Il CAL Umbria, nel 2013 si è riunito 11 volte, 

esprimendo in ogni seduta una media di 4 pareri, mentre nel 2014 è stato convocato 8 volte ed ha adottato 31 

deliberazioni. Nel 2015 si registrano 10 convocazioni e 22 delibere. Il CAL Emilia-Romagna nel 2014 si è riunito in 
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In particolare, il trend in aumento delle sedute ha iniziato a manifestarsi durante il periodo del 

riordino provinciale disposto dal c.d. “decreto sulla spending review”, che come già rilevato, ha 

registrato una amplissima partecipazione dei CAL o, in assenza, degli altri organi di raccordo 

Regione-enti locali (con l’unica eccezione della Puglia, che non ha fatto pervenire la proposta del 

CAL, perché non istituito, né di altro organo di raccordo)60. 

Al di là di tale specifica ipotesi, l’attività consultiva dei CAL si espleta su una estrema varietà di 

temi, che spaziano attraverso l’intero universo delle materie di possibile interesse, diretto o 

indiretto, per gli enti locali61, nell’ambito dei quali è, tuttavia, possibile individuare una sorta di 

nocciolo duro, che si ritrova un po’ ovunque, rappresentato dalla materia ‘finanziaria’ e 

dell’ordinamento locale, intesi in senso lato: tanto risulta in linea, d’altronde, con le ricordate 

previsioni statutarie e di legislazione attuativa regionale, ma anche con quella normativa statale 

sopra citata che, cogliendo la ratio stessa della loro istituzione, ha attribuito ai CAL competenza in 

ordine ai procedimenti di allocazione delle risorse finanziarie e delle funzioni amministrative.  

Dall’analisi degli esiti di tale attività emerge che i CAL tendono, perlopiù, ad uniformarsi alle 

indicazioni che sui vari temi provengono dal fronte regionale: quasi mai i pareri espressi 

dall’organo hanno segno negativo, prevalendo nettamente le deliberazioni favorevoli, a volte 

condizionate all’accoglimento di osservazioni o al recepimento di emendamenti, condizioni62, 

peraltro, spesso scarsamente recepite a livello regionale, come hanno in più occasioni rivelato i 

rapporti sulla legislazione regionale63. 

D’altronde, una evidente criticità in tale direzione, segnalata spesso dagli stessi legislatori 

regionali64, è rappresentata dalla circostanza che il parere dei CAL sia in genere reso sulle proposte 

di legge nella fase dell’istruttoria in Commissione, cioè su un testo non definitivo, sicché gli 

eventuali emendamenti apportati in sede di Commissione rischiano di rendere tale parere non più 

attuale rispetto al testo che approda in aula, con evidente ridimensionamento dell’utilità dell’attività 

consultiva svolta ed in definitiva dell’effettiva capacità del CAL di incidere sulle scelte regionali. 

Si tratta, evidentemente, di un aspetto su cui occorre riflettere ed eventualmente intervenire, 

anche seguendo l’esempio di quei legislatori regionali (è il caso dell’Emilia-Romagna e del Friuli-

Venezia Giulia) che, per far fronte a tale problema, hanno previsto la possibilità di richiedere 

nuovamente il parere del CAL o quantomeno la presentazione di ulteriori osservazioni su proposte 

di legge già esaminate, qualora la Commissione referente abbia apportato modifiche. 

Un fronte di intervento che impegna in maniera sempre più consistente i CAL, ove istituiti, 

concerne la già ricordata collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

in ordine all’esercizio del controllo collaborativo sulla sana gestione degli enti territoriali e sul 

                                                 

seduta plenaria in totale 4 volte (26 le riunioni delle commissioni in cui esso si articola)]; nel 2015 il CAL è stato 

convocato 10 volte (non ci sono dati invece sulle commissioni), nel 2016, ad oggi, due volte. 
60 Cfr. sul punto, G.M. SALERNO, Sulla procedura di riordino delle Province e in particolare sulla fase dei CAL, in 

www.federalismi.it. 
61 Per una panoramica delle questioni su cui i vari CAL sono stati chiamati a pronunciarsi negli ultimi anni, si 

consenta di rinviare a M.G. NACCI, Il ruolo dei Consigli delle autonomie locali, cit., 27 ss.  
62 A mero titolo esemplificativo, si porta il dato dei pareri resi dal CAL Toscana nel 2015: 35 pareri su proposte di 

legge, tutti favorevoli, di cui 3 con condizioni e 9 con raccomandazioni; 9 pareri su proposte di deliberazione di G.R., 

tutti favorevoli; 5 pareri su proposte di regolamento, tutti favorevoli, di cui 1 con condizioni e 2 con raccomandazioni. 
63 È possibile consultare i vari rapporti sulla legislazione regionale tramite il sito della Conferenza dei presidenti 

delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome all’indirizzo 

http://www.parlamentiregionali.it/rapportilegislazione/index.php. 
64 È il caso, ad esempio, di Lazio e Lombardia [cfr. il già citato rapporto reso dall’Osservatorio legislativo 

interregionale su “Istituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale 

dell’economia e del lavoro: situazione e punti critici”, (Roma, 9 giugno 2011), 8 ss., consultabile sul sito ufficiale della 

Regione Toscana]. 

http://www.federalismi.it/
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funzionamento dei controlli interni. Si segnala, in particolare, l’esperienza dei CAL toscano ed 

emiliano che, al fine di valorizzare tale profilo, hanno proceduto alla sottoscrizione di apposite 

Convenzioni che definiscono percorsi e modalità d’azione condivisi tra CAL, Regione e Sezione 

regionale di controllo di riferimento. Il CAL viene a configurarsi quale tramite tra gli Enti locali e la 

stessa Sezione regionale: spetta, infatti, di norma, al CAL trasmettere alla Sezione regionale le 

richieste di pareri in materia di contabilità pubblica da parte degli enti autonomi territoriali, 

svolgendo un importante ruolo di filtro65; d’altro canto, si riconosce al CAL la facoltà di richiedere, 

in via autonoma, pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica66. 

Anche nell’esercizio di tale competenza si registrano dati via via più confortanti67, a conferma di 

una progressiva acquisizione da parte dei CAL della capacità di svolgere adeguatamente il suddetto 

ruolo di filtro assegnatogli, con ricadute positive anche sull’efficienza dell’organo de quo 

nell’esercizio del più generale ruolo di raccordo tra livello locale e regionale che gli è proprio, 

interpretabile in modo più consapevole ed efficace anche grazie alla migliore conoscenza delle 

problematiche di maggior rilievo per gli enti locali derivante dall’analisi delle richieste di parere 

provenienti da questi ultimi. 

Più complessa si rivela l’indagine sul tasso di esercizio delle funzioni propositive da parte dei 

CAL, in quanto dati non facilmente reperibili dai siti ufficiali delle singole regioni, se si fa 

eccezione, ad esempio, per quello del CAL Abruzzo, dove si dà atto separatamente dell’attività 

consultiva, concertativa e propositiva svolta dall’organo de quo. Ebbene, gli ultimi dati disponibili 

rivelano che il CAL Abruzzo ha presentato nel 2015 un progetto di legge (per la modifica della 

legge istitutiva del CAL), uno nel 2014 (per la costituzione ed il funzionamento del sistema 

bibliotecario abruzzese), tre nel 2013 (modifiche alla legge CAL, disposizioni in materia di funzioni 

delegate alle Province, disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla 

                                                 
65 Secondo un orientamento generalizzato delle sezioni regionali della Corte dei conti, l’ammissibilità deve essere 

limitata alle sole richieste di parere che rispondano a due requisiti, uno soggettivo, in relazione alla legittimazione 

dell’organo richiedente che deve essere il legale rappresentante di uno degli enti previsti dalla L. n.131/2003 (sindaco o 

presidente di Provincia); l’altro oggettivo, cioè che le richieste abbiano un contenuto di interesse generale e riguardino 

questioni di contabilità pubblica. Si veda, oltre all’Emilia-Romagna, anche il caso Abruzzo e Lazio. 
66 La Convenzione stipulata in Emilia-Romagna prevede l’istituzione di un Gruppo di esperti - formalmente 

nominato dalla Sezione regionale con decreto n. 6 del 17/2/2011 - di cui fanno parte tre componenti designati dal CAL, 

su proposta delle Associazioni delle autonomie locali, oltre ad un componente designato dalla Giunta regionale ed ai 

magistrati individuati dalla Sezione stessa, con il compito di esprimere orientamenti finalizzati alla definizione, da parte 

della Corte, del sistema degli indicatori utili alla valutazione della gestione finanziaria degli Enti e contribuire alla 

elaborazione delle indicazioni relative alla compilazione dei questionari da parte degli organi di revisione economico-

finanziaria degli Enti locali. È espressamente previsto che il CAL possa avvalersi del contributo del Gruppo di esperti 

ove intenda indicare alla Sezione regionale profili della gestione degli Enti da inserire eventualmente nel programma 

dei controlli annualmente predisposto dalla stessa Sezione, ovvero ove voglia richiedere, in via autonoma, pareri su 

temi generali in materia di contabilità pubblica. Inoltre, la Convenzione suddetta prevede che le richieste trasmesse alla 

Sezione tramite il CAL siano sempre accompagnate da una nota di tale Gruppo di esperti ad integrazione delle 

considerazioni formulate dall’Ente richiedente; che, a sua volta, la Sezione provveda a trasmettere al CAL le richieste 

pervenute direttamente dagli Enti locali, anche in questo caso allo scopo di acquisire le valutazioni degli esperti 

componenti del Gruppo tecnico; che, nel caso di richieste di preventiva valutazione da parte del CAL dei quesiti che gli 

Enti locali intendono sottoporre alla Corte, le risposte fornite direttamente agli Enti dal CAL - sempre avvalendosi del 

contributo degli esperti componenti del Gruppo tecnico- siano comunque portate a conoscenza della Sezione.  
67 Di un ruolo di filtro non ancora affermato parlavano M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle autonomie locali, 

cit., 93. L’inversione di tendenza emerge, a titolo esemplificativo, da alcuni dati del CAL Abruzzo, ove nel 2013, delle 

39 richieste di parere pervenute, ben 23 non sono state inviate alla Sezione regionale della Corte dei conti, in ragione 

dell’assenza di uno o entrambi i requisiti suddetti; nel 2014 su 28 richieste non ne sono state inviate 16. Diversamente 

nel 2015 su 27 richieste solo 4 non sono state inviate e nel 2016 ad oggi risultano 14 richieste di cui una sola non inviata 

alla sezione regionale della Corte dei conti. 



 

512 

carica di consigliere regionale), dati, invero, un po’ deludenti ove si pensi alle potenzialità che lo 

strumento offre in astratto a tali organi per farsi motori di significative innovazioni della 

legislazione regionale incidente nella sfera di interesse locale. 

 

 

4. Quali prospettive? 

Se per circa un decennio si è assistito ad un proliferare di previsioni di ipotesi di intervento dei 

CAL, l’emanazione della c.d. Legge Delrio, da un lato, ed il ddl costituzionale cd. Boschi-Renzi, 

approvato in doppia lettura da entrambe le Camere, dall’altro, sembrano segnare una decisa battuta 

di arresto in tale direzione.  

Ed infatti, la circostanza che la legge n.56/2014 non abbia espressamente disegnato in capo ai 

CAL alcun ruolo nell’ambito del complesso processo di attuazione della riforma ordinamentale 

avviata, lascia perplessi ove si consideri il ben diverso atteggiamento tenuto dal medesimo 

legislatore statale fino a quel momento (ci si riferisce alle funzioni che i CAL sono stati chiamati a 

svolgere in passato non solo in ordine alla procedura di riordino delle Province, ma più in generale, 

nell’ambito dei procedimenti di allocazione delle funzioni amministrative). 

Ed, invero, il legislatore della Delrio ha previsto la partecipazione delle autonomie locali in sede 

di Conferenza unificata (nelle forme di cui ai commi 91 e 92 dell’articolo 1, della legge in oggetto), 

nell’ambito della quale Conferenza in data 11 settembre 2014, è stato definito un Accordo68 tra lo 

Stato e le Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, nonché è 

stata raggiunta l’intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per 

l’individuazione dei criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse 

finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni trasferite69. 

Ebbene, è solo nell’ambito del predetto Accordo che viene espressamente recuperato un ruolo 

anche per i CAL, nella parte in cui si prevede che le leggi regionali di riordino dovranno essere 

approvate “sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie 

locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali”: un ruolo che appare, invero, affatto 

nevralgico ove si consideri che l’approvazione della legge regionale di riordino è subordinata sì alla 

consultazione con il sistema delle autonomie, ma tale consultazione non è detto che debba 

necessariamente avvenire attraverso i CAL, bensì “anche” attraverso i CAL che, quindi, rispetto ad 

una riforma ordinamentale di così grande respiro vengono a configurarsi non già come “la voce 

degli enti locali”, bensì come una delle sedi attraverso cui si dà voce ai medesimi. 

Probabilmente ciò deriva dalla percezione di una perdita di centralità dei CAL, conseguente alle 

notevoli difficoltà di funzionamento di tali organi, registrate in diverse esperienze regionali e che ha 

                                                 
68 Cfr. il testo del suddetto Accordo in www.statoregioni.it; sul punto, si veda P. BILANCIA, Regioni, enti locali e 

riordino delle funzioni pubbliche territoriali, in www.rivistaaic.it, n.4/2014, 9 ss.  
69 In particolare, l’Accordo detta procedure e tempi per la ricognizione ed il riordino delle funzioni delle province, 

prevedendo l’adozione (entro il 31 dicembre 2014), da parte delle Regioni, delle iniziative legislative di propria 

competenza per la definizione del nuovo assetto di funzioni. Inoltre, (cfr. punto 13 dell’Accordo),  si è previsto 

l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale a cui sono attribuite funzioni 

di impulso raccordo e monitoraggio per l’attuazione della l. n. 56/2014, nonché la costituzione presso ciascuna Regione 

di un Osservatorio regionale (composto secondo le modalità definite da ciascuna di esse in modo da assicurare la 

presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del Sindaco della Città metropolitana ove istituita) con funzioni di impulso 

e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente 

formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’art.118 Cost. Gli Osservatori regionali, inoltre, 

secondo quanto previsto dall’art. 2 dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificano la 

coerenza della ricognizione, effettuata dalle Province, dei beni e delle risorse da trasferire, con i criteri definiti dal 

medesimo D.P.C.M. e ne validano i contenuti trasmettendo la documentazione all’Osservatorio nazionale. 

http://www.statoregioni.it/
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condotto, in alcune di queste esperienze, alla decisione di limitare la funzione operativa di tale 

organo solo ad alcuni importanti atti, istituendo, per le altre materie, altre forme e sedi speciali di 

collaborazione interistituzionale70 (più flessibili, informali, con la partecipazione di un numero 

inferiore di soggetti, volte a pervenire a decisioni concertate rapide71), con l’obiettivo di rendere 

così più fluidi i processi decisionali di tali organismi, coniugandoli con l’esigenza di celerità dei 

processi decisionali regionali72.  

Pur condividendo l’utilità dell’individuazione a livello regionale di organismi di raccordo 

alternativi, che consentono la decongestione dell’attività dei CAL ed il più efficace esercizio delle 

funzioni ad essi attribuite, non v’è dubbio, tuttavia, che l’istituzione di tali ulteriori sedi speciali di 

cooperazione abbia prodotto la perdita di centralità del circuito partecipativo dei CAL, tanto più 

evidente ove non siano stati previsti raccordi tra questi ed i predetti speciali organismi73. 

Ad ogni modo, però, si ritiene che se, come è vero, il CAL è stato ideato proprio come strumento 

per l’implementazione del principio di sussidiarietà, un processo di allocazione delle funzioni 

amministrative, peraltro delle dimensioni di quello avviato con la Delrio, non possa non rientrare tra 

ambiti di competenza ed intervento del CAL, unitamente anche alle leggi finanziarie ed agli atti di 

                                                 
70 A titolo meramente esemplificativo, si pensi alla l.r. Emilia Romagna n.2/2007 che all’art. 8 istituisce il Comitato 

di concertazione turistica, che vede la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del 

settore turistico dell’Emilia-Romagna, cui vengono attribuite funzioni di concertazione delle linee strategiche e 

programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica. Tendenza che si ritrova 

anche nella più recente legislazione emiliana: si pensi alla l.r. n.13/2015 che, nel dare attuazione alla Legge Delrio e 

nell’intento dichiarato di costruire un nuovo modello di governance territoriale che assicuri la partecipazione e la 

consultazione delle amministrazioni locali, ha previsto la istituzione di una Conferenza agricola, di Comitati di 

consultazione in materia di fauna e di pesca, una Cabina di regia regionale per le politiche socio-sanitarie, ecc.; si pensi 

ancora alla più recente legge n.4/2016 che ha istituito una Cabina di regia (art.8) al fine di svolgere attività di 

concertazione in ambito turistico. Analogamente, la Regione Lazio con la l.r. n.6/2007, che disciplina “Interventi 

straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di 

ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio”, al fine di 

coordinare e monitorare la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel programma di 

interventi e ammessi al finanziamento regionale ai sensi della legge medesima, ha previsto la costituzione, con decreto 

del Presidente della Giunta regionale, di un Comitato regionale di coordinamento di cui fanno parte rappresentanti 

regionali, degli ATO, nonché dei Comuni territorialmente interessati di volta in volta. 
71 Tale strada è stata suggerita proprio di uno dei ‘padri’ del CAL, il prof. Bin (R. BIN, L’amministrazione 

coordinata e integrata, in Le Regioni, n.5/2002, 1009, il quale rivendica la paternità del CAL, insieme a Marco 

Cammelli e Nico Falcon, che coordinati da Mariucci, l’allora assessore agli affari istituzionali dell’Emilia Romagna, 

avevano elaborato la prima proposta di istituzione del CAL, la ‘proposta federalista per l’Italia’, la cui versione 

definitiva è stata pubblicata in L. MARIUCCI, R. BIN, M. CAMMELLI, A. DI PIETRO, G. FALCON, Il federalismo preso sul 

serio. Una proposta di riforma per l’Italia, Il Mulino, Bologna, 1996). 
72 Così G. MARCHETTI, Il sistema di governo regionale integrato. Alla ricerca di un equilibrio tra esigenze di 

riordino territoriale, razionalizzazione della spesa pubblica e garanzia dei diritti, Giuffrè, Milano, 2012, 213 ss.  

Le difficoltà di funzionamento dell’organo sembrano a volte legate anche al numero dei componenti. Per assicurare 

una maggiore funzionalità del Consiglio, la Liguria, con legge del 2011 che ha abrogato la precedente legge del 2006, 

ha ridotto del 28% il numero dei componenti ed ha aumentato in percentuale i componenti elettivi rispetto a quelli di 

diritto. L’Emilia Romagna, sempre per un’esigenza di maggiore efficienza del CAL, ha, invece, previsto - come già 

ricordato - la costituzione di Commissioni per materia, che possono essere convocate anche in sede deliberante, 

ovviando così alle difficoltà di convocazione dell’organo plenario. 
73 Cfr. sul punto M. DI FOLCO, La disciplina delle autonomie locali, in L. VANDELLI, F. BASSANINI, Il federalismo 

alla prova: regole, politiche, diritti nelle Regioni, Il Mulino, Bologna, 2012, 237, il quale evidenzia che tali raccordi, 

ove previsti, si realizzano sul piano funzionale, mediante la previsione di forme di collaborazione fra il CAL e tali 

organismi speciali, ovvero sul piano organizzativo, mediante la previsione della nomina da parte dei CAL dei 

rappresentanti degli enti locali facenti parte di tali organismi medesimi. 
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programmazione generale74, atti rispetto ai quali tutto il fronte degli enti locali ha interesse a 

controllare eventuali tentazioni regiocentristiche75.  

Accanto al silenzio della Delrio sul punto, un altro segnale negativo si coglie nella totale 

assenza, nel testo del ddl costituzionale approvato in doppia lettura dalle Camere, di qualsivoglia 

norma sui CAL: né norme di maggiore definizione dell’organo, né la previsione dell’espressione da 

parte dei CAL dei rappresentanti locali nel riformato Senato delle Autonomie, né le premesse per 

l’istituzione da parte delle Regioni di un sistema bicamerale a livello regionale, con attribuzione al 

CAL di poteri e modalità di funzionamento simmetrici a quelli del Senato76. 

Si ritiene che sia stata persa l’occasione di una nuova riforma costituzionale, che prevede, 

peraltro, la fondamentale istituzione di una Camera delle autonomie a livello statale, per apportare 

interventi correttivi alla disciplina costituzionale di tali organi, nell’ottica della massima 

valorizzazione delle loro potenzialità intrinseche. 

Volendo provare a trovare una spiegazione anche in relazione a tale silenzio, si può rilevare che, 

come è noto, la necessità di un organismo di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali di 

governo, obbligatoriamente istituito, entro il quale assicurare la rappresentanza degli interessi degli 

enti territoriali minori, ha costituito il portato di quella evoluzione, prima legislativa77 e poi 

                                                 
74 A. MASTROMARINO, Il Consiglio delle autonomie locali nella prospettiva dell’azione legislativa regionale, in 

Quaderni regionali, n.3/2012, 561 ss., immagina un ruolo determinante dei CAL non solo nella gestione del riparto di 

competenze amministrative ex art.118 Cost., ma anche nel riordino della finanza pubblica a livello regionale, specie a 

seguito della riforma dell’art.81 Cost. e degli obblighi relativi al pareggio di bilancio, oltre che nell’ambito dell’iter di 

differenziazione regionale di cui all’art.116 Cost. 
75 G.C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in Le 

Istituzioni del federalismo, n.1/2014, 33, nell’evidenziare la deriva neocentralista che ha coinvolto sinora spesso anche i 

legislatori regionali, portati a mantenere accentrate funzioni di prossimità e di area vasta che dovrebbero essere 

conferite a Comuni e Province, parla di propensione regionocentrica anche nella configurazione dei rapporti fra 

Regione ed enti locali, che dovrebbero essere, invece, incentrati su un CAL, prefigurato in Costituzione quale organo 

per un effettivo dialogo paritario di Comuni e Province (o Città metropolitane) con la Regione.  
76 Cfr. in tale direzione anche R. BIN, Coerenze e incoerenze del disegno di legge di riforma costituzionale: 

considerazioni e proposte, in www.forumcostituzionale.it (22 aprile 2014), il quale propone la seguente riformulazione 

dell’art. 123.4 Cost. “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di 

partecipazione dei Comuni alla legislazione regionale. Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Sindaci 

eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. La durata del mandato dei 

componenti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. La legge regionale 

disciplina il sistema di elezione dei sindaci componenti il Consiglio delle autonomie locali e ne determina il numero. 

Ogni disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale è immediatamente trasmesso al Consiglio delle autonomie 

locali che, entro sette giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei venti giorni 

successivi il Consiglio delle autonomie locali può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali 

l’Assemblea regionale, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Consiglio delle 

autonomie locali non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero 

quando la Assemblea regionale si sia pronunciata a maggioranza assoluta in via definitiva, la legge regionale può 

essere promulgata. Le leggi di cui all’art. 117.3 bis possono essere promulgate solo se approvate dall’Assemblea 

regionale e dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei rispettivi membri». Anche F. PASTORE, 

Dimensione degli interessi pubblici, conferimento delle funzioni amministrative e riordino territoriale, in 

www.federalismi.it, sostiene che le riforme costituzionali, statutarie e legislative di cui ci sarebbe veramente bisogno per 

portare a compimento un organico ed armonioso disegno del sistema autonomistico italiano, dovrebbero mirare a 

realizzare, tra l’altro, non solo il superamento dell’attuale bicameralismo perfetto con la previsione di una camera delle 

autonomie territoriali, da costituire anche con il coinvolgimento dei CAL, ma anche il rafforzamento delle autonomie 

locali a livello regionale attraverso il rinvigorimento del ruolo dei CAL, fino a farne una sorta di seconda camera 

regionale. 
77 Il riferimento è ovviamente alla prima Legge Bassanini (l.15 marzo 1997, n.59), che conferiva tutte le funzioni 

amministrative agli enti locali, salvo esigenze di unitario esercizio a livello regionale (art.4), disposizione confluita, tre 

anni dopo, anche nel Testo Unico degli Enti locali, d.lgs. n.267/00 (art.4, comma 3). Sul tema, ex plurimis, C. DESIDERI, 
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costituzionale78, che ha spezzato il parallelismo fra esercizio delle funzioni legislative ed esercizio 

delle funzioni amministrative, attribuendo una generale competenza amministrativa agli enti locali, 

a fronte della competenza legislativa statale e regionale: tale scelta, infatti, in ragione 

dell’operatività del principio di legalità che postula un supporto legislativo per l’esercizio di 

qualsiasi funzione amministrativa, ha imposto l’esigenza di un raccordo continuativo fra chi fa le 

leggi e chi dovrà portarle ad attuazione79. 

Ebbene, la scelta di non intervenire sulla disciplina costituzionale dei CAL, nell’ottica di favorire 

la più ampia valorizzazione dell’organo, potrebbe forse spiegarsi alla luce del possibile 

ridimensionamento della necessità dei raccordi in ambito infraregionale, atteso che il nuovo art.117 

Cost. riduce significativamente gli spazi di intervento legislativo delle regioni, preludendo ad una 

nuova amministrativizzazione80 delle stesse, per cui il problema del raccordo fra chi fa le leggi e chi 

deve portarle ad attuazione si porrà essenzialmente nei rapporti tra lo Stato, da un lato, e le regioni 

ed autonomie locali, dall’altro, trovando nel Senato riformato la sede deputata al suddetto raccordo.  

Se questa lettura risultasse corretta, allora le prospettive per i CAL sarebbero davvero poco 

rosee. 

Al contrario, se quella lettura dovesse risultare troppo riduttiva del ruolo delle Regioni alla luce 

della legge di revisione costituzionale approvata, ovvero se comunque l’iter di formazione di 

quest’ultima dovesse essere arrestato dal prossimo referendum confermativo, allora al fine di 

risolvere le criticità che l’esperienza ha sin qui disvelato, la strada maestra dovrebbe essere proprio 

la modifica della norma costituzionale di riferimento, nel senso di una migliore definizione 

dell’organo (magari sull’esempio di quella che veniva data nell’art.11 del ddl Amato-D’Alema81, 

sia in ordine alla composizione82, sia in ordine alle competenze83),  al fine di superare l’estrema 

                                                 

G. MELONI (a cura di), Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme. Interpretazione e attuazione della 

legge n. 59/97, Giuffrè, Milano, 1998. 
78 Cfr. la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riscritto l’art.118 Cost. Sul tema, T. MARTINES, A. 

RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, cit., 211 ss.; B. CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale 

federale e regionale, Giappichelli, Torino, 2006, 78 ss.; A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 191 ss. 
79 In tali termini anche M. CARLI, Il Consiglio delle Autonomie locali, cit., 3, il quale esclude la possibilità di un 

efficace esercizio della funzione legislativa a livello regionale in assenza di un raccordo con il livello comunale 

deputato, in via generale, all’attuazione delle decisioni assunte in sede politica, pena una sicura e diffusa inattuazione di 

leggi e piani regionali. 
80 Cfr. A. STERPA, Il volto nuovo dell’autonomia regionale: primi spunti di riflessione, in www.federalismi.it, 

15/2016; E. GIANFRANCESCO, Torniamo a Zanobini (?!), in www.rivistaaic.it; A. FERRARA, Osservazioni a prima 

lettura sul ddl costituzionale Renzi-Boschi, in www.federalismi.it, n. 8/2014. 
81 Cfr. M. OLIVETTI, Nuovi Statuti e forma di governo delle regioni, cit., 364, nota 461.  
82 Cfr. il comma 2, dell’art.11, ddl Amato-D’Alema: “Del Consiglio fanno parte in numero complessivo non 

superiore a quello dei componenti l’Assemblea regionale, i Presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo e 

altri Sindaci della Regione nei modi indicati dallo Statuto”. 
83 Cfr. il comma 3, dell’art.11, ddl Amato-D’Alema: “Il Consiglio delle autonomie locali si esprime su: a) le 

modifiche dello Statuto; b) il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo; c) le leggi in materia di ordinamento e di 

funzioni degli enti territoriali; d) le norme e gli atti in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali; 

e) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto”.  Problemi di compatibilità costituzionale poneva, 

invece, la soluzione di cui all’art.18 del testo approvato il 17 ottobre 2007 dalla Commissione Affari Costituzionali 

della Camera dei Deputati nella parte in cui aggiungeva un comma all’art. 123 Cost. che, sempre con l’obiettivo di dare 

omogeneità ai CAL, rimetteva però ad una legge dello Stato la determinazione dei principi fondamentali per la 

formazione e la composizione dei medesimi: ed invero, i profili di criticità derivavano dal fatto che nel momento in cui 

l’art.123 Cost. riserva allo Statuto regionale la disciplina del CAL, la legge dello Stato non può invadere la competenza 

riservata dalla Costituzione alle leggi statutarie, anche in considerazione del fatto che, dopo la riforma costituzionale 

n.1/99, con la eliminazione del limite del rispetto da parte degli Statuti medesimi delle leggi della Repubblica, il 

rapporto Statuti regionali/legge statale non può più essere letto in chiave gerarchica (si veda sul punto F. RANDONE, Il 
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eterogeneità delle scelte operate in sede regionale, con una più puntuale indicazione, innanzitutto, 

delle funzioni assegnate al CAL - ben più articolate rispetto a quella consultiva, l’unica oggi 

contemplata dalla Costituzione - oltreché, dei tratti costitutivi dell’organo de quo (struttura, 

composizione), ferma restando la possibilità per i legislatori regionali di intervenire su questa sorta 

di “terreno comune”, innestando ulteriori previsioni. Auspicabile appare, altresì, l’estensione della 

disciplina costituzionale alle Regioni speciali ed alle Province autonome84, sia pure nel rispetto 

della rispettiva autonomia statutaria. 

È appena il caso di rilevare che ove la Costituzione prevedesse delle ipotesi espresse in cui i 

CAL devono essere ascoltati necessariamente, questo si tradurrebbe in un indubitabile elemento di 

forza dell’organo: ed invero, le leggi o altri atti regionali approvati in assenza del parere 

obbligatorio del CAL (anche perché non operativo) o in totale elusione del parere espresso (anche 

nei casi in cui non sia stato disciplinato il procedimento per superare l’eventuale parere contrario, 

con la conseguenza di lasciare senza effetto alcuno l’attività consultiva espletata), potrebbero essere 

impugnati (innanzi alla Consulta, ovvero innanzi ai giudici amministrativi, a seconda del tipo di atto 

viziato) per violazione della Costituzione. Ciò potrebbe rappresentare - magari unitamente alla 

previsione di poteri sostitutivi statali in caso di inerzia o cattivo esercizio del potere dei legislatori 

regionali di disciplinare adeguatamente il CAL e di dare seguito a tale disciplina - uno sprone per 

gli organi regionali a dare seriamente corso alla previsione costituzionale al fine di non veder 

paralizzata (ovvero surrogata) la propria attività su temi fondamentali come, ad esempio, 

l’allocazione delle funzioni amministrative e finanziarie, che senz’altro dovrebbero essere 

ricomprese fra le leggi su cui i CAL devono continuare ad esprimersi. 

Ai legislatori regionali deve, altresì, essere chiesto lo sforzo di attenersi alla corretta 

interpretazione dell’art. 123, comma 4, Cost., in base alla quale lo Statuto non deve limitarsi alla 

mera previsione, bensì dettare la vera e propria disciplina dell’organo de quo, rinviando alla fonte 

legislativa solo l’attuazione/integrazione delle norme statutarie sul punto: il diverso orientamento a 

volte prevalso85, fa sì che la disciplina dettata per via legislativa ordinaria, con conseguente 

maggiore facilità di interventi riformatori -anche peggiorativi delle prerogative dell’organo - 

impedisca di dare certezza anche a quelli che dovrebbero rappresentare gli elementi fondanti dello 

stesso, consegnandolo di fatto ad una debolezza intrinseca, con preclusione in nuce della possibilità 

di svolgere un effettivo ruolo di rilievo all’interno del sistema regionale. 

Si consideri, peraltro, che solo i legislatori di Emilia Romagna e Lombardia hanno previsto 

espressamente il parere del CAL sui progetti di legge che lo riguardano, con la conseguenza che 

quasi ovunque il CAL non ha la possibilità di incidere in alcun modo su leggi così importanti per la 

sua stessa esistenza. 

Laddove, invece, non dovesse prevalere l’idea di procedere ad una più puntuale definizione 

costituzionale (oltre che statutaria) del CAL, che, come detto, avrebbe ricadute positive in termini di 

potenziamento dell’organo e superamento delle principali criticità registrate nella esperienza 

concreta, sarebbe forse più coerente tornare comunque sull’art.123 Cost. per eliminarne dall’ultimo 

comma la previsione come organo necessario86, auspicabilmente fornendo contestuali, nuove, 

adeguate soluzioni al problema dei raccordi fra i differenti livelli di governo. 

                                                 

Consiglio delle Autonomie Locali nel sistema delle fonti regionali. Regioni ordinarie e regioni speciali a confronto, in 

www.rivistaaic.it) 
84 Come si è già avuto modo di rilevare, organismi strutturati sul modello dei CAL sono stati istituiti in Valle 

d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e nelle Province di Trento e Bolzano, mentre in Sicilia permane la Conferenza 

Regione - autonomie locali quale sede dei rapporti interistituzionali nella Regione. 
85 Come ad esempio nello Statuto della Regione Puglia che si limita ad una rapida previsione del CAL (art. 45, 

comma 3), rinviando per il resto in toto la sua disciplina alla legge regionale (l.r. 26 ottobre 2006, n. 29). 
86 In tali termini E. GIANFRANCESCO, Torniamo a Zanobini(?!), cit., 6. 
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1. La legge n. 18/2015 e le novità introdotte 

La sottoposizione al giudizio della Corte costituzionale della legge di modifica della disciplina 

sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 27 febbraio 2015, n. 18)1 porta nuovamente alla ribalta il 

                                                 

  Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
 Il presente lavoro costituisce l’approdo di un percorso di ricerca iniziato esattamente 10 anni orsono, sotto la 

guida del prof. Angel Antonio Cervati, con la partecipazione a una ricerca finanziata dall’Università italo-francese di 

Torino sullo statuto costituzionale della magistratura in Italia e Francia. Per queste ragioni, la dedica non può che essere 

al mio Maestro, a mo’ di ringraziamento per la sua opera di stimolo a studiare ed approfondire questi temi, e come 

omaggio per gli 80 anni compiuti. Un doveroso ringraziamento debbo rivolgere agli amici e colleghi Ines Ciolli, Marco 

Benvenuti, Maria Pia Iadicicco, Marco Pierangeli, Marco Polese, Giorgio Repetto e Giovanni Zampetti per il prezioso 

ausilio nell’attività di ricerca, nonché per il continuo e proficuo confronto sul tema. Naturalmente, le posizioni espresse, 

così come eventuali errori, omissioni ed imprecisioni, sono da addebitare esclusivamente a me. 
1 Sulla l. n. 18/2015, si vedano i commenti di V.M. Caferra, Il processo al processo. La responsabilità dei 

magistrati, Bari 2015, p. 130 ss.; A. D’Aloia, La “nuova” responsabilità civile dei magistrati, in Forum di Quaderni 

Costituzionali (29-3-2015); M.R. Donnarumma, La riforma della legge “Vassalli” sulla responsabilità civile dei 

magistrati: “passaggio storico” o mero bluff?, in Nomos 2015, n. 1; M. Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità 

civile dello Stato e dei magistrati. Inquadramento storico-sistematico e profili problematici, in Osservatorio AIC 2015, 

n. 2 (maggio 2015); F. Dal Canto, La riforma della responsabilità civile del magistrato: alla ricerca di un equilibrio 

difficile, in Quaderni costituzionali 2015, n. 2, p. 405 ss.; F. Biondi, La riforma della responsabilità civile del 

magistrato: una responsabilità più dello Stato che dei magistrati, ivi, p. 409 ss.; Id., Sulla responsabilità civile e dello 
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tema della responsabilità del giudice, sul quale si sono storicamente confrontati studiosi di diverse 

aree disciplinari (diritto processuale, diritto costituzionale, filosofia del dritto, ecc.), e che continua 

purtroppo ad essere dei punti dolenti del nostro ordinamento. Il tema è di grande importanza, sia 

perché è il crocevia di questioni teoriche e pratiche riconducibili al ruolo della magistratura nel 

disegno costituzionale, sia perché coinvolge principi costituzionali in potenziale conflitto tra loro: 

da un lato, il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura (artt. 101 e 104 Cost.)2, e, 

dall’altro, il principio della responsabilità di funzionari e pubblici dipendenti per gli atti compiuti in 

                                                 

Stato e dei magistrati. Considerazioni a margine della legge n. 19 del 2015, in Questione giustizia 2015, n. 3, p. 165 

ss.; V.E. Maccora, Introduzione. La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati: il dibattito culturale dalla 

legge Vassalli alla legge n. 18 del 2015. Le prospettive future, ivi, p. 157 ss.; G. Amoroso, Riforma della responsabilità 

civile dei magistrati e dubbi di legittimità costituzionale dell’eliminazione del filtro di ammissibilità dell’azione 

risarcitoria, ivi, p. 181 ss.; F. Dal Canto, La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del 

magistrato: tra buone idee e soluzioni approssimative, ivi, p. 187 ss.; E. Cesqui, Il rapporto tra responsabilità 

disciplinare e responsabilità civile, non è solo questione procedurale. La legge sulla responsabilità civile alla prova dei 

fatti, un orizzonte incerto, ivi, p. 197 ss.; E. Scoditti, La nuova responsabilità per colpa grave ed i compiti 

dell’interprete, ivi, p. 175 ss.; Id., Le nuove fattispecie di «colpa grave», ne Il Foro Italiano 2015, parte V, col. 317 ss.; 

G. Grasso, Note introduttive, ivi, col. 281 ss.; Id., La responsabilità civile dei magistrati nei documenti internazionali e 

negli ordinamenti di Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, ivi, col. 309 ss.; V. Vigoriti, La responsabilità civile 

del giudice: timori esagerati, entusiasmi eccessivi, ivi, col. 287 ss.; C.M. Barone, La legge sulla responsabilità civile 

dei magistrati e la sua (pressoché inesistente) applicazione, ivi, col. 291 ss.; G. Campanelli, L’incidenza delle pronunce 

della Corte di Giustizia sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati, ivi, col. 299 [e, in una versione diversa, 

con il titolo La riforma della responsabilità civile dei magistrati: l’impatto delle decisioni della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea e il profilo (problematico) dell’eliminazione del filtro di ammissibilità, in AA.VV., Scritti in 

onore di Gaetano Silvestri, Torino 2016, p. 379 ss.]; G, Scarselli, L’eliminazione del filtro di ammissibilità nel giudizio 

di responsabilità civile dei magistrati, ivi, col. 326 ss.; G, Ciani, Responsabilità civile e responsabilità disciplinare, ivi, 

col, 330 ss.; A. Travi, La responsabilità civile e i giudici amministrativi, ivi, col. 338 ss.; G. D’Auria, «L’altra 

responsabilità» dei magistrati, ivi, col. 340 ss.; R. Romboli, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, ivi, col. 

346 ss. (e, in una versione diversa, con il titolo, La nuova legge sulla responsabilità civile del giudice: una riforma 

necessaria o una riforma punitiva?, in AA.VV., Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e 

democrazia, Napoli 2016, p. 861 ss.); F. Cortese, S. Penasa, Brevi note introduttive alla riforma della disciplina sulla 

responsabilità civile dei magistrati, in Responsabilità civile e previdenza 2015, n. 3, p. 1026 ss.; J. De Vivo, La 

responsabilità civile dei magistrati: alla ricerca di un “giusto” equilibrio, in Federalismi.it 2016, n. 7 (6-4-2016); L. Di 

Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati: oltre la previgente disciplina?, in Diritto 

Pubblico Rassegna Online 2016, n. 1 (aprile 2016).  
2 Si vedano F. Bonifacio, G. Giacobbe, La magistratura, Tomo II (Art. 104-107), in AA.VV., Commentario della 

Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1986; L. Ventura, G. Carbone, R. Guastini, A. Pizzorusso, Gli organi 

ausiliari (Art. 99-100). La magistratura, Tomo I (Art. 101-103), in AA.VV., Commentario della Costituzione, a cura di 

G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma 1994; N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, 

Bologna 2006, p. 3 ss., 33 ss. (IV ed., Bologna 2014, p. 21 ss., 81 ss.); N. Zanon, L. Panzeri, Art. 101, in R. Bifulco, A. 

Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino 2006, vol. III, p. 1957 ss.; S. Panizza, Art. 104, 

ivi, p. 2007 ss.; N. Zanon, Profili costituzionali dell’ordinamento giudiziario: autonomia e indipendenza della 

magistratura, in P. Biavati, C. Guarnieri, R. Orlandi, N. Zanon, La giustizia civile e penale in Italia. Aspetti 

ordinamentali e organizzativi, Bologna 2008, p. 75 ss.; D. Bifulco, Il giudice è soggetto soltanto al «diritto». 

Contributo allo studio dell’articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana, Napoli 2008; L. Montanari, 

L’indipendenza della Magistratura e il ruolo dei Consigli di giustizia, in R. Orrù, A. Ciammariconi, L.G. Scannella (a 

cura di), Il potere giudiziario nell’esperienza europea continentale: the “most” dangerous branch? Giornate di Diritto 

e storia costituzionale «Atelier 4 luglio – G.G. Floridia», II, Napoli 2011, p. 59 ss.; G. Sorrino, Il Ministro della 

Giustizia e l’indipendenza della Magistratura, ivi, p. 87 ss.; M. Volpi, Indipendenza e autonomia dell’ordine 

giudiziario, in A. Vignudelli (a cura di), Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale, Anno Accademico MMXI-MMXII, 

Modena 2012, p. 127 ss.  
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violazione dei diritti (art. 28 Cost.)3, il diritto di azione e la riparazione degli errori giudiziari (art. 

24 Cost.)4. Proprio per queste ragioni, sulla responsabilità del magistrato è stato scritto molto, e 

molto probabilmente si scriverà ancora moltissimo anche in futuro. D’altra parte, la responsabilità 

civile costituisce solo una delle molteplici forme di responsabilità, non certo l’unica. 

L’approvazione della nuova legge non è stata un fulmine a cielo sereno, ma la logica 

conseguenza di un dibattito che ha preso le mosse dalla profonda insoddisfazione dell’opinione 

pubblica e della stessa dottrina sui risultati conseguiti dalla precedente legge (non a caso, alcuni 

studiosi hanno esplicitamente parlato di un sostanziale fallimento della l. n. 117/1988)5, incapace di 

fornire risposte adeguate sia al risultato del referendum del 19876 che alla giurisprudenza della 

                                                 
3 Sull’art. 28 Cost., si vedano C. Esposito, La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, p. 103 ss.; A. Alessandri, 

O. Dominioni, G. Fiandaca, F. Merusi, M. Clarich, Rapporti civili (Art. 27-28), in AA.VV., Commentario della 

Costituzione, a cura di G. Branca ed A. Pizzorusso, Bologna-Roma 1991; M. Mazziotti di Celso, Lezioni di diritto 

costituzionale, Parte II. La Costituzione italiana. Precedenti storici. Principi fondamentali e rapporti civili, II ed., 

Milano 1993, p. 355 ss.; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Parte Generale, III ed., Padova 2003, p. 267 

ss.; M. Benvenuti, Art. 28, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, cit., vol. I, p. 580 ss.; 

G. Morbidelli, La pubblica amministrazione nella Costituzione, in A. Vignudelli, Lezioni Magistrali di Diritto 

Costituzionale, cit., p. 85 ss., spec. p. 115 ss. 
4 Sull’art. 24 Cost., si vedano L.P. Comoglio, M. Scaparone, M. Nobili, F. Bricola, N. Mazzacuva, Rapporti civili 

(Art. 24-26), in AA.VV., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1981; M. Mazziotti di 

Celso, Lezioni di diritto costituzionale, Parte II, cit., p. 319 ss.; A. Police, Art. 24, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, 

Commentario alla Costituzione, cit., p. 501 ss. 
5 Di risultati insoddisfacenti della l. n. 117/1988 parla L.V. Raiola, La responsabilità civile della magistratura nel 

nuovo contesto europeo, Roma 2014, p. 131. Sul fallimento della l. n. 117/1988 insistono N. Zanon, F. Biondi, Il 

sistema costituzionale della magistratura, cit., p. 189-190 (IV ed., cit., p. 326 ss.); C. Calvieri, La responsabilità del 

giudice tra esercizio del potere giudiziario e ruolo “politico”-costituzionale, in F. Cerrone, G. Repetto (a cura di), 

Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica, Milano 2012, p. 583 ss., spec. p. 606; F. Biondi, La 

riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., p. 410; M. Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità civile 

dello Stato e dei magistrati, cit., p. 6 ss. 
6 Della l. n. 117/1988 come di una legge considerata troppo indulgente nei confronti dei magistrati, e perciò poco 

rispettosa della piena responsabilità ex art. 28 Cost. dei pubblici dipendenti nei confronti dei cittadini parla C. Salazar, 

La magistratura, Roma-Bari 2002, p. 142. Di una occasione persa parla P. Biavati, L’organizzazione della giustizia 

civile, in P. Biavati, C. Guarnieri, R. Orlandi, N. Zanon, La giustizia civile e penale in Italia, cit., p. 137 ss., spec. p. 

194, che sottolinea l’inutilizzabilità della l. n. 117/1988 a seguito di una giurisprudenza che ha chiuso anche i pochi 

spazi aperti dal legislatore. Di esito singolare rispetto al referendum del 1987 e di una legge frettolosamente concepita 

in seguito ad un dibattito intenso ma confuso come pochi altri parla, invece, N. Picardi, Responsabilità civile del giudice 

e dello Stato giudice, in R. Martino (a cura di), La giurisdizione nell’esperienza giurisprudenziale contemporanea, 

Milano 2008, p. 341 ss., spec. p. 379-380, che mette in evidenza anche (ivi, p. 385) lo scarsissimo numero di condanne 

dello Stato per responsabilità civile dei magistrati. Sui limiti della l. n. 117/1988, si veda F. Biondi, La responsabilità 

dei magistrati in Italia, in A.A. Cervati, M. Volpi (a cura di), Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia. 

Atti del Convegno (Perugia, Sala del Consiglio Provinciale, 22 maggio 2009), Torino 2010, p. 53 ss., spec. p. 98-99, 

che, dopo avere evidenziato il fatto che sia rimasto deluso chi si aspettava che dal referendum del 1987 scaturisse uno 

strumento capace di creare una forma di responsabilità più «aperta» nei confronti dei cittadini, rileva che, 

indipendentemente dal giudizio che può essere dato sulla l. n. 117/1988, resti il dato oggettivo della sua quasi nulla 

applicazione. In senso simile, si veda Sviluppi recenti e prospettive future della responsabilità del magistrato, in Rivista 

AIC 2012 n. 1 (17-1-2012), p. 9-10; Id., Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 167-168; Id., La 

riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., p. 409, ove parla di una sostanziale inefficacia della legge. Di 

una sostanziale inefficacia della legge parla anche G. Campanelli, La riforma della responsabilità civile dei magistrati, 

cit., p. 380. Di inapplicazione parlano A. D’Aloia, La responsabilità del giudice alla luce della giurisprudenza 

comunitaria, in A. Pace, S. Bartole, R. Romboli (a cura di), Problemi attuali della giustizia in Italia. Consiglio 

superiore della magistratura e responsabilità dei magistrati. L’azione penale e il ruolo del pubblico ministero. Atti del 

Seminario di studio tenuto a Roma l’8 giugno 2009, Napoli 2010, p. 11 ss., spec. p. 16 ss.; Id., La “nuova” 

responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 1; S. Troilo, Ancora in tema di responsabilità civile dei magistrati: gli 
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea7. Come è noto, infatti, nella sentenza Traghetti del 

Mediterraneo c. Italia (2006)8, la Corte di Giustizia ha sostenuto, in primo luogo, l’illegittimità 

della clausola di salvaguardia – contenuta nell’art. 2 l. n. 117/1988 – come causa di esclusione della 

responsabilità dello Stato-giudice9, e, in secondo luogo, l’illegittimità del fatto che la responsabilità 

dello Stato-giudice sia limitata ai soli casi di dolo e colpa grave10. È da rilevare peraltro che la 

mancata revisione della l. n. 117/1988 ha portato la Commissione Europea ad intraprendere una 

                                                 

sviluppi più recenti, in Consulta Online 2012 (5-9-2012), p. 9; G, Scarselli, L’eliminazione del filtro di ammissibilità 

nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati, cit., col. 326; R. Romboli, La nuova legge sulla responsabilità civile 

del giudice, cit., p. 862; L. Di Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 5. Di una 

legge congegnata in modo da rendere impossibile il buon esito di qualunque iniziativa risarcitoria parla V. Vigoriti, La 

responsabilità civile del giudice, cit., col. 289. Una difesa poco persuasiva della legge Vassalli è, invece, in V.M. 

Caferra, Il processo al processo, cit., p. 121 ss. 
7 Sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E., si vedano N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della 

magistratura, cit., p. 190 ss. (IV ed., cit., p. 328 ss.); F. Biondi, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto 

costituzionale, Milano 2006, p. 220 ss.; Id., Un “brutto” colpo per la responsabilità civile dei magistrati (note a Corte 

di Giustizia, sentenza 13 giugno 2006, TDM contro Italia), in Forum di Quaderni Costituzionali (19-6-2006); Id., La 

responsabilità del magistrato, cit., p. 220 ss.; Id., La responsabilità dei magistrati in Italia, cit., p. 99 ss.; Id., Sviluppi 

recenti e prospettive future della responsabilità del magistrato, cit., p. 10 ss.; Id., Sulla responsabilità civile e dello 

Stato e dei magistrati, cit., p. 168-169; P. Biavati, L’organizzazione della giustizia civile, cit., p. 195-196; N. Picardi, 

Responsabilità civile del giudice e dello Stato giudice, cit., p. 385 ss.; A. Pizzorusso, La giustizia costituzionale italiana 

e il processo di integrazione europea, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Annuario 2006. La circolazione dei 

modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa. Atti del XXI Convegno annuale (Roma, 27-28 ottobre 

2006), Napoli 2010, p. 327 ss., spec. p. 340 ss.; A. D’Aloia, La responsabilità civile del giudice alla luce della 

giurisprudenza comunitaria, cit., p. 19 ss.; C. Calvieri, La responsabilità del giudice tra esercizio del potere giudiziario 

e ruolo “politico”-costituzionale, cit., p. 606 ss.; M. Nisticò, Dalla Corte di Giustizia una netta censura al diritto 

vivente in tema di responsabilità civile per fatto del magistrato, in Forum di Quaderni Costituzionali (1-1-2012); Id., 

La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 9 ss.; R. Bifulco, La responsabilità del 

giudice tra principi dell’Unione europea e applicazioni nazionali, in Astrid Rassegna 2012, n. 6 (28-6-2012), p. 2 ss.; 

G.M. Flick, La responsabilità civile dei magistrati. Le proposte di modifica tra disinformazione e realtà, in 

Federalismi.it 2012, n. 11 (23-5-2012), p. 4 ss.; M.P. Iadicicco, La responsabilità civile dei giudici alla luce della più 

recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, in AA.VV., Dalla Facoltà al Dipartimento. Raccolta di scritti 

giuridici, Napoli 2012, p. 265 ss., spec. p. 271 ss.; M. Luciani, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una 

vicenda italiana (e non solo), in Rivista AIC 2012, n. 3 (3-7-2012), p. 14-15; M. Miraglia, La responsabilità dello Stato 

per violazione del diritto dell’Unione Europea da parte dell’organo giurisdizionale: la cronaca di una morte 

annunciata, in Amministrazione In Cammino (21-5-2012); A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento italiano della 

sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, in Rivista 

AIC 2012, n. 1 (20-3-2012); M.A. Sandulli, Riflessioni sulla responsabilità civile degli organi giurisdizionali, in 

Federalismi.it 2012, n. 10 (16-5-2012), p. 7 ss.; S. Troilo, Ancora in tema di responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 

4 ss.; L. Bairati, La responsabilità per fatto del giudice in Italia, Francia, Spagna, fra discipline nazionali e modello 

europeo, Napoli 2013, p. 65 ss.; P. Costanzo, L. Mezzetti, A. Ruggeri, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione 

Europea, IV ed., Torino 2014, p. 358-359; L.V. Raiola, La responsabilità civile della magistratura nel nuovo contesto 

europeo, cit., p. 105 ss.; V.M. Caferra, Il processo al processo, cit., p. 128 ss.; G. Campanelli, La riforma della 

responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 381 ss.; G. Grasso, Note introduttive, cit., col. 283; M.R. Donnarumma, La 

riforma della legge “Vassalli” sulla responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 2 ss.; F. Dal Canto, La legge n. 18/2015 

sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato: tra buone idee e soluzioni approssimative, cit., p. 189-

190; J. De Vivo, La responsabilità civile dei magistrati: alla ricerca di un “giusto” equilibrio, cit., p. 21 ss.; L. Di 

Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 7 ss. 
8 C. Giust. U.E., grande sez., 13 giugno 2006, causa C-173/03. 
9 C. Giust. U.E., causa C-173/03, §§ 33 ss. 
10 C. Giust. U.E., causa C-173/03, §§ 42 ss.  
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procedura di infrazione per mancato adeguamento al diritto U.E., culminata con la condanna nel 

caso Commissione c. Italia (2011)11, e conclusasi solo con l’approvazione della nuova legge12. 

La l. n. 18/2015 non ha inteso ridisciplinare l’istituto della responsabilità civile, ma si è limitata 

a modificare alcuni aspetti della legge precedente13. Per quanto riguarda le modifiche introdotte, la 

prima è senza dubbio l’eliminazione del giudizio di filtro, divenuto, per prassi giurisprudenziale, un 

giudizio di merito che finiva per bloccare praticamente tutte le domande14. La seconda innovazione 

importante è la riformulazione della clausola di salvaguardia: in virtù della nuova legge, infatti, il 

magistrato risponde anche quando la interpretazione si risolve in una violazione manifesta della 

legge o del diritto U.E. o quando la valutazione del fatto o delle prove si traduca in un travisamento 

dell’uno o delle altre15. La terza innovazione introdotta è, infine, l’obbligo dell’azione di rivalsa da 

parte dello Stato16. 

                                                 
11 C. Giust. U.E., sez. III, 24 novembre 2011, causa C-379/10.  
12 Sottolinea questo aspetto G. Campanelli, La riforma della responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 380. Di un 

Parlamento incalzato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia parla F. Dal Canto, La riforma della responsabilità 

civile del magistrato, cit., p. 405; Id., La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del 

magistrato, cit., p. 187. Molto critica sull’inazione del nostro Paese è anche M.P. Iadicicco, La responsabilità civile dei 

giudici alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, cit., p. 278, che rileva come, nonostante la 

perentorietà del principio di responsabilità affermato dalla Corte di Giustizia U.E. nella causa Traghetti del 

Mediterraneo, non si è provveduto alla modifica della l. n. 117/1988 nel senso indicato dalla giurisprudenza europea, 

né, tanto meno, la Corte di Cassazione ha tentato di rimediare ai difetti della legge attraverso il meccanismo della 

interpretazione conforme. Tendeva a ridimensionare la portata delle condanne in sede europea A. Pizzorusso, La 

giustizia costituzionale italiana e il processo di integrazione europea, cit., p. 345, secondo cui il precedente stabilito 

dalla Corte di Giustizia non sembrava determinare né l’incostituzionalità dell’art. 2 l. n. 117/1988, né alcuna necessità 

di intervento da parte del legislatore. In senso simile, anche A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento italiano della 

sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, cit., p. 3, il 

quale non riteneva che le sentenze della Corte di Giustizia avessero messo in crisi la l. n. 117/1988 nei suoi punti 

qualificanti o nella sua stessa struttura. 
13 Sul mantenimento dell’impianto della normativa previgente si soffermano V.M. Caferra, Il processo al processo, 

cit., p. 130-131; F. Dal Canto, La riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., p. 405; Id., La legge n. 

18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato: tra buone idee e soluzioni approssimative, cit., 

p. 190. Favorevole alle modifiche introdotte è A. D’Aloia, La “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 5, 

secondo il quale il legislatore ha fatto bene ad allentare le rigidità preclusive della l. n. 117/1988, mantenendo però la 

struttura indiretta della responsabilità. Critico sul fatto che non si sia disciplinata l’intera materia è, invece, M. Nisticò, 

La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 15. Favorevole ad una ridisciplina 

integrale della materia è anche R. Romboli, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, cit., col. 347. In senso 

simile, L. Di Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 18, secondo cui sarebbe 

auspicabile non tanto della normativa esistente, quanto una riscrittura ex novo della disciplina, magari tenendo presenti i 

risultati poco gratificanti della legge Vassalli. Critica sul fatto che sia stata approvata una riforma maldestra, in luogo di 

una legge di interpretazione autentica è, infine, M.R. Donnarumma, La riforma della legge “Vassalli” sulla 

responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 6. 
14 Sul problema dell’eliminazione del filtro di ammissibilità, oltre al già citato lavoro di Scarselli (nota 1), rinvio a 

G. Zampetti, Osservazioni sugli aspetti processuali della nuova disciplina sulla responsabilità civile dello Stato e dei 

magistrati: profili costituzionali, nonché infra, § 5. 
15 Sul problema della riformulazione della clausola di salvaguardia, oltre ai già citati lavori di Scoditti (nota 1), 

rinvio a M. Pierangeli, Responsabilità per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie: cosa richiede la 

Costituzione? Brevi considerazioni anche alla luce delle modifiche con legge 27 febbraio 2015 n. 18. 
16 Sull’obbligo di rivalsa, rinvio di nuovo a G. Zampetti, Osservazioni sugli aspetti processuali della nuova 

disciplina sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., § 4. Di incostituzionalità dell’obbligo di rivalsa 

parla R. Romboli, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, cit., col. 351. Perplessità anche da parte di J. De 

Vivo, La responsabilità civile dei magistrati: alla ricerca di un “giusto” equilibrio, cit., p. 36-37. 
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Per quanto riguarda i giudizi complessivi sulla nuova legge, è discusso se le condanne in sede 

europea avessero imposto l’adozione di quella normativa, o se, invece, cogliendo la palla al balzo, il 

Parlamento abbia voluto ampliare il suo intervento17. A mio avviso, la prima ipotesi sembra quella 

più corretta per una duplice ragione. In primo luogo, la condanna nella causa Commissione c. Italia 

impediva la possibilità di correggere la lacune della l. n. 117/1988 attraverso lo strumento 

dell’interpretazione conforme al diritto U.E., comportando necessariamente un intervento da parte 

del legislatore18. In secondo luogo, la giurisprudenza sovranazionale, come è stato messo in 

evidenza, aveva per oggetto non la responsabilità del singolo magistrato, ma la responsabilità dello 

Stato-giudice19. Da questo punto di vista, a me sembra che l’intervento del Parlamento segua le 

indicazioni della Corte di Giustizia U.E., poiché amplia esclusivamente le ipotesi di responsabilità 

dello Stato, non introducendo affatto una responsabilità diretta del singolo magistrato, come pure 

sarebbe stato possibile, e, tutto sommato, forse anche auspicabile sulla base dell’art. 28 Cost.20. 

 

 

2. La giurisprudenza costituzionale sulla responsabilità dei magistrati 

                                                 
17 Sulla improcrastinabilità di un intervento da parte del legislatore insiste F. Biondi, La riforma della 

responsabilità civile del magistrato, cit., p. 409. Sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. come motivazione 

stringente e immediata che imponeva una non più rinviabile attivazione del legislatore si sofferma anche G. Campanelli, 

La riforma della responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 379-380. Di una legge che si è spinta oltre le prescrizioni 

dell’Europa, facendone una sorta di cavallo di Troia per rimettere in discussione la precedente disciplina parla V.M. 

Caferra, Il processo al processo, cit., p. 131-132. Di una legge punitiva nei riguardi della magistratura parla, invece, M. 

Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 19. Una posizione ulteriormente 

diversa è quella di R. Romboli, La nuova legge sulla responsabilità civile del giudice, cit., p. 861-862, il quale, pur 

ritendendo la modifica della l. n. 117/1988 necessaria, considera, nello stesso tempo, alcune sue disposizioni 

eccessivamente punitive nei confronti della magistratura. 
18 Così F. Biondi, Sviluppi recenti e prospettive future della responsabilità del magistrato, cit., p. 12. Sulla 

necessità di una modifica della l. n. 117/1988 si soffermavano anche M. Miraglia, La responsabilità dello Stato per 

violazione del diritto dell’Unione Europea da parte dell’organo giurisdizionale, cit., p. 18-19; N. Picardi, 

Responsabilità civile del giudice e dello Stato giudice, cit., p. 395. 
19 Cfr., in proposito, R. Bifulco, La responsabilità del giudice tra principi dell’Unione europea e applicazioni 

nazionali, cit., p. 9-10; G.M. Flick, La responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 6; M. Luciani, Funzioni e 

responsabilità della giurisdizione, cit., p. 14; S. Troilo, Ancora in tema di responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 7 e 

15; M. Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 13; F. Dal Canto, La 

riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., p. 407. 
20 Sul dibattito dottrinario riguardante la dialettica responsabilità diretta-responsabilità indiretta, si veda infra, § 5, 

note 116-118. Nella scorsa legislatura, l’introduzione della responsabilità diretta dei magistrati analoga a quella degli 

altri funzionari era stata prevista dal d.d.l. di modifica del Titolo IV Parte II della Costituzione n. 4275 AC, presentato 

alla Camera dei Deputati il 7 aprile 2011 – su cui si vedano i commenti di M. Volpi, Indipendenza e autonomia 

dell’ordine giudiziario, cit., p. 136; R. Romboli, Una riforma “epocale” della giustizia o un riassetto del rapporto tra 

poteri? (Osservazioni al d.d.l. costituzionale n. 4275 presentato alla Camera dei Deputati il 7 aprile 2011), in Rivista 

AIC 2011, n. 3 (20-9-2011); G. Grasso, Note introduttive, cit., col. 284 –, e mai giunto in discussione. Successivamente, 

una proposta in questo senso è stata approvata alla Camera il 2-2-2012 con un emendamento alla legge comunitaria a 

prima firma dell’on. Pini. La proposta, tuttavia, non ha avuto seguito in virtù dell’opposizione da parte del Governo 

Monti. Per un commento dell’emendamento Pini, si vedano M.A. Sandulli, Riflessioni sulla responsabilità civile degli 

organi giurisdizionali, cit., p. 10 ss.; A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di 

Giustizia dell’U.E. del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, cit., p. 9; M.P. Iadicicco, La 

responsabilità civile dei giudici alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, cit., p. 285, nota 64; 

M. Luciani, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., p. 13 ss.; M. Miraglia, La responsabilità dello Stato per 

violazione del diritto dell’Unione Europea da parte dell’organo giurisdizionale, cit., p. 19; S. Troilo, Ancora in tema di 

responsabilità civile dei magistrati: gli sviluppi più recenti, cit., p. 8 ss.; L.V. Raiola, La responsabilità civile della 

magistratura nel nuovo contesto europeo, cit., p. 133 ss. 
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La nuova legge è stata oggetto di una dura presa di posizione da parte della magistratura 

associata, che è arrivata addirittura a parlare di una legge intimidatoria e pericolosa dal punto di 

vista dell’autonomia e indipendenza della magistratura21. Non stupisce, perciò, che sin dai primi 

giorni dopo la sua entrata in vigore siano state subito sollevate questioni di legittimità 

costituzionale. La prima in ordine di tempo è stata quella del Tribunale di Treviso (8-5-2015)22, a 

cui si sono aggiunte poi quella del Tribunale di Verona (12-5-2015) 23, del Tribunale di Catania (6-

2-2016)24, del Tribunale di Genova (10-5-2016)25, e ben due ordinanze da parte del Tribunale di 

Enna (25-2-2016 e 10-3-2016)26  

Se si analizza la giurisprudenza costituzionale in materia di responsabilità dei magistrati, 

sembrano emergere due consolidati indirizzi interpretativi, tra di loro complementari. Il primo è che 

la Corte costituzionale ha mantenuto una posizione di sostanziale deferential review nei riguardi 

delle scelte legislative27. Lo scrutinio espletato dalla Corte costituzionale in alcune decisioni, anzi, è 

stato talmente deferential da fare pensare all’art. 28 Cost. come ad una disposizione costituzionale 

in bianco che si limita ad istituire un rinvio alla disciplina positiva cui è assoggettata nelle leggi 

stesse la responsabilità soggettiva dei funzionari e dei dipendenti pubblici28. Diretta conseguenza 

della posizione di deferential review è il secondo punto fermo che mi sembra emergere dall’analisi 

della giurisprudenza costituzionale, ovverosia il mantenimento in vigore di normative di smaccato 

favore, con un significativo svuotamento del principio di responsabilità ex art. 28 Cost. nel 

bilanciamento con altri principi costituzionali (in primis, quello dell’autonomia e dell’indipendenza 

della magistratura). 

Per quanto riguarda il deferential review, esemplare, a questo proposito, mi sembra C. Cost., 

sent. n. 2/1968, in cui la Corte viene investita della questione di costituzionalità sugli artt. 55 e 74 

c.p.c.29. Nel respingere l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale l’art. 28 Cost. 

non si riferiva ai magistrati30, la Corte costituzionale sottolinea che l’autonomia e l’indipendenza 

della magistratura e del giudice non pongono l’una al di là dello Stato, né l’altro fuori 

                                                 
21 Sulle dure prese di posizione da parte dell’A.N.M. e di Magistratura Democratica, si vedano V.M. Caferra, Il 

processo al processo, cit., p. 135-136 (nota 40); M. Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei 

magistrati, p. 14 (nota 47); L. Di Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 11. 
22 Reg. ord. n. 218/2015, pubbl. in G.U. del 28-10-2015, n. 43.  
23 Reg. ord. n. 198/2015, pubbl. in G.U. del 7-10-2015, n. 40. 
24 Reg. ord. n. 113/2016, pubbl. in G.U. del 8-6-2016, n. 23. 
25 Reg. ord. n. 130/2016, pubbl. in G.U. del 6-7-2016, n. 27. 
26 Rispettivamente, Reg. ord. n. 126/2016, pubbl. in G.U. del 6-7-2016, n. 27 (25-2-2016); Reg. ord. n. 103/2016, 

pubbl. in G.U. del 25-5-2016, n. 21 (14-3-2016).  
27 Sul controllo della discrezionalità politica del legislatore, si vedano G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, II 

ed., Bologna 1988, p. 158 ss.; A. Cerri, La giurisprudenza costituzionale, in S. Cassese (a cura di), Il diritto pubblico 

nella seconda metà del XX secolo, Milano 2002, p. 1325 ss.; Id., Corso di giustizia costituzionale, IV ed., Milano 2004, 

p. 445-446; E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, Torino 2003, p. 303 ss. 
28 Così M. Benvenuti, Art. 28, cit., p. 592. 
29 Sulla sentenza n. 2/1968, si veda il commento di F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 177 ss., che 

parla di essa come di una sentenza non esente da critiche. Perplessità anche da parte di A. Alessandri, O. Dominioni, G. 

Fiandaca, F. Merusi, M. Clarich, Rapporti civili, cit., p. 371 ss., che sottolineano come l’interpretazione accolta dalla 

Corte con la sentenza n. 2/1968 abbia finito per privare di ogni effetto innovativo la disposizione costituzionale. Della 

sentenza n. 2/1968 come di una sentenza di grande importanza storica ai fini del superamento dell’idea tradizionale 

dell’irresponsabilità dello Stato per gli atti giurisdizionali parlano, invece, A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del 

giudice, Ristampa aggiornata, Milano 1995, p. 260-261. Sulla sentenza n. 2/1968 si vedano anche M.A. Sandulli, 

Riflessioni sulla responsabilità civile degli organi giurisdizionali, cit., p. 2-3; J. De Vivo, La responsabilità civile dei 

magistrati, cit., p. 7-8. 
30 Cfr. C. Cost., sent. n. 2/1968, § 2 del Ritenuto in fatto. 
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dall’organizzazione statale31. Ad avviso della Corte, l’art. 28 Cost., estende a tutti i dipendenti 

pubblici la responsabilità personale per gli atti compiuti in violazione dei diritti, ma, nel rinviare 

alla legge, non esclude che questa responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per 

situazioni32. La Corte, inoltre, soggiunge che, per quel che riguarda la responsabilità dello Stato, gli 

artt. 55 e 74 c.p.c. non contrastano con l’art, 28 Cost. perché non escludono affatto che la 

responsabilità dello Stato si accompagni a quella diretta dei funzionari e dei dipendenti: di 

conseguenza, nulla impedisce alla giurisprudenza di desumere il diritto al risarcimento nei riguardi 

dello Stato per danni causati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa da norme e principi 

contenuti in leggi ordinarie33. 

Che l’art. 28 Cost., nel rinviare alla legge, consenta al legislatore una pluralità di scelte, 

compresa quella di dettare normative derogatorie alle regole comuni per categorie di soggetti o per 

speciali situazioni è stato ribadito dalla giurisprudenza costituzionale negli anni successivi a 

proposito delle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 51, ultimo comma, c.p.34, sull’art. 

545, quarto ed ultimo comma, c.p.c.35, sull’art. 51 r.d. n. 1592/193336, sull’art. 560 c.p.m.p.37, 

sull’art. 5 l. n. 1/198138, e sull’art. 52, primo comma, l.r. Sicilia n. 7/197139. Sempre nell’ambito di 

questo filone interpretativo va collocata la sentenza n. 26/1987, in cui la Corte ha ritenuto 

ammissibile la richiesta di referendum abrogativo degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c., in base alla 

motivazione che l’art. 28 Cost. consentiva scelte legislative plurime in ordine alle categorie ed alle 

situazioni da disciplinare40. Fanno eccezione a questo trend giurisprudenziale C. Cost., sent. nn. 

94/1963 e 4/1965, in cui la Consulta colpisce con la sanzione dell’incostituzionalità normative 

limitative della responsabilità di funzionari e pubblici dipendenti. 

Una ulteriore riaffermazione della linea di deferential review può essere vista nella sentenza n. 

191/1984, in cui la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi 

dell’art. 68, comma 4, d.P.R. n. 3/1957 nella parte in cui esclude l’indennizzabilità dei danni 

patrimoniali sofferti dai dipendenti statali – nel caso di specie, un magistrato oggetto di un attentato 

che aveva causato danni alla sua vettura – a causa di servizio. Secondo la Corte, ad una soluzione di 

questo genere è di insormontabile ostacolo il principio fondamentale della parità di trattamento, alla 

stregua del quale risulterebbe ingiustificata la estensione del riconoscimento ai soli magistrati41. La 

Corte ritiene che una eventuale introduzione del ristoro di questo genere di danno rientri nei poteri 

del legislatore, che può valutare se e quando esistano le condizioni per darvi luogo42. 

Ulteriori argomenti sulla sussistenza di una linea di scrutinio deferente nei confronti delle scelte 

legislative in materia di magistrati e magistratura si possono trarre da ulteriori decisioni di quegli 

stessi anni su questioni che, pur esulando dalla responsabilità civile dei magistrati, e dei funzionari 

o dei dipendenti pubblici, aiutano comunque a ricostruire il contesto. Basti pensare, per esempio, 

                                                 
31 Cfr. C. Cost., sent. n. 2/1968, § 1 del Considerato in diritto. 
32 Cfr. C. Cost., sent. n. 2/1968, § 1 del Considerato in diritto. 
33 Cfr. C. Cost., sent. n. 2/1968, § 2 del Considerato in diritto. Sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore dalla 

sentenza n. 2/1968 insiste anche F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 183-184. 
34 Cfr. C. Cost., sent. n. 123/1972, § 2 del Considerato in diritto. 
35 Cfr. C. Cost., sent. n. 49/1976, § 6 del Considerato in diritto. 
36 Cfr. C. Cost., sent. n. 54/1975, § 2 del Considerato in diritto. 
37 Cfr. C. Cost., sent. n. 189/1976, § 3 del Considerato in diritto. 
38 Cfr. C. Cost., sent. n. 148/1983, § 7 del Considerato in diritto. 
39 Cfr. C. Cost., sent. n. 1032/1988, § 2.2 del Considerato in diritto. 
40 Cfr. C. Cost., sent. n. 26/1987, § 4 del Considerato in diritto. Sulla importanza di questo passaggio si sofferma 

anche M. Luciani, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., p. 16. 
41 Cfr. C. Cost., sent. n. 191/1984, § 3 del Considerato in diritto. 
42 Cfr. C. C ost., sent. n. 191/1984, § 4 del Considerato in diritto. 
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alla decisione sulle questioni di legittimità costituzionale in materia di giudizi pretorili43, a quella 

sulla autorizzazione a procedere per i reati di vilipendio dell’ordine giudiziario44, a quella 

sull’estensibilità ai magistrati della Corte dei Conti delle norme legislative concernenti la nomina a 

magistrato di Cassazione ed il conferimento degli uffici direttivi superiori45, e, infine, alle decisioni 

in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati46. 

Ma è soprattutto con la giurisprudenza costituzionale immediatamente successiva alla l. n. 

117/1988 che questo atteggiamento di deferential review emerge ancor più nettamente rispetto al 

passato. Chiamata a vagliare la costituzionalità della nuova normativa, la Corte in più occasioni ha 

salvato praticamente quasi tutte le disposizioni della nuova legge47. Un’ulteriore manifestazione di 

questo atteggiamento di deferential review si scorge anche dal numero di ordinanze di manifesta 

infondatezza48, a cui debbono essere sommate le ordinanze di restituzione degli atti al giudice a 

quo49, quasi a voler mettere in guardia i giudici dal proporre questioni di legittimità costituzionale 

pretestuose. In particolare, con la sentenza n. 18/1989, la Corte si ritrova a decidere su una pluralità 

di ordinanze di rimessione (10 in tutto) che investono molteplici aspetti della nuova legge. La Corte 

sostiene che la l. n. 117/1988 costituisca il punto di arrivo di un lunga evoluzione in materia di 

responsabilità civile del giudice50, e ritiene perciò infondate non solo le questioni sulla legge in 

generale51, ma anche quelle specifiche sui singoli articoli della nuova legge52, accogliendo solo la 

questione in ordine alla compilazione obbligatoria del processo verbale per tutte le deliberazioni del 

collegio53.  

Circa un mese dopo, la Corte si pronuncia nuovamente sulla l. n. 117/1988 con una sentenza (la 

n. 49/1989) in cui respinge le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 7, comma 3, l. n. 

117/1988, riguardante la responsabilità dei componenti laici dei tribunali militari. Richiamando la 

sentenza n. 18/1989, la Corte ribadisce che le linee generali della normativa sono tali da non 

meritare censure di incostituzionalità, e che, sebbene si possano prospettare soluzioni diverse da 

quelle adottate dal legislatore, il bilanciamento operato non è privo di ragionevole 

giustificazione54.Ulteriore decisione dove la Corte viene investita di una pluralità di questioni di 

legittimità costituzionale sulla legge n. 117/1988 è la sentenza n. 243/1989, in cui la Consulta, 

richiamando la precedente sentenza n. 18/1989 non esita a qualificare come inconsistenti le censure 

di incostituzionalità avanzate dalla Cassazione55. 

Tra le ulteriori manifestazioni dell’orientamento rispettoso delle scelte legislative in materia in 

materia di magistrati si possono citare anche le decisioni riguardanti le questioni di legittimità 

                                                 
43 Cfr. C. Cost., sent. n. 123/1970. 
44 Cfr. C. Cost., sent. n. 142/1973. 
45 Cfr. C. Cost., sent. n. 1/1978. 
46 Cfr. C. Cost., sent. nn. 145/1976 (infondatezza), 100/1981 (infondatezza), 200/1981 (manifesta infondatezza). 
47 Fanno eccezione solo gli artt. 16, commi 1 e 2, e 19, comma 2, dichiarati in parte incostituzionali con le sentenze 

nn. 18/1989 e 468/1990, e l’art. 10, comma 9, dichiarato in parte incostituzionale dalla sentenza n. 87/2009. 
48 Per quanto riguarda le ordinanze di manifesta infondatezza, si vedano ord. nn. 73, 125, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 161, 237, 340, 420 del 1989; 4, 5, e 406 del 1990; 301/1999; 458/2000; 67 e 124 del 2005. 
49 Per quanto riguarda le ordinanze di restituzione degli atti al giudice, si vedano ord. nn. 72, 122, 210, 290 del 

1989. 
50 Cfr. C. Cost., sent. n. 18/1989, § 3 del Considerato in diritto. 
51 Cfr. C. Cost., sent. n. 18/1989, §§ 9-11 del Considerato in diritto. 
52 Cfr. C. Cost., sent. n. 18/1989, §§ 12 ss. del Considerato in diritto. 
53 La Corte ritiene infatti che la continua attività di verbalizzazione costituisca un intralcio costante all’attività 

giudiziaria, incompatibile col principio del buon andamento dell’amministrazione della giustizia e non giustificato dalle 

finalità che la norma intende realizzare (cfr. C. Cost., sent. n. 18/1989, § 27 del Considerato in diritto). 
54 Cfr. C. Cost., sent. n. 49/1989, § 7 del Considerato in diritto. 
55 Cfr. C. Cost., sent. n. 243/1989, § 4 del Considerato in diritto. 
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costituzionale sugli artt. 18-35 c.p.c.56, sulla c.d. «legge Pinto»57, o, infine, sulla composizione 

dell’organo di autogoverno della magistratura contabile58, in cui la Corte riafferma esplicitamente 

che la scelta tra più soluzioni astrattamente possibili spetta al legislatore. Tra le rare eccezioni a 

questo atteggiamento di deferential review si può citare C. Cost., sent. n. 147/2004, in cui viene 

dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 30-bis c.p.c. riguardante i processi civili di cui è parte un 

magistrato. Richiamando la sentenza n. 51/1998, la Corte sottolinea che il bilanciamento operato 

con la l. n. 420/1998 si è mosso in direzione opposta da quella indicata dalla stessa Corte59, in 

quanto la disposizione legislativa, nell’assumere come preminente l’esigenza di tutelare 

l’imparzialità-terzietà del giudice, la concepisce in termini del tutto astratti, assoggettando ad una 

indifferenziata disciplina uniforme situazioni che andavano differenziate60.  

Per quanto riguarda, invece, il secondo filone interpretativo, emblematica mi sembra la sentenza 

n. 18/1989, in cui la Corte difende con forza la scelta legislativa di predisporre misure e cautele 

idonee a salvaguardare l’indipendenza dei magistrati, nonché l’autonomia e la pienezza di esercizio 

della funzione giudiziaria61, con la motivazione che la limitatezza e la tassatività delle fattispecie in 

cui era ipotizzabile una colpa grave del giudice, così come la specifica e circostanziata limitazione 

della responsabilità per diniego di giustizia, non consentivano di ritenere che esse fossero idonee a 

turbare la serenità e l’imparzialità del giudizio62. Altra sentenza dove emerge chiaramente la 

centralità del principio di autonomia e indipendenza della magistratura è la n. 468/1990. Sollecitata 

dai giudici a quibus, i quali richiamano più volte il principio di indipendenza della magistratura63, la 

Corte riconosce il rilevo costituzionale di un meccanismo di filtro, in quanto un controllo 

preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando a escludere azioni temerarie 

ed intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza ed autonomia della funzione 

giurisdizionale64. Di conseguenza, prosegue la Corte, la mancata previsione nel contesto dell’art. 19 

l. n. 117/1988 di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 e 113 Cost., determina un vulnus, 

prima ancora che di quei parametri, dello stesso principio di non irragionevolezza65. 

La specificità della posizione costituzionale dello status del magistrato e il principio di 

autonomia e la indipendenza della magistratura portano la Corte a dichiarare incostituzionale il 

combinato disposto dell’art. 87 d.p.r. n. 3/1957 e dell’art. 276 r.d. n. 12/1941 nella parte in cui 

consente anche ai magistrati l’applicazione della riabilitazione civile prevista per gli impiegati civili 

dello Stato colpiti da sanzione disciplinare. Richiamando le precedenti sentenze nn. 2/1968 e 

145/1976, la Corte tende a sottolineare le differenze tra lo status dei magistrati e quello degli altri 

dipendenti pubblici66, a cui segue necessariamente un diverso regime giuridico nei procedimenti 

disciplinari67: mentre, infatti, il procedimento disciplinare degli altri dipendenti pubblici si 

                                                 
56 Cfr. C. Cost., sent. n. 51/1998, §§ 4 e 4.3 del Considerato in diritto; ord. n. 370/1998. 
57 Cfr. C. Cost., sent. n. 287/2007, § 5 del Considerato in diritto. 
58 Cfr. C. Cost., sent. n. 16/2011, § 3 del Considerato in diritto. 
59 Cfr. C. Cost., sent. n. 147/2004, § 2 del Considerato in diritto. 
60 Cfr. C. Cost., sent. n. 147/2004, § 4 del Considerato in diritto. Va detto che la Corte aveva stigmatizzato il 

bilanciamento operato dal legislatore già con la sentenza n. 444/2002, in cui aveva dichiarato incostituzionale l’art. 30-

bis c.p.c. nella parte in cui si applicava ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel 

distretto di corte d’appello comprendente l’ufficio giudiziario competente secondo l’art. 26 c.p.c. 
61 Cfr. C. Cost., sent. n. 18/1989, § 9 del Considerato in diritto. 
62 Cfr. C. Cost., sent. n. 18/1989, § 10 del Considerato in diritto. 
63 Cfr. C. Cost., sent. n. 468/1990, §§ 4.1, 4.4 e 6.1 del Ritenuto in fatto. 
64 Cfr. C. Cost., sent. n. 468/1990, § 4.1 del Considerato in diritto. 
65 Cfr. C. Cost., sent. n. 468/1990, § 4.4 del Considerato in diritto. 
66 Cfr. C. Cost., sent. n. 289/1992, § 2.1 del Considerato in diritto. 
67 Cfr. C. Cost., sent. n. 289/1992, § 2.2 del Considerato in diritto. 
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configura come mero procedimento amministrativo, quello dei magistrati, proprio in virtù del rilevo 

accordato dalla stessa Costituzione alla autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale, 

si configura come un procedimento secondo moduli giurisdizionali68. 

Tra le più importanti decisioni inquadrabili nell’ambito di questo filone interpretativo si può 

citare anche C. Cost., sent. n. 497/2000, in cui la Corte, operando un overruling rispetto alla 

precedente giurisprudenza in materia di procedimenti disciplinari, dichiara incostituzionale l’art. 34, 

comma 2, r.d. n. 511/1946 nella parte in cui esclude che un magistrato sottoposto a procedimento 

disciplinare possa farsi assistere da un avvocato, con la motivazione che vi è una stretta 

correlazione tra indipendenza del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e la facoltà di 

scelta del difensore da lui ritenuto più adatto: limitare questa ultima facoltà avrebbe significato, in 

definitiva, menomare anche il valore della indipendenza69. Diretta conseguenza di questa decisione 

è C. Cost., sent. n. 87/2009, in cui la Corte dichiara incostituzionale gli artt. 34, comma 2, l. n. 

186/1982, e 10, comma 9, l. n. 117/1988 nella parte in cui escludono che il magistrato 

amministrativo o contabile sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un 

avvocato, con la motivazione che violerebbe l’autonomia e l’indipendenza riconosciuta alle 

giurisdizioni speciali (art. 108 Cost.)70.  

La specificità della posizione costituzionale della magistratura emerge ancora più nettamente se 

si tiene presente che la Corte ha escluso la possibilità di applicare quanto stabilito dalla sentenza n. 

497/2000 nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell’amministrazione di pubblica 

sicurezza, ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 20, comma 2, d.p.r. 

n. 737/1981, con la motivazione che il procedimento a carico dei magistrati incolpati ex art. 34 r.d. 

n. 511/1946 si svolge secondo moduli giurisdizionali, a tutela della autonomia ed indipendenza 

della magistratura ai sensi dell’art. 101 Cost., cosa che non può dirsi degli procedimenti disciplinari 

per gli altri settori dell’amministrazione71. 

Ulteriore conferma di questo trend giurisprudenziale emerge anche dalla analisi delle sentenze 

sulla c.d. «legislazione anticrisi»72: quando si parla di stipendi dei magistrati, la Corte ribalta la sua 

linea di deferential review, operando una vera e propria tutela differenziata tra i magistrati e gli altri 

pubblici dipendenti. Questa sperequazione emerge chiaramente dal confronto in ordine al blocco di 

scatti e classi stipendiali previsto dalla l n. 78/2010 sia per gli stipendi di docenti e ricercatori 

universitari che per gli stipendi dei magistrati: mentre in questo ultimo caso la Corte non esita a 

dichiararne l’incostituzionalità73, nel primo caso, invece, ritiene legittimo il blocco74. In particolare, 

va sottolineato che, nella sentenza n. 223/2012, richiamando la precedente sentenza n. 1/1978, la 

Consulta rileva che l’indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza mediante l’apprestamento 

                                                 
68 Cfr. C. Cost., sent. n. 289/1992, § 2.2 del Considerato in diritto. 
69 Cfr. C. Cost., sent. n. 497/2000, § 6 del Considerato in diritto. 
70 Cfr. C. Cost., sent. n. 87/2009, § 3 del Considerato in diritto. 
71 Cfr. C. Cost., sent. n. 182/2008, § 3.2 del Considerato in diritto. 
72 Per una analisi della giurisprudenza costituzionale sulla crisi, rinvio a M. Benvenuti, La Corte costituzionale, in 

F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica. Atti del Convegno di 

Roma, 26-27 aprile 2012, Napoli 2012, p. 375 ss.; Id., Brevi considerazioni intorno al ricorso all’argomento della crisi 

economica nella più recente giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale 2013, n. 2, p. 969 ss. 
73 Cfr. C. Cost., sent. n. 223/2012. Molto critico nei confronti di questa decisione è S. Cassese, Dentro la Corte. 

Diario di un giudice costituzionale, Bologna 2015, p. 188-189, 194 ss., il quale non esita a parlare di una conclusione 

positiva per i magistrati, negativa per il Paese, e di un vero e proprio estremismo giudiziario da parte della Consulta. 
74 Cfr. C. Cost., sent. n. 310/2013. Critico nei confronti di questa decisione è S. Cassese, Dentro la Corte, cit., p. 

231-232, che si domanda polemicamente come la Corte possa giustificare di avere salvato la posizione dei magistrati, 

mettendoli al riparo dagli interventi legislativi sul loro trattamento economico, lasciando, invece, libero il legislatore di 

intervenire nei confronti di altre categorie di dipendenti pubblici. 
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di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l’altro, oltre 

alla progressione in carriera, anche il trattamento economico75. 

Tra le eccezioni a questo vero e proprio favor nei riguardi del principio di indipendenza della 

magistratura, si può citare C. Cost., sent. n. 385/1996, in cui la Corte dichiara inammissibile il 

conflitto di attribuzione sollevato dal giudice istruttore penale presso il Tribunale di Milano nei 

riguardi del Procuratore regionale per la Lombardia della Corte dei Conti. Secondo la Consulta, gli 

artt. 101, 102, 104 e 108 Cost. non valgono ad assicurare al giudice uno status di irresponsabilità 

assoluta, pur quando si tratti di tratti di esercizio delle sue funzioni riconducibili alla più rigorosa e 

stretta nozione di giurisdizione76. Richiamando le precedenti sentenze nn. 2/1968 e 18/1989, la 

Corte ribadisce che il principio di indipendenza della funzione giudiziaria è conciliabile con le 

diverse forme di responsabilità nel suo esercizio77. Ulteriore sentenza in controtendenza è C. Cost., 

sent. n. 457/2002, in cui la Consulta nega in modo esplicito che i principi affermati dalla sentenza n. 

497/2000 possano applicarsi ai procedimenti di trasferimento d’ufficio ex art. 2 r.d. n. 511/1946. La 

Corte respinge i riferimenti avanzati dal giudice a quo al principio di indipendenza78, in quanto, a 

suo avviso, il trasferimento d’ufficio non ha carattere giurisdizionale79. 

 

 

3. Giudice-funzionario o giudice professionale? 

Le questioni di legittimità costituzionale sulla l. n. 18/2015 pongono una serie di interrogativi le 

cui risposte, a mio avviso, vanno cercate sulla base di un’analisi storica e realistica dei fenomeni80. 

Una prima questione che occorre affrontare è l’adeguatezza dello strumento della responsabilità 

civile rispetto a quella disciplinare81. Essa è strettamente collegata alla fondamentale distinzione tra 

                                                 
75 C. Cost., sent. n. 223/2012, § 11.4 del Considerato in diritto. In controtendenza, tuttavia, si possono citare le 

ordinanze nn. 272/1999 e 421/2008, da cui, invece, sembra emergere la necessità che la normativa censurata debba 

comportare una effettiva lesione dell’indipendenza, e non solo una lesione astratta e generica. Per quanto riguarda la 

prima, la Corte ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi dell’art. 

3 l. n. 27/1981 e degli artt. 1 e 2 l. n. 425/1984, con la motivazione che i compensi dei componenti delle commissioni 

tributarie non sono assimilabili ad una retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla 

previsione dell’art. 108 Cost., e la loro misura è inidonea ad incidere sulla indipendenza del giudice. Invece, per quanto 

riguarda l’ord. n. 421/2008, di fronte al giudice a quo che argomenta la rilevanza della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 11, comma 2, l. n. 374/1991, nel senso che la retribuzione «a cottimo» ivi prevista sarebbe 

rilevante sotto il profilo dell’indipendenza del giudice, in quanto questa ultima sarebbe influenzata dalla disciplina del 

trattamento economico, la Corte ribatte seccamente che le norme relative al trattamento economico dei giudici non 

assumono alcuna rilevanza in ordine alla decisione delle controversie soggette alla cognizione di questi, né incidono 

sulla indipendenza degli organi giudiziari. 
76 Cfr. C. Cost., sent. n. 385/1996, § 2.2 del Considerato in diritto. 
77 Cfr. C. Cost., sent. n. 385/1996, § 2.2 del Considerato in diritto. 
78 Cfr. Cost., sent. n. 457/2002,§ 1 del Ritenuto in fatto, e § 1 del Considerato in diritto. 
79 Cfr. C. Cost., sent. n. 457/2002, § 2 del Considerato in diritto. 
80 Sulla importanza di una analisi che tenga conto della storicità e della relatività delle costruzioni giuridiche, si 

vedano G. Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano 1981; G. Maranini, Storia del potere in Italia 

1848-1967, Ristampa, Milano 1995, p. 13 ss.; G. Bognetti, Introduzione al diritto costituzionale comparato (Il metodo), 

Torino 1994; Id., L’oggetto e il metodo, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale 

comparato, Roma-Bari 2009, p. 5 ss.; Id., Appunti per una teoria filosofico-realistica del diritto e della scienza 

giuridica, in Rivista AIC 2012, n. 4 (6-11-2012); A.A. Cervati, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, 

Torino 2009; Id., L’indipendenza dei magistrati e della magistratura in Italia e in Francia, in A.A. Cervati, M. Volpi, 

Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia, cit., p. 157 ss.; Id., Mutamento dei valori costituzionali, 

giustizia e indipendenza della magistratura, in AA.VV., Liber amicorum in onore di Augusto Cerri, cit., p. 219 ss. 
81 Una classificazione diversa è in M. Cappelletti, Giudici irresponsabili? Studio comparativo sulla responsabilità 

dei giudici, Milano 1988, p. 77 ss., il quale, sulla base delle diverse combinazioni tra tipi e sottotipi di responsabilità 
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giudice funzionario e giudice professionale82. Se è vero che l’esperienza storica mostra una 

continua oscillazione tra responsabilità professionale e responsabilità disciplinare83, è altrettanto 

vero che la responsabilità disciplinare si muove all’interno di un modello di giudice (il giudice-

funzionario di derivazione napoleonica)84 che non sembra essere più rispondente alla realtà85. Ciò 

non toglie, però, che alcuni studiosi continuino a preferire la responsabilità disciplinare86. 

                                                 

nelle diverse esperienze giuridiche, distingue tra modello repressivo o della soggezione, modello autonomo-corporativo 

o della separatezza, e modello concepito in funzione dei consumatori o della responsabilità sociale. 
82 Tende a relativizzare la distinzione tra il modello burocratico e quello professionale A.A. Cervati, Mutamento dei 

valori costituzionali, giustizia e indipendenza della magistratura, cit., p. 237. Sulla distinzione tra giudice professionale 

e giudice funzionario, si vedano A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice: problemi storici e metodologici, 

in Id. (a cura di), L’educazione giuridica, III: la responsabilità del giudice, Perugia 1978, p. 3 ss.; Id., La responsabilità 

del giudice, cit., p. 3 ss.; V. Vigoriti, Le responsabilità del giudice. Norme, interpretazioni, riforme nell’esperienza 

italiana e comparativa, Bologna 1984, p. 9 ss., 133 ss.; AA.VV., Procedure penali d’Europa: Belgio – Francia – 

Germania – Inghilterra – Italia. Sintesi nazionali e analisi comparatistiche sotto la direzione di Mireille Delmas-Marty, 

ed. it. a cura di M. Chiavario, Padova 1998, p. 424 ss.; N. Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., p. 

17 ss., 45 ss., 81 ss., 105 ss.; C. Guarnieri, La magistratura in Italia: un profilo storico e comparato, in P. Biavati, C. 

Guarnieri, R. Orlandi, N. Zanon, La giustizia civile e penale in Italia, cit., p. 17 ss., spec. p. 26 ss.; M. Mazza, Il potere 

giudiziario, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, Diritto costituzionale comparato, cit., p. 921 ss. 
83 Per un’analisi storica sul dualismo tra la responsabilità disciplinare e la responsabilità professionale, oltre alle 

opere di Giuliani e Picardi citate nella nota precedente, si vedano G. Astuti, Indipendenza e responsabilità del giudice: 

considerazioni introduttive, in A. Giuliani, N. Picardi, L’educazione giuridica, III, cit., p. XV ss.; G. Pugliese, 

Riflessioni riassuntive e finali, ivi, p. 618 ss. 
84 Sul fatto che la responsabilità disciplinare caratterizzi il giudice burocratico, mentre la responsabilità civile il 

giudice professionale insiste V. Vigoriti, Le responsabilità del giudice, cit., p. 160-161.Sul modello napoleonico, si 

vedano A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice: problemi storici e metodologici, cit., p. 37 ss.; Id., La 

responsabilità del giudice, cit., p. 74 ss.; J. P. Royer, Histoire de la justice en France. De la monarchie absolue à la 

République, III ed., Paris 2001, p. 435 ss.; R. Perrot, Institutions judiciaires, X ed., Paris 2002, p. 9-10; F. Biondi, La 

responsabilità del magistrato, cit., p. 46 ss.; E. Grosso, Francia, Bologna 2006, p. 145 ss.; N. Picardi, La giurisdizione 

all’alba del terzo millennio, Milano 2007, p. 147 ss.; Id., Responsabilità civile del giudice e dello Stato giudice, cit., p. 

366 ss.; P. Alvazzi del Frate, Costituzionalismo e indipendenza del giudice. Il Consiglio Superiore della Magistratura 

tra Francia e Italia, in M. Fioravanti (a cura di), Culture e modelli costituzionali dell’Italia repubblicana, Cosenza 

2008, p. 33 ss., spec. p. 35-36; Id., Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall’assolutismo francese all’Italia 

repubblicana, Roma 2011, p. 41 ss., 101-102; B. Garnot, Histoire de la justice. France, XVI-XXI sècle, Paris 2009, p. 

261 ss. ; M. Mazza, Il potere giudiziario, cit., p. 924.  
85 Cfr., in questo senso, N. Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., p. 187 ss., che sottolinea come 

la presenza di giudici esterni rispetto all’apparato statale finisca con il mettere definitivamente in crisi l’idea del giudice 

funzionario dello Stato. In senso simile, si veda anche A.A. Cervati, Mutamento dei valori costituzionali, giustizia e 

indipendenza della magistratura, cit., p. 248 ss., il quale insiste sul fatto che i principi della Costituzione repubblicana 

in tema di giurisdizione, indipendenza della magistratura e sistema delle garanzie costituzionali comportino un 

superamento delle tradizionali concezioni del magistrato come funzionario al servizio del potere statale. Tende a 

riconsiderare il giudice come funzionario, invece, V. Vigoriti, La responsabilità civile del giudice, cit., col. 288-289. 

Sulla qualificazione dei giudici come funzionari, si vedano anche M. Volpi, Indipendenza e autonomia dell’ordine 

giudiziario, cit., p. 128; N. Zanon, Profili costituzionali dell’ordinamento giudiziario, cit., p. 80; F. Biondi, La 

responsabilità del magistrato, cit., p. 231. Perplessità sulla qualificazione dei giudici come funzionari sono in D. 

Bifulco, Per una deontologia al di fuori della mischia. Brevi note sul rapporto tra politica, magistratura ed etica 

giudiziaria, in AA.VV., Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni, a cura di L. Aschettino, 

D. Bifulco, H. Épineuse, R. Sabato, Napoli 2006, p. 125 ss., spec. p. 132 ss. 
86 Cfr., in questo senso, M. Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 

19-20, che, nel qualificare la l. n. 18/2015 eccessivamente punitiva nei confronti dei magistrati, la ritiene uno strumento 

inadeguato ad assicurarne la responsabilità, essendo, a suo dire, molto più appropriato il potenziamento dello strumento 

della responsabilità disciplinare. Un rafforzamento della responsabilità disciplinare è auspicato anche da V.M. Caferra, 

Il processo al processo, cit., p. 137-138, secondo il quale la modifica della legge sulla responsabilità civile presenta più 

inconvenienti che vantaggi sotto il profilo del buon andamento dell’amministrazione giudiziaria. Cfr. anche G. Pugliese, 
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A parte la questione dell’inadeguatezza della responsabilità disciplinare come mezzo per 

garantire una responsabilità nei confronti delle parti del processo87, è stato giustamente rilevato che 

è in corso un profondo mutamento del ruolo del giudice, con un passaggio dal giudice-funzionario 

(inserito nello Stato e concepito come articolazione interna del potere statale) a quello professionale 

(collocato al di fuori dello Stato, ed a cui attribuire la funzione di barriera e di limite istituzionale al 

potere)88. Per dirla in altri termini, la giurisdizione ormai si configura come potere indipendente, 

diffuso e professionale89. Tuttavia, va tenuto presente che il modello puro di giudice professionale 

(il giudice del diritto comune) non godeva di particolari privilegi nei confronti degli altri cittadini, e 

la sua responsabilità era simile a quella del medico90: l’irresponsabilità del giudice nei confronti 

delle parti processuali è, infatti, una conseguenza del giusnaturalismo moderno, che sostituisce alla 

responsabilità professionale quella disciplinare, nel momento stesso in cui burocratizza la funzione 

giudiziaria91. D’altra parte, bisogna considerare che persino nell’attuale esperienza francese, dove 

permane ancora oggi il modello napoleonico del giudice-funzionario92, la responsabilità civile non 

solo esiste, ma ha anche acquisito una centralità rispetto a quella disciplinare93. 

                                                 

Riflessioni riassuntive e finali, cit., p. 629 e 631, secondo il quale la responsabilità civile si configurava come strumento 

inadeguato a ricondurre il giudice all’osservanza dei suoi doveri di ufficio, essendo molto più adatta a questo fine la 

responsabilità disciplinare. 
87 Cfr. F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 162, che sottolinea come la responsabilità disciplinare 

trovi il suo fondamento nel rapporto di lavoro subordinato, o nell’appartenenza ad un gruppo o ad una corporazione, 

potendo indurre a ritenere si tratti di una responsabilità verso l’ordinamento dello Stato o verso l’ordine di 

appartenenza, non certo verso le parti del processo. 
88 Così N. Picardi, Responsabilità civile del giudice e dello Stato giudice, cit., p. 379. 
89 Così N. Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., p. 195. Di una responsabilità professionale del 

magistrato nei confronti delle parti processuali o di altri soggetti a causa di errori o inosservanze nell’esercizio parlava 

A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale, II ed., 

Torino 1985, p. 182-183. Sulla professionalità dei magistrati insiste A.A. Cervati, L’indipendenza dei magistrati e della 

magistratura in Italia e in Francia, cit., p. 160, secondo il quale, prima che membri della magistratura come potere 

dello Stato o come corpo giudiziario, essi sono intellettuali e giuristi scelti sulla base delle loro qualità personali e 

professionali. A suo dire (ivi, p. 166), la magistratura può essere concepita come un insieme di professionisti 

indipendenti da ogni autorità e persino estranei allo Stato-apparato.  
90 Sulla amplissima responsabilità del giudice professionale nel diritto comune, si vedano G. Astuti, Indipendenza e 

responsabilità del giudice, cit., p. XVI ss.; G. Pugliese, Riflessioni riassuntive e finali, cit., p. 626; A. Giuliani, N 

Picardi, La responsabilità del giudice: problemi storici e metodologici, cit., p. 3, 22 ss.; Id., La responsabilità del 

giudice, cit., p. 23 ss.; N. Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., p. 30 ss., che sottolineano come 

fosse severamente punita non solo l’imperitia, ma anche la colpa lieve. Su questa ampia responsabilità si è soffermata la 

stessa giurisprudenza costituzionale, che ha sottolineato come non vi fosse distinzione tra dolo e colpa (cfr. C. Cost., 

sent. n. 18/1989, § 3 del Considerato in diritto). Tendono, tuttavia, a porre delle differenze tra responsabilità del giudice 

e del medico F. Cortese, S. Penasa, Brevi note introduttive alla riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei 

magistrati, cit., p. 1026-1027, che rilevano come la responsabilità del giudice trovasse fondamento nelle obbligazioni ex 

quasi delicto, mentre quella del medico nelle obbligazioni ex delicto, salvo il caso in cui il giudice rispondesse a titolo 

di dolo (nel qual caso, la sua responsabilità trovava fondamento nelle obligationes ex delicto). 
91 Cfr., in questo senso, G. Astuti, Indipendenza e responsabilità del giudice, cit., p. XVIII ss.; A. Giuliani, N. 

Picardi, La responsabilità del giudice: problemi storici e metodologici, cit., p. 12 ss.; Id., La responsabilità del giudice, 

cit., p. 10 ss.; C. Calvieri, La responsabilità del giudice tra esercizio del potere giudiziario e ruolo “politico”-

costituzionale, cit., p. 598-599. Questo fondamentale passaggio è stato sottolineato anche dalla stessa giurisprudenza 

costituzionale (cfr. C. Cost., sent. n. 18/1989, § 3 del Considerato in diritto). 
92 In Francia la giustizia viene fatta rientrare nella tradizionale nozione di servizio pubblico (cfr., in questo senso, 

T.S. Renoux, A. Roux, L’administration de la justice en France, Paris 1994, p. 5 ss.; R. Perrot, Institutions judiciaires, 

cit., p. 53 ss.; P. Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, XVI ed, Paris 2004, p. 592 ss.; D. Rousseau, 

Garanzie di indipendenza del giudice e istanza di razionalità della decisione, in AA.VV., Deontologia giudiziaria, cit., 

p. 63 ss., spec. p. 71; M.L. Rassat, La justice en France, VIII ed., Paris 2007, p. 3; J.L. Autin, C. Ribot, Droit 
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Le ambiguità riguardanti il sistema italiano di responsabilità del giudice traggono origine dal 

fatto che il processo di contestazione del modello burocratico-gerarchico (modello che ha 

caratterizzato la storia della magistratura italiana sin dai primi anni successivi all’unificazione)94 si 

                                                 

administratif général, V ed., Paris 2007, p. 143 ss.; N. Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., p. 171; 

Id., Responsabilità civile del giudice e dello Stato giudice, cit., p. 370): di conseguenza, il singolo magistrato è ancora 

oggi considerato un funzionario, sia pure sui generis in virtù della sua indipendenza (cfr., in questo senso, T.S. Renoux, 

A. Roux, L’administration de la justice en France, cit., p. 48 ss.; E. Zoller, Droit constitutionnel, II ed., Paris 1999, p. 

340-341; T.S. Renoux, La funzione della giustizia in Francia nella protezione della libertà, in S. Gambino, La 

magistratura nello Stato costituzionale. Teorie ed esperienze a confronto, Milano 2004, p. 239 ss., spec. p. 242 ss.; D. 

Rousseau, Consiglio superiore e indipendenza della magistratura in Francia, in A.A. Cervati, M. Volpi, Magistratura 

e Consiglio superiore in Francia e in Italia, cit., p. 13 ss., spec. p. 19; J.L. Autin, Riflessioni sullo statuto della 

magistratura, ivi, p. 43 ss., spec. p. 47 ss.; G. Lacoste, La legge costituzionale del 27 luglio 2008 e la riforma del 

Consiglio superiore della magistratura in Francia, ivi, p. 105 ss.). Tende a relativizzare l’uso dell’espressione 

funzionario nell’ambito della letteratura giuridica francese recente A.A. Cervati, L’indipendenza dei magistrati e della 

magistratura in Italia e in Francia, cit., p. 159, che soggiunge (ivi, p. 164) come nemmeno la figura del pubblico 

ministero possa essere parificato a quello di un semplice funzionario, soggetto al potere gerarchico del Ministro della 

Giustizia. Ulteriori ragioni del parallelo tra la figura del giudice e quella del funzionario si possono trarre dal fatto che 

una delle più importanti innovazioni della V Repubblica è stata proprio l’istituzione di una Scuola della Magistratura, 

modellata, per volere dello stesso De Gaulle, sull’École Nationale d’Administration (si veda, in proposito, J.P. Royer, 

Histoire de la justice en France, cit., p. 866 ss.; B. Garnot, Histoire de la justice, cit., p. 269 ss.; J. Debu, Educazione 

dei magistrati e scuola della magistratura in Francia, in A.A. Cervati, M. Volpi, Magistratura e Consiglio superiore in 

Francia e in Italia, cit., p. 139 ss.). Sull’organizzazione della giustizia nella V Repubblica, infine, si vedano V. Vigoriti, 

Le responsabilità del giudice, cit., p. 18 ss., 133 ss.; E. Grosso, Francia, cit., p. 147 ss.; B. Garnot, Histoire de la 

justice, cit., p. 280 ss.; L. Montanari, L’indipendenza della Magistratura e il ruolo dei Consigli di giustizia, cit., p. 66-

67; G. Sorrino, Il Ministro della Giustizia e l’indipendenza della Magistratura, cit., p. 148 ss. 
93 Sulla responsabilità dei magistrati in Francia, si vedano F. Terré, La responsabilité des juges en droit français, in 

A. Giuliani, N. Picardi, L’educazione giuridica, III, cit., p. 445 ss.; V. Vigoriti, Le responsabilità del giudice, cit., p. 55 

ss., 134; M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. 47 ss.; T.S Renoux, A. Roux, L’administration de la justice en 

France, cit., p. 93 ss.; A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice, cit., p. 203 ss.; G. Pugliese, Riflessioni 

riassuntive e finali, cit., p. 628; R. Perrot, Institutions judiciaires, cit., p. 78 ss.; M.L. Rassat, La justice en France, cit., 

p. 22-23, 33 ss.; J.L. Autin, C. Ribot, Droit administratif général, cit., p. 332 ss.; I. Carbonnier, La responsabilità dei 

magistrati in Francia, in A.A. Cervati, M. Volpi, Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia, cit., p. 73 

ss.; L. Bairati, La responsabilità per fatto del giudice in Italia, Francia, Spagna, fra discipline nazionali e modello 

europeo, cit., p. 147 ss.; L.V. Raiola, La responsabilità civile della magistratura nel nuovo contesto europeo, cit., p. 

125; G. Grasso, La responsabilità civile dei magistrati nei documenti internazionali e negli ordinamenti di Francia, 

Spagna, Germania e Regno Unito, cit., col. 312-313. 
94 Sul fatto che il modello di giudice a cui pensarono i costituenti fosse il giudice burocratico insiste G. Verde, Il 

difficile rapporto tra giudice e legge, Napoli 2012, p. 185. Per una analisi storica, inoltre, si vedano A. Giuliani, N. 

Picardi, La responsabilità del giudice: dallo Stato liberale allo Stato fascista, in Id., L’educazione giuridica, III, cit., p. 

505 ss.; Id., La responsabilità del giudice, cit., p. 106 ss.; A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, cit., 

p. 28 ss.; U. Allegretti, Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale, 

Bologna 1989, p. 485 ss.; G. Maranini, Storia del potere in Italia 1848-1967, cit., p. 259 ss.; V. Zagrebelsky, La 

magistratura ordinaria dalla Costituzione ad oggi, in AA.VV., Storia d’Italia, Annali 14. Legge, Diritto, Giustizia, a 

cura di L. Violante e L. Minervini, Torino 1998, p. 711 ss.; F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 53 ss., 

71 ss.; C. Guarnieri, La magistratura in Italia, cit., p. 33 ss.; P. Alvazzi del Frate, Costituzionalismo e indipendenza del 

giudice, cit., p. 37 ss.; Id., Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari, cit., p. 78 ss.; G. Sorrino, Il Ministro della 

Giustizia e l’indipendenza della magistratura, cit., p. 95 ss.; A. Vittoria, Governo e sistema giudiziario nell’Italia 

liberale, tra ordine e progresso istituzionale, in R. Orrù, A. Ciammariconi, L.G. Scannella, Il potere giudiziario 

nell’esperienza europea continentale, cit., p. 211 ss.; S. Bartole, Il potere giudiziario, II ed., Bologna 2012, p. 10-11; A. 

Meniconi, Storia della magistratura italiana, Bologna 2012, p. 21 ss.; S. Cassese, Governare gli italiani. Storia dello 

Stato, Bologna 2014, p. 182 ss.; G. Volpe, Storia costituzionale degli italiani, II. Il popolo delle scimmie (1915-1945), 

Torino 2015, p. 195 ss. 
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è fermato a metà95, nel tentativo di fare convivere l’idea della creatività della giurisprudenza e 

dell’impegno del magistrato nella società – impegno che, in alcune visioni, finiva per divenire un 

vero e proprio ruolo politico96 – con la tradizionale idea del giudice come tecnico al quale compete 

l’applicazione della legge97. In effetti, al superamento degli aspetti più platealmente gerarchici per 

quello che riguarda lo status dei magistrati98, non ha fatto riscontro una diversa conformazione della 

responsabilità, che ha continuato ad essere ancorata al modello del giudice-funzionario delle 

origini99. Nella tradizione liberale, imperniata sulla idea di neutralità del giudice mero applicatore 

della legge, l’indipendenza finiva, infatti, per coincidere con l’irresponsabilità100. 

                                                 
95 Sulla ambiguità del modello italiano si soffermano A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice nello 

Stato repubblicano, in Id., L’educazione giuridica, III, cit., p. 564 ss.; Id., La responsabilità del giudice, cit., p. 145 ss.; 

V. Vigoriti, Le responsabilità del giudice, cit., p. 161; M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. VII ss., 86 ss.; N. 

Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., p. 164-165 (IV ed. cit., p. 279); C. Guarnieri, La 

magistratura in Italia, cit., p. 54 ss.; S. Niccolai, Vicende dello status dei magistrati in Italia: una contestazione del 

modello burocratico di giurisdizione che si è fermata a metà, in A.A. Cervati, M. Volpi, Magistratura e Consiglio 

Superiore in Francia e in Italia, cit., p. 53 ss.;  
96 Sul fatto che in Italia risulti sempre più difficile trattare politici e magistrati come due gruppi distinti e 

contrapposti, dati i forti legami che intersecano perpendicolarmente entrambi i gruppi, si veda AA.VV., Procedure 

penali d’Europa, cit., p. 428, secondo cui questo fenomeno è l’effetto congiunto di fattori come lo smantellamento della 

carriera, l’importanza assunta dal controllo di costituzionalità delle leggi, e, infine, lo sviluppo di correnti politiche 

organizzate all’interno della magistratura. Sulla funzione politica del giudice in Italia, inoltre, si vedano L. Violante, 

Magistrati, Torino 2009, p. 42 ss.; F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 106 ss.; V. Zagrebelsky, La 

magistratura ordinaria dalla Costituzione ad oggi, cit., p. 772 ss.; A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del 

giudice, cit., p. 170 ss.; Id., La responsabilità del giudice nello Stato repubblicano, cit., p. 576 ss.; E. Cheli, 

Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia, Bologna 1978, p. 125 ss., 143 ss.; R. Treves, Giustizia e giudici nella 

società italiana. Problemi e ricerche di sociologia del diritto, II ed., Roma-Bari 1973, p. 59 ss., 187 ss.; S. Rodotà, Le 

«tentazioni» della politica, in Politica del diritto 1972, n. 3-4, p. 311 ss.; P. Ungari, Giurisdizione e politica, ivi, p. 341 

ss.; G. Tarello, Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista-interprete, ivi, p. 

459 ss., spec. p. 484 ss. 
97 Cfr., in proposito, S. Niccolai, Vicende dello status dei magistrati in Italia, cit., p. 64-65. Sul fatto che in 

Assemblea Costituente prevalse l’idea della magistratura come potere neutro insiste G. Verde, Il difficile rapporto tra 

giudice e legge, cit., p. 171. 
98 Sulla contestazione degli aspetti burocratico-gerarchici della funzione giudiziaria e sul loro superamento, si 

vedano A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice nello Stato repubblicano, cit., p. 573 ss.; Id., La 

responsabilità del giudice, cit., p. 154 ss.; A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, cit., p. 41 ss.; M. 

Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. VIII-IX; G. Silvestri, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino 

1997, p. 162 ss.; V. Zagrebelsky, La magistratura ordinaria dalla Costituzione ad oggi, cit., spec. p. 736 ss., 757 ss.; C. 

Guarnieri, La magistratura in Italia, cit., p. 47 ss.; L. Violante, Magistrati, cit., p. 29 ss.; S. Niccolai, Vicende dello 

status dei magistrati in Italia, cit., p. 55 ss.; P. Alvazzi del Frate, Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari, cit., p. 

124 ss.; S. Bartole, Il potere giudiziario, cit., p. 87 ss.; A. Meniconi, Storia della magistratura italiana, cit., p. 293 ss.; 

S. Cassese, Governare gli italiani, cit., p. 188. 
99 Di irresponsabilità di fatto che si protraeva dal tempo in cui vigeva il primo codice di procedura civile dell’Italia 

unita parla L.V. Raiola, La responsabilità civile della magistratura nel nuovo contesto europeo, cit., p. 24. Si veda 

anche M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. VII-VIII, che parla polemicamente del perpetuarsi in Italia di un 

sistema giudiziario mancante, nello stesso tempo, di professionalità e di responsabilità. Di una assoluta irresponsabilità 

per quanto atteneva all’interpretazione e applicazione della legge, sia nel procedimento che nel giudizio, parlava G. 

Astuti, Indipendenza e responsabilità del giudice, cit., p. XXI. 
100 Si vedano L. Di Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 2; L.V. Raiola, 

La responsabilità civile della magistratura nel nuovo contesto europeo, cit., p. 31 ss.; N. Zanon, Profili costituzionali 

dell’ordinamento giudiziario, cit., p. 82; F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 166 ss.; N. Zanon, F. 

Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., p. 159 (IV ed., cit., p. 273-274). Cfr., inoltre, N. Picardi, 

Responsabilità civile del giudice e dello Stato giudice, cit., p. 373; A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del 

giudice, cit., p. 122 ss., che sottolineano come la sostanziale irresponsabilità del giudice fosse la conseguenza del 
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Ci si deve interrogare, perciò, sul senso del mantenimento della irresponsabilità propria del 

giudice-funzionario in un contesto caratterizzato da un elevato protagonismo del giudiziario101. 

Nata in un sistema in cui il magistrato era sottoposto non solo ad un forte controllo da parte del 

Ministro della Giustizia, ma anche da un penetrante controllo da parte delle magistrature più elevate 

dal punto di vista gerarchico102, l’irresponsabilità costituiva quasi una sorta di conseguenza logica 

del carattere burocratico del sistema103. Inoltre, occorre tenere presente che a questi controlli si 

accompagnava anche un forte vincolo al testo legislativo, nel senso che si riteneva che il giudice si 

limitasse a dichiarare il senso della legge, ritenuta la sola ed unica fonte del diritto (il giudice come 

bouche de la loi)104. La giurisdizione era considerata uno degli attributi essenziali della sovranità 

                                                 

principio dell’irresponsabilità dello Stato-giudice, principio che subì un primo cenno di parziale deroga solo con il 

codice di procedura penale del 1913. Per una critica delle tradizionali ricostruzioni che venivano opposte alla 

affermazione della responsabilità giudiziale (il principio secondo cui lo Stato non poteva commettere ingiustizia ed il 

principio della intangibilità della cosa giudicata), si veda M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. 13 ss., il quale 

sottolinea come, per quanto riguarda il principio della generale irresponsabilità dello Stato, le costituzioni più recenti 

abbiano esplicitamente affermato il principio opposto, e cita a questo riguardo il nostro art. 28 Cost. e l’art. 34 GG. 

Della responsabilità civile come di un istituto di scarso valore pratico nell’ambito dei sistemi civilistici di tipo francese 

nel XIX secolo e nei primi decenni del XX secolo parlava G. Pugliese, Riflessioni riassuntive e finali, cit., p. 627. 
101 Sull’espansione del giudiziario, sia consentito il rinvio ad A. Ridolfi, Giurisdizione costituzionale, Corti 

sovranazionali e giudici comuni: considerazioni a proposito del dialogo tra corti, in Rivista AIC 2016, n. 3 (18-7-

2016), p. 3 (nota 3); M. Luciani, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., p. 1-2, 4 ss.; Id., Giurisidizione e 

legittimazione nello Stato costituzionale di diritto (ovvero: di un aspetto spesso dimenticato del rapporto tra 

giurisdizione de democrazia), in Politica del diritto 1998, n. 3, p. 365 ss.; S. Bartole, Il potere giudiziario, cit., p. 91 ss.; 

A. Di Giovine, Potere giudiziario e democrazia costituzionale, in R. Orrù, A. Ciammariconi, L.G. Scannella, Il potere 

giudiziario nell’esperienza europea continentale, cit., p. 33 ss.; L. Violante, Magistrati, cit., p. 5 ss., 33 ss.; D. Bifulco, 

Il giudice è soggetto soltanto al «diritto», cit., p. 99 ss.; Id., Per una deontologia al di fuori della mischia, cit., p. 126 

ss.; C. Guarnieri, La magistratura in Italia, cit., p. 57-58; N. Zanon, Profili costituzionali dell’ordinamento giudiziario, 

cit., p. 82; F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 85 ss.; N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale 

della magistratura, cit., p. 160 (IV ed., cit., p. 274); AA.VV., Procedure penali d’Europa, cit., p. 421 ss.; A. Giuliani, 

N. Picardi, La responsabilità del giudice, cit., p. 189 ss.; M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. XI, 7 ss.; V. 

Vigoriti, Le responsabilità del giudice, cit., p. 10 ss.; S. Rodotà, Le «tentazioni» della politica, cit., p. 315 ss. 
102 Sui controlli di tipo gerarchico, si vedano G. Neppi Modona, La magistratura e il fascismo, in Politica del 

diritto 1972, n. 3-4, p. 563 ss.; A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice: dallo Stato liberale allo Stato 

fascista, cit., spec. p. 518 ss., 522 ss., 531 ss.; Id., La responsabilità del giudice nello Stato repubblicano, cit., p. 567 

ss.; Id., La responsabilità del giudice, cit., spec. p. 107 ss., 117 ss., 134 ss., 147 ss.; G. Maranini, Storia del potere in 

Italia 1848-1967, cit., p. 265 ss.; P. Alvazzi del Frate, Costituzionalismo e indipendenza del giudice, cit., p. 40-41; L. 

Violante, Magistrati, cit., p. 16 ss.; G. Sorrino, Il Ministro della Giustizia e l’indipendenza della Magistratura, cit., p. 

99 ss.; A. Vittoria, Governo e sistema giudiziario nell’Italia liberale, tra ordine e progresso istituzionale, cit., p. 213 

ss.; S. Bartole, Il potere giudiziario, cit., p. 83 ss. 
103 Cfr., in proposito, M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. 20-21.  
104 Sulla centralità della legge, sia consentito il rinvio a G. Tarello, Orientamenti della magistratura e della dottrina 

sulla funzione politica del giurista-interprete, cit., p. 461 ss.; J.P. Royer, Histoire de la justice en France, cit., p. 276 

ss.; C. Guarnieri, La magistratura in Italia, cit., p. 58-59; L. Violante, Magistrati, cit., p. 14 ss., 181-182; P. Alvazzi del 

Frate, Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari, cit., p. 35 ss., 55 ss.; S. Bartole, Il potere giudiziario, cit., p. 13-14; 

A. Ridolfi, Giurisdizione costituzionale, Corti sovranazionali e giudici comuni, cit., p. 9-10. Per quanto riguarda la 

dottrina più risalente, si vedano L. Mortara, Principii di procedura civile, V ed., Firenze 1904, p. 8-9 (ove difende la 

necessità di una interpretazione letterale, come quella prevista dall’art. 3 disp. prel. c.c. 1865, poiché reputa pericoloso 

che l’interprete si prefigga la libera indagine della intenzione del legislatore); V.E. Orlando, Principii di diritto 

costituzionale, IV ed., Firenze 1905, p. 249-250 (ove sottolinea che il giudice, in virtù della separazione dei poteri, deve 

applicare il testo legislativo senza eluderlo, né per ragioni di equità, né col pretesto di fare prevalere un preteso spirito 

della legge alla chiara espressione di essa), 257 ss. (ove, partendo dalla constatazione che il giudice deve giudicare non 

de legibus, ma secundum leges, e che l’atto del legislatore abbia di per sé la presunzione assoluta di essere l’espressione 

immediata del diritto, nega la possibilità di un sindacato sulla costituzionalità delle leggi); G. Chiovenda, Istituzioni di 
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statale105, e la decisione era riconducibile esclusivamente alla volontà della legge, e mai a quella 

dell’organo giudicante106. Di conseguenza, non si capisce perché, una volta eliminati i controlli 

burocratici e gerarchici, superate le concezioni formalistiche della interpretazione107, e sciolto ormai 

                                                 

diritto processuale civile, Volume I. I concetti fondamentali. La dottrina delle azioni, Ristampa II ed., Napoli 1940, p. 1 

ss. (che, dopo avere definito la legge in senso largo, o diritto oggettivo, come manifestazione della volontà collettiva 

generale, afferma che il processo civile serve non a rendere concreta la volontà della legge, perché questa volontà si era 

formata già anteriormente al processo, ma solo ad accertare quale sia la volontà concreta della legge e a tradurla in 

atto); P. Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, Parte Prima. Premesse storiche e 

sistematiche, II ed., Padova 1943, p. 24 ss. (il quale, dopo avere distinto due diversi modi di formulazione del diritto – 

la formulazione per casi singoli, tipica delle epoche primitive o dei periodi rivoluzionari, e quella legale o per classi, 

caratteristica della civiltà occidentale –, a cui corrispondono due diverse tipologie di giurisdizione – la giurisdizione di 

equità e quella di diritto –, sottolinea che, mentre nel primo caso, l’attività del giudice è creativa, nel secondo caso gli è 

imposto di osservare e fare osservare la legge, non essendogli lecito compiere valutazioni critiche de iure condendo). In 

dissenso da questa costruzione è V. Miceli, Principii di diritto costituzionale, II ed., Milano 1913, p. 929 ss., che, 

partendo dalla constatazione che il compito essenziale degli organi giudiziari sia l’applicazione della legge, sottolinea 

come essi abbiano il diritto di interpretarla. In questa ottica, la giurisprudenza viene qualificata addirittura come fonte 

indiretta, una fonte di fatto del diritto interno (ivi, p. 932). 
105 Cfr., in questo senso, L. Mortara, Lo Stato moderno e la giustizia e altri saggi, Napoli 1992, p. 29 ss.; Id., 

Istituzioni di procedura civile, nuova ed., Firenze 1937, p. 4 ss.; Id., Commentario del Codice e delle Leggi di 

Procedura Civile, Volume I. Teoria e sistema della giurisdizione civile, IV ed., Milano s.d. (probabilmente 1910), p. 2; 

V. Miceli, Principii di diritto costituzionale, cit., p. 286. Sul legame tra giurisdizione e sovranità, inoltre, si vedano A. 

Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice: problemi storici e metodologici, cit., p. 13 ss.; Id., La responsabilità 

del giudice, cit., p. 11 ss.; M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. 14; N. Picardi, La giurisdizione all’alba del 

terzo millennio, cit., p. 165 ss.; Id., Pluralità di giurisdizioni nell’età della globalizzazione, in F. Cerrone, G. Repetto, 

Alessandro Giuliani, cit., p. 785 ss. 
106 Si vedano, in questo senso, F. Biondi, Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 165-166; 

Id., La responsabilità del magistrato, cit., p. 168; J. De Vivo, La responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 4-5. Sul 

fatto che la sentenza Traghetti del Mediterraneo abbia scardinato la vecchia tesi della sentenza come attuazione della 

volontà della legge insiste A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di Giustizia 

dell’U.E. del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, cit., p. 4. Per quanto riguarda la dottrina più 

risalente, si veda V.E. Orlando, Principii di diritto costituzionale, cit., p. 300 (ove sottolinea che ciò che il magistrato ha 

dichiarato con sentenza irrevocabile è il «il diritto di una fattispecie», e non può ammettersi che esso contenga una 

violazione del diritto altrui); L. Mortara, Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, Volume I, cit., p. 

19 (secondo cui la volontà espressa nella legge era guida obbligatoria a quella che doveva essere espressa nell’atto di 

giurisdizione). In difformità da esse era, invece, V. Miceli, Principii di diritto costituzionale, cit., p. 932-933, che, nel 

negare che l’applicazione della legge sia un’operazione meccanica, rileva come impichi sempre un intervento attivo 

della mente e della volontà del giudice. 
107 Sul superamento del giudice bouche de la loi e del formalismo legalistico, rinvio a G. Tarello, Orientamenti 

della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista-interprete, cit., p. 466 ss.; R. Treves, Giustizia e 

giudici nella società italiana, cit., p. 155 ss.; G. Zagrebelsky, La responsabilità del magistrato nell’attuale 

ordinamento. Prospettive di riforma, in Giurisprudenza costituzionale 1982, parte I, p. 780 ss., spec. p. 784; A. 

Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice, cit., p. 165 ss.; V. Zagrebelsky, La magistratura ordinaria dalla 

Costituzione ad oggi, cit., p. 767 ss.; A. Cerri, La giurisprudenza costituzionale, cit., p. 1340-1341 ss.; C. Guarnieri, La 

magistratura in Italia, cit., p. 59 ss.; N. Zanon, Profili costituzionali dell’ordinamento giudiziario, cit., p. 82; R. 

Romboli, L’attività creativa di diritto da parte del giudice, in Questione giustizia 2008, n. 6, p. 195 ss.; L. Violante, 

Magistrati, cit., p. 182-183; C. Calvieri, La responsabilità del giudice tra esercizio del potere giudiziario e ruolo 

“politico”-costituzionale, cit., p. 603; S. Bartole, Il potere giudiziario, cit., p. 14 ss., 85 ss.; A. Meniconi, Storia della 

magistratura italiana, cit., p. 333 ss.; A. Ridolfi, Giurisdizione costituzionale, Corti sovranazionali e giudici comuni, 

cit., p. 10-11. Sull’importanza del vincolo al testo legislativo insiste, invece, M. Luciani, La magistratura nel disegno 

costituzionale. Per un’analisi del testo della Costituzione, in AA.VV., Studi in onore di Giuseppe de Vergottini, a cura 

di L. Melica, L. Mezzetti, V. Piergigli, Padova 2015, tomo II, p. 1329 ss., spec. p. 1341-1342.  
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il legame esistente tra giurisdizione e sovranità108, debba permanere una sostanziale irresponsabilità 

del giudice. D’altra parte, la Costituzione repubblicana imponeva un ripensamento del regime di 

responsabilità, non solo perché superava una concezione rigidamente burocratico-corporativa della 

magistratura109, e non solo perché era cambiato il rapporto tra giudice e legge110, ma soprattutto in 

virtù dei principi contenuti negli artt. 24 e 28 Cost.111. 

 

 

4. Indipendenza versus responsabilità 

Altra questione è quella dell’esonero della responsabilità come garanzia della indipendenza, 

principio pure affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale112. Un aspetto che va sottolineato 

con forza è che la responsabilità indiretta, mutuata dall’esperienza francese, è già di per sé un 

meccanismo di esonero della responsabilità113. Sia la l. n. 117/1988 che la n. 18/2015, nel prevedere 

la responsabilità diretta esclusivamente dello Stato, con successiva azione di rivalsa nei confronti 

del singolo magistrato, si muovono pienamente nell’ambito del modello burocratico-gerarchico di 

derivazione napoleonica114. Un ruolo essenziale nel mettere in ombra la responsabilità diretta a 

favore della responsabilità dello Stato è stato svolto dalla giurisprudenza, sia costituzionale che 

ordinaria115. La responsabilità indiretta, anzi, è stata ritenuta come l’unica forma di responsabilità 

compatibile con il principio di autonomia ed indipendenza116. Contro questa affermazione, tuttavia, 

si possono avanzare una serie di obiezioni117.  

                                                 
108 Sulla fine del monopolio statale della giurisdizione, si vedano soprattutto N. Picardi, La giurisdizione all’alba 

del terzo millennio, cit., p. 174 ss.; Id., Pluralità di giurisdzioni nell’età della globalizzazione, cit., p. 798 ss. 
109 Cfr. M. Volpi, Indipendenza e autonomia dell’ordine giudiziario, cit., p. 133, che insiste sul fatto che l’art 101 

Cost., nell’affermare che la giustizia è amministrata in nome del popolo, designi un modello distinto sia da una 

impostazione burocratico-corporativa che da una populistico-demagogica. 
110 Sull’allentamento del vincolo del giudice con la legge si sofferma G. Verde, Il difficile rapporto tra giudice e 

legge, cit., p. 185-186, il quale si domanda se tutto ciò non comporti la fuoriuscita dal modello burocratico. Sul 

cambiamento del rapporto tra giudice e legge, si vedano, inoltre, F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 84 

ss.; A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice, cit., p. 146 (che sottolineano come l’introduzione di una 

costituzione di tipo rigido, che affidava al giudice la facoltà di denunciare le norme sospette di incostituzionalità, 

prefigurava non solo un nuovo rapporto dello stesso giudice con la legge, ma anche un nuovo sistema di responsabilità). 
111 Sul fatto che l’art. 28 Cost. imponesse una revisione del regime di responsabilità previsto dal codice di 

procedura civile, si vedano L. Di Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 2-3; F. 

Biondi, Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 166; N. Zanon, Profili costituzionali 

dell’ordinamento giudiziario, cit., p. 82. Una modifica della disciplina codicistica in materia di responsabilità era 

auspicata anche da A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, cit., p. 183, secondo cui era necessario 

equiparare almeno le ipotesi a quelle degli altri funzionari statali, escludendo tuttavia il fatto che potesse dar luogo a 

responsabilità l’attività di interpretazione del diritto o di accertamento dei fatti. 
112 Sulla interazione responsabilità-indipendenza, si veda E. Bruti Liberati, Responsabilità, imparzialità, 

indipendenza dei giudici in Europa, in AA.VV., Deontologia giudiziaria, cit., p. 135 ss. 
113 Sulla responsabilità indiretta come vero e proprio filtro insiste M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. X.  
114 Cfr., in questo senso, A. Giuliani, N. Picardi, La responsabilità del giudice, cit., p. 206-207, che avevano 

giustamente rilevato come il principio della responsabilità diretta dello Stato e del meccanismo della rivalsa nei 

confronti del giudice si ponesse in una linea di continuità rispetto al modello francese del giudice-funzionario, e come il 

loro innesto nella realtà italiana avrebbe segnato il ritorno ad una concezione gerarchico-burocratica della magistratura. 
115 Cfr., in questo senso, A. Alessandri, O. Dominioni, G. Fiandaca, F. Merusi, M. Clarich, Rapporti civili, cit., p. 

378 ss. 
116 A favore del mantenimento della responsabilità indiretta, con eventuale azione di regresso, A. Pace, Le ricadute 

sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 24 novembre 2011 sulla responsabilità 

dello Stato-giudice, cit., p. 10. In senso simile, anche G.M. Flick, La responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 3, il 

quale ritiene il meccanismo della responsabilità indiretta rispondente alle peculiarità che caratterizzano la funzione 

giurisdizionale, e, in particolare, al valore della imparzialità e terzietà del giudice come garanzia da far prevalere 
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In primo luogo, occorre tenere presente che sino al 1988 era prevista la responsabilità diretta del 

magistrato, anche se limitata alle ipotesi di dolo, frode e concussione e denegata giustizia. In 

secondo luogo, che la responsabilità indiretta sia, per quanto attiene ai magistrati, l’unico sistema 

compatibile con la specialità della loro funzione è una ipotesi più discussa di quel che si possa 

credere: se la dottrina più recente ha finito per difendere a spada tratta il principio, esprimendo forti 

dubbi nei riguardi della responsabilità diretta, altrettanto non può dirsi della dottrina meno 

recente118. D’altra parte, che la l. n. 117/1988 fosse volta a circoscrivere, anziché ampliare – come 

                                                 

rispetto al diritto di agire nei confronti di chi abbia causato un danno ingiusto, e cita a questo proposito C. Cost., sent. 

nn. 2/1968, 26/1987 e 18/1989. Contrario alla responsabilità diretta è V.M. Caferra, Il processo al processo, cit., p. 125 

ss., che paventa rischi di conformismo giudiziario e di una giustizia non uguale per tutti. In senso simile, A. D’Aloia, La 

“nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 5, secondo il quale la responsabilità indiretta costituisce un 

fondamentale elemento di equilibrio tra indipendenza e responsabilità, poiché la responsabilità diretta, oltre a non essere 

richiesta dalla Corte di Giustizia U.E., finirebbe per essere, a suo avviso, un elemento di forte distorsione della serenità 

di giudizio e dell’indipendenza del magistrato. A favore della responsabilità indiretta si schiera anche J. De Vivo, La 

responsabilità civile dei magistrati: alla ricerca di un “giusto” equilibrio, cit., p. 11. Sul fatto che in Europa sia 

previsto solo il meccanismo della responsabilità indiretta insiste E. Bruti Liberati, Responsabilità, imparzialità, 

indipendenza dei giudici in Europa, cit., p. 136, il quale, tuttavia, ammette anche che la azione di regresso non è mai 

utilizzata in Italia né in Francia. Per quanto riguarda la dottrina meno recente, infine, si veda M. Cappelletti, Giudici 

irresponsabili?, cit., p. 50-51, 57 ss., che riteneva questo genere di soluzione la più avanzata e sofisticata. 
117 Perplessità di ordine costituzionale sulla l. n. 117/1988 proprio per quanto riguarda l’esclusione della 

responsabilità diretta del magistrato sono avanzate da F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 189 ss., che 

sottolinea come vi sia un ostacolo insormontabile nell’art 28 Cost., che parla esplicitamente di una responsabilità diretta 

dei funzionari e dei dipendenti pubblici. A suo dire (ivi, p. 191), sarebbe stato più coerente al modello di magistratura 

delineato nella Costituzione conservare un qualche legame tra magistrato e parti. 
118 Perplessità sulle proposte di legge volte a superare la responsabilità indiretta in A. D’Aloia, La responsabilità 

del giudice alla luce della giurisprudenza comunitaria, cit., p. 15. Perplesso sull’introduzione della responsabilità 

diretta del magistrato è anche R. Bifulco, La responsabilità del giudice tra principi dell’Unione europea e applicazioni 

nazionali, cit., p. 10-11. Qualche perplessità anche in M.P. Iadicicco, La responsabilità civile dei giudici alla luce della 

più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, cit., p. 269, secondo cui la connotazione parzialmente derogatoria 

dell’art. 28 Cost. non sembra costituire l’aspetto più problematico della l. n. 117/1988. Perplessità sull’introduzione 

della responsabilità diretta del magistrato anche in M. Luciani, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., p. 15 

ss., secondo il quale anche la giurisprudenza costituzionale italiana, pur essendosi mossa su una lunghezza d’onda non 

del tutto coincidente con quella della Corte di Giustizia U.E., non ha affatto legittimato una previsione di responsabilità 

diretta del giudice sostanzialmente indiscriminata. A suo avviso (ivi, p. 19), l’esigenza di garantire l’indipendenza del 

magistrato induce alla massima prudenza per quanto riguarda l’introduzione di un regime di responsabilità diretta. Una 

netta contrarietà all’introduzione della responsabilità diretta anche in M. Volpi, Indipendenza e autonomia dell’ordine 

giudiziario, cit., p. 136, secondo il quale l’effetto più probabile della responsabilità diretta sarebbe quello di intimidire i 

magistrati che agiscono nei confronti di persone potenti e facoltose, esponendoli al rischio di dovere affrontare continue 

cause civili. Contrario è anche L.V. Raiola, La responsabilità civile della magistratura nel nuovo contesto europeo, cit., 

p. 131-132, secondo il quale l’introduzione della responsabilità diretta del magistrato e l’eliminazione del filtro di 

ammissibilità non sarebbero compatibili con i vincoli posti dalla giurisprudenza costituzionale. Netta contrarietà alla 

introduzione della responsabilità diretta anche da parte di M. Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità civile dello 

Stato e dei magistrati, cit., p. 13-14, che tende a riaffermare il fatto che le sentenze della Corte di Giustizia riguardino 

soltanto la responsabilità dello Stato, non quella diretta del magistrato. Più possibilista è F. Biondi, Sviluppi recenti e 

prospettive future della responsabilità del magistrato, cit., p. 13 (la quale invita a riflettere sulla possibilità di introdurre 

forme di responsabilità personale dei magistrati, così come sulla possibilità di mantenere il giudizio di ammissibilità 

della domanda, soggiungendo, tuttavia, che la giurisprudenza comunitaria non imponga affatto di intraprendere questa 

strada, ma solo di rendere risarcibile da parte dello Stato i danni causati dalla manifesta violazione del diritto europeo); 

Id., La responsabilità del magistrato, cit., p. 172 ss. (ove sottolinea il diffondersi di interpretazioni giurisprudenziali e 

dottrinarie eccessivamente riduttive dell’art. 28 Cost., allo scopo di impedire che la possibilità di agire direttamente nei 

confronti dei funzionari e dei dipendenti pubblici potesse condurre alla paralisi della loro azione), 185 ss. (ove critica 

l’assunto secondo cui l’indipendenza della magistratura comporterebbe l’assurgere a principio di diritto esclusivamente 
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era, invece, la ratio del referendum del 1987119 –, la responsabilità dei magistrati è un rilievo 

suffragato anche dal fatto che, in virtù della sua approvazione, era divenuto impossibile fare valere 

la responsabilità diretta dello Stato ex art. 2043 c.c. per violazione di diritti commessi nell’esercizio 

della funzione giurisdizionale anche in ipotesi di colpa non grave120. Di conseguenza, si può ben 

dire che, nel caso della l. n. 117/1988, la ricerca di un bilanciamento ragionevole tra indipendenza e 

responsabilità si è risolto in un totale accantonamento del secondo termine121. 

                                                 

la responsabilità diretta dello Stato, e non del singolo magistrato). Decisamente a favore della responsabilità diretta di 

tutti i funzionari e dipendenti pubblici sulla base di una lettura rigorosa dell’art. 28 Cost. è M. Benvenuti, Art. 28, cit., p 

593-594, che non esita a qualificare come singolare l’inversione operata dalla giurisprudenza costituzionale tra la 

responsabilità civile del singolo dipendente pubblico e quella dell’ente, criticando fortemente il fatto che la Corte abbia 

interposto nel sindacato di legittimità costituzionale della disciplina attuativa di un principio contenuto in una 

disposizione costituzionale un principio contenuto in una disposizione come l’art. 2043 c.c., di rango non costituzionale. 

A favore di una ampliamento della responsabilità diretta ai casi di colpa grave anche G. Zagrebelsky, La responsabilità 

del magistrato nell’attuale ordinamento, cit., p. 788 ss., che sottolinea come l’art. 28 Cost. non fu dettato solo a tutela 

delle posizioni soggettive dei cittadini, cosa per la quale sarebbe stato sufficiente la responsabilità risarcitoria dello 

Stato e degli enti pubblici, ma esso fu voluto per instaurare un rapporto tra pubblici funzionari come tali ed i cittadini 

che sollecitasse il senso di responsabilità dei primi verso i secondi, come è richiesto in ogni ordinamento democratico 

che mette prima gli uomini degli apparati. Sulla responsabilità diretta, inoltre, si vedano M. Mazziotti di Celso, Lezioni 

di diritto costituzionale, Parte II, cit., p. 356; V. Vigoriti, Le responsabilità del giudice, cit., p. 33 ss.; A.M. Sandulli, 

Atti del giudice e responsabilità civile, in A. Giuliani, N. Picardi, L’educazione giuridica, III, cit., p. 465 ss.; C. 

Calderone, G. Caramazza, G. Giacobbe, A. Giuliani, G. Lattanzi, E. Lupo, N. Picardi, e G. Pugliese, Schema di 

progetto di legge sulla responsabilità del magistrato, ivi, p. 641 ss., spec. p. 655 ss.; C. Esposito, La Costituzione 

italiana, cit., p. 128 ss. 
119 Di un vero e proprio tradimento del mandato referendario parla A. D’Aloia, La responsabilità del giudice alla 

luce della giurisprudenza comunitaria, cit., p. 17. In senso simile, Id., La “nuova” responsabilità civile dei magistrati, 

cit., p. 1-2, che parla di uno svuotamento di ogni concreto spazio di realizzazione delle finalità della nuova normativa – 

ovverosia, garantire una maggior tutela dei cittadini nei confronti degli errori giudiziari –, e che, proprio per questo, 

ritiene la l. n. 117/1988 irragionevole, non solo per manifesta inidoneità ad essere portata ad attuazione, ma anche per 

elusione del mandato referendario che ne aveva determinato l’approvazione. Cfr. anche F. Biondi, La responsabilità del 

magistrato, cit., p. 188, che sottolinea le contraddizioni di fondo della normativa del 1988: mentre l’obiettivo dei 

promotori del referendum era quello di ampliare la responsabilità civile diretta dei magistrati nei confronti delle parti, il 

legislatore, preoccupandosi esclusivamente di tutelare l’indipendenza della magistratura, ha finito con l’ammettere, 

seppur con forti limiti, la responsabilità in caso di colpa grave, mantenendo però non solo un giudizio di ammissibilità 

della domanda, ma, soprattutto, incidendo in modo profondo sulla relazione tra il magistrato e le parti processuali, 

modificando il rapporto tra la responsabilità del magistrato e la responsabilità dello Stato. Di indicazioni disattese parla, 

infine, L. Di Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 3 ss., che sottolinea come il 

corpo elettorale nel 1987 si fosse inequivocabilmente espresso a favore di un ampliamento della responsabilità diretta 

dei magistrati.  
120 Così A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 282-283; F. Biondi, La responsabilità del 

magistrato, cit., p. 192; Id., La riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., p. 410. Sulla inapplicabilità 

dell’art. 2043 c.c. in caso di violazione del diritto dell’Unione Europea a seguito della sentenza Traghetti del 

Mediterraneo insisteva pure M.P. Iadicicco, La responsabilità civile dei giudici alla luce della più recente 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, cit., p. 282. Sul fatto che la giurisprudenza avesse ammesso la possibilità di 

chiedere risarcimento ex art. 2043 c.c. anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 55 e 56 c.p.c. si sofferma la 

stessa Corte costituzionale (cfr. C. Cost., sent. n. 18/1989, § 6 del Considerato in diritto). Critico nei confronti delle 

ipotesi di sganciare la responsabilità dello Stato dal regime di privilegio di cui agli artt. 55 e 74 c.p.c. era invece V. 

Vigoriti, Le responsabilità del giudice, cit., p. 44 ss., ad avviso del quale (ivi, p. 47) la tendenza alla «fiscalizzazione» 

della responsabilità civile non risolveva, ma, piuttosto, eludeva il problema: a suo avviso, infatti, il problema da 

risolvere non era solo quello di assicurare piena tutela ai soggetti lesi dall’illegittimo esercizio delle funzioni 

giurisidizionali, ma anche e soprattutto quello di valutare la legittimità l’opportunità del regime di privilegio all’epoca 

vigente, in rapporto al ruolo del giudice nel sistema. 
121 Così A. D’Aloia, La “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 1. Si veda, inoltre, anche M.P. 

Iadiccco, La responsabilità civile dei giudici alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, cit., p. 
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È stato giustamente sottolineato che se è vero che la sentenza della Corte costituzionale n. 

18/1989 ha dichiarato infondata una questione avente ad oggetto proprio questo aspetto della l. n. 

117/1988, è altrettanto vero che la censura si fondava, all’opposto, sul presunto contrasto della 

nuova disciplina con il principio di indipendenza122. All’affermazione secondo la quale la Consulta 

ha riconosciuto con la sentenza n. 18/1989 che la l. n. 117/1988 rappresentasse un bilanciamento 

adeguato tra le ragioni dell’indipendenza del potere giudiziario e quelle della responsabilità, si può 

ribattere che si trattava di una pronuncia quasi in astratto, intervenuta poco tempo dopo l’entrata in 

vigore della nuova legge, senza tenere conto degli ostacoli interni che le hanno impedito di produrre 

risultati concreti123. Né, tanto meno, è possibile invocare a sostegno della presunta incostituzionalità 

della responsabilità diretta del magistrato le sentenze in cui la Corte costituzionale ha dichiarato 

inammissibili le proposte referendarie volte ad abrogare quelle parti della l. n. 117/1988 in cui era 

prevista esclusivamente la responsabilità diretta dello Stato, poiché la Corte non sostiene affatto che 

la responsabilità diretta del magistrato sia in contrasto con i principi costituzionali, ma rileva solo 

che il quesito referendario finisca per porre una domanda priva di chiarezza124. 

A ulteriore smentita della tesi che l’art. 28 Cost. implichi automaticamente solo la responsabilità 

dello Stato e non quella diretta del magistrato, si può citare anche la peculiare interpretazione che ne 

aveva dato Carlo Esposito125. Partendo dal presupposto che, in virtù dell’art. 28 Cost., il funzionario 

e/o il dipendente rispondevano dei soli atti in lesione dei diritti e non di tutti gli atti lesivi di diritti, 

Esposito sottolineava che questo, a sua volta, comportava che essi rispondessero solo se avevano 

                                                 

266, secondo cui l’esperienza applicativa ultraventennale della l. n. 117/1988 lascia chiaramente trasparire che, nella 

armonizzazione dei principi costituzionali di autonomia ed indipendenza della magistratura, della responsabilità diretta 

dei funzionari e dei dipendenti pubblici e della effettività della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, siano state 

ampiamente trascurate le ragioni del soggetto leso. Di una legge caratterizzata dalla costante cura di predisporre musire 

e cautele a garanzia dell’indipendenza dei magistrati e della autonomia e della pienezza della funzione giudiziaria parla 

M.A. Sandulli, Riflessioni sulla responsabilità civile degli organi giurisdizionali, cit., p. 6. Di una legge restrittiva della 

responsabilità dello Stato parla A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di Giustizia 

dell’U.E. del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, cit., p. 10; Id., Problematica delle libertà 

costituzionali, cit., p. 283, nota 292. Perplessità anche da parte di A. Alessandri, O. Dominioni, G. Fiandaca, F. Merusi, 

M. Clarich, Rapporti civili, cit., p. 380-381, che sottolineano come il difficile punto di equilibrio tra l’esigenza di non 

porre i magistrati in una situazione privilegiata rispetto agli altri dipendenti pubblici e quella di tutelare l’indipendenza e 

l’autonomia della funzione giudiziaria è stato fissato dal legislatore del 1988 premiando soprattutto la seconda esigenza. 

Di diverso avviso è E. Scoditti, Le nuove fattispecie di «colpa grave», cit., col. 320, il quale, invece, difende il 

bilanciamento operato dalla l. n. 117/1988. 
122 Così F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 190. 
123 Così A. D’Aloia, La responsabilità civile del giudice alla luce della giurisprudenza comunitaria, cit., p. 16; Id., 

La “nuova” responsabilità dei magistrati, cit., p. 1. In senso simile, si veda L. Di Majo, Profili critici della “nuova” 

responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 5. 
124 Si vedano C. Cost., sent. n. 34/1997, §§ 4 e 5 del Considerato in diritto; C. Cost., sent. n. 38/2000, §§ 4 ss. del 

Considerato in diritto. Qualche perplessità nei confronti della sentenza n. 34/1997 è in F. Biondi, La responsabilità del 

magistrato, cit., p. 181 (nota 55), che sottolinea come l’assenza di disposizioni legislative sul punto non impediva che si 

sarebbero comunque potuti applicare i principi generali, essendo la possibilità di agire nei confronti dello Stato 

costituzionalmente obbligatoria. Cfr. tuttavia, F. Cortese, S. Penasa, Brevi note introduttive alla riforma della disciplina 

sulla responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 1033, i quali ritengono che la dichiarazione di inammissibilità del 2000 

vada interpretata nel senso di riconoscere che la responsabilità indiretta sia un elemento necessario del bilanciamento.  
125 Perplesso sulla interpretazione di Esposito è M. Luciani, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., p. 

18, che sottolinea non soltanto la sua eccessiva attenzione alla lettura al microscopio della disposizione, ma anche gli 

approdi estremi della sua impostazione. Di una interpretazione restrittiva dell’art. 28 Cost. da parte di Esposito parla, 

invece, F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 176. Di interpretazione «totalizzante» da parte di Esposito 

parlano A. Alessandri, O. Dominioni, G. Fiandaca, F. Merusi, M. Clarich, Rapporti civili, cit., p. 369. Sulla 

interpretazione di Esposito, si veda anche M. Benvenuti, Art. 28, cit., p. 588 ss. 
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effettivamente leso, volontariamente e coscientemente, un diritto126. A suo avviso, l’art. 28 Cost. 

non riguardava non soltanto i funzionari in senso stretto, ma anche gli organi giurisdizionali, in 

quanto la dizione funzionari e dipendenti non voleva indicare due speciali categorie di titolari di 

pubblici uffici, ma indicava comprensivamente tutti coloro che, investiti di funzioni pubbliche o di 

mansioni esplicate da enti pubblici, facevano volere ed agire tali enti127. Per quanto riguardava gli 

organi giurisdizionali, l’art. 28 Cost. comportava la responsabilità diretta dei magistrati per gli atti 

compiuti in violazione dei diritti, mentre, in virtù dell’affermazione contenuta nell’art. 24 Cost., era, 

invece, escluso che la responsabilità civile si estendesse allo Stato128. 

Diversa era la posizione di Aldo Sandulli, che, nell’occuparsi della problematica una quarantina 

di anni orsono, aveva acutamente rilevato che il testo dell’art. 28 Cost. non conteneva eccezioni alla 

regola secondo cui funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti rispondevano verso i terzi dei 

loro atti lesivi di diritti, né erano presenti precetti incompatibili con una responsabilità personale dei 

giudici o con un responsabilità dello Stato per gli atti della funzione giurisdizionale: a suo dire, 

l’indipendenza della funzione giudiziaria non implicava affatto impunità, criticando con ciò le 

diverse teorie volte a giustificare l’esclusione della responsabilità per l’esercizio della funzione 

giurisdizionale129. Secondo l’insigne giurista, l’esenzione della responsabilità diretta del magistrato 

prevista dall’art. 55 c.p.c. ai soli casi di dolo, frode e concussione era da considerare limitativa 

soltanto della responsabilità personale del giudice, e non della responsabilità del pubblico potere, 

che rispondeva civilmente dell’esercizio della funzione giurisdizionale secondo le regole di diritto 

comune in materia di responsabilità130. D’altra parte, la limitazione contenuta nell’art. 55 c.p.c. 

appariva, a suo avviso, difficilmente conciliabile col principio costituzionale di ragionevolezza, 

poiché essa non era sostenuta da una adeguata giustificazione rispetto a quella degli altri impiegati 

civili dello Stato: la limitazione della responsabilità a favore dei giudici costituiva, infatti, un vero e 

proprio privilegio, in quanto era una ulteriore dilatazione di una eccezione (la limitazione della 

responsabilità per colpa grave) che il codice civile circoscriveva per i professionisti ai soli casi in 

cui l’opera prestata implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà131. 

 

 

5. Considerazioni conclusive 

Sulla base di quanto sostenuto sinora, ritengo che la modifica della l. n. 117/1988 fosse divenuta 

necessaria, ed, anzi, a mio avviso, è stata sin troppo procrastinata. Se è vero che la responsabilità 

del giudice non può essere identica a quella di un qualsiasi altro funzionario pubblico, è altrettanto 

                                                 
126 Si veda C. Esposito, La Costituzione italiana, cit., p. 108-109. 
127 Cfr. C. Esposito, La Costituzione italiana, cit., p. 129-130. 
128 Si veda C. Esposito, La Costituzione italiana, cit., p. 130-131. 
129 Così A.M. Sandulli, Atti del giudice e responsabilità civile, cit., p. 468-469. In senso simile, si veda anche G. 

Astuti, Indipendenza e responsabilità del giudice, cit., p. XXI-XXII, il quale, nel criticare la ricostruzione di Salvatore 

Satta e Ludovico Mortara sull’irresponsabilità del giudice, sottolineava che la funzione giurisdizionale non costituiva, di 

per sé, garanzia di infallibilità. Riteneva che l’indipendenza del giudice non significasse affatto una sua libertà di 

svolgere il suo ufficio come meglio gli tornasse comodo G. Pugliese, Riflessioni riassuntive e finali, cit., p. 631. 

Perplessità nei riguardi della ricostruzione di Sandulli sono avanzate da M. Luciani, Funzioni e responsabilità della 

giurisdizione, cit., p. 18, secondo cui non tutte le forme di responsabilità sono compatibili con il principio di 

indipendenza. Di diverso avviso è, invece, M.A. Sandulli, Riflessioni sulla responsabilità civile degli organi 

giurisdizionali, cit., p. 3-4. 
130 Così nuovamente A.M. Sandulli, Atti del giudice e responsabilità civile, cit., p. 470. 
131 Cfr. A.M. Sandulli, Atti del giudice e responsabilità civile, cit., p. 471. Sulla importanza di questa affermazione 

si sofferma anche G. Silvestri, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, cit., p. 217. 
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vero che non può continuare ad essere una parola vuota, come era con la normativa precedente132. Il 

problema è se la nuova normativa sia o meno conforme a Costituzione. A me sembra che, per le 

ragioni che ho cercato di mettere in evidenza nei paragrafi precedenti, le questioni di legittimità 

costituzionale siano infondate, e, in alcuni casi, addirittura, pretestuose. In queste pagine conclusive 

proverò ad argomentare una simile affermazione. 

In primo luogo, è interessante notare che nel giudizio sulla l. n. 18/2015 la Corte costituzionale 

si troverà a dovere fare una scelta tra i due trends giurisprudenziali133, potendo ben decidere se fare 

prevalere l’atteggiamento di deferential review, salvando la nuova legge, oppure confermare il 

favor nei confronti dei magistrati, dichiarandola illegittima. In realtà, la Corte potrebbe anche optare 

per una soluzione interlocutoria, dichiarando l’inammissibilità della questione, vista la carenza di 

rilevanza delle questioni sollevate in alcune ordinanze. In effetti, in quasi tutte le ordinanze – fa 

eccezione, in questo senso solo l’ordinanza del Tribunale di Genova, che trae origine da una azione 

di responsabilità civile nei riguardi di alcuni magistrati – il legame con la nuova normativa risulta 

solo indiretto134. D’altronde, come ha sottolineato Zagrebelsky, una ragione di inammissibilità della 

questione la si può quasi sempre trovare135. In tutte le ordinanze viene contestato il fatto che la 

nuova disciplina della responsabilità dei magistrati possa incidere negativamente sul libero 

convincimento del giudice, esponendolo alle pressioni provenienti dalle parti in causa. Tuttavia, la 

reiterata affermazione che la mera scelta di una opzione interpretativa rispetto ad un’altra possa 

dare luogo a responsabilità, non mi sembra persuasiva, visto che la nuova legge non parla di 

semplici errori, ma di colpa grave136. 

Va tenuto presente, infatti, che la Corte costituzionale, quando si è trovata di fronte a generiche 

e apodittiche affermazioni sulla minaccia all’indipendenza del magistrato derivante da norme che lo 

assoggettavano a responsabilità, non ha esitato a utilizzare l’arma dell’inammissibilità. Esemplare, 

in questo senso, mi sembra la sentenza n. 9/1977: di fronte alle affermazioni del pretore di Milano 

sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 

sull’art. 18 r.d. n. 511/1946 – ovverosia, il fatto che il giudice, in procinto di decidere la causa, 

considerasse menomata la propria indipendenza a causa di quella disposizione che poteva 

assoggettarlo a procedimento disciplinare, e che, a suo avviso, la norma dava luogo ad un sindacato 

sulla ideologia del giudice violandone la libertà di pensiero e l’indipendenza di giudizio137 –, la 

Corte rispondeva seccamente che, trattandosi di un procedimento avente a oggetto la destinazione 

di locali aziendali ad un’associazione sindacale a norma della l. n. 300/1970, risultava evidente 

l’assoluta estraneità al giudizio a quo della norma denunciata138. 

Fatta questa premessa, è necessario ora occuparsi del merito delle questioni di legittimità 

costituzionale sollevate. Esse si concentrano soprattutto su due novità introdotte dalla nuova legge, 

ovverosia l’abolizione del filtro di ammissibilità e il fatto che il travisamento dei fatti e delle prove 

costituisca ipotesi di responsabilità civile. Per quanto riguarda la riscrittura della clausola di 

salvaguardia, non si può non evidenziare che l’art. 2, comma 2, l. n. 117/1988 è stato oggetto di 

                                                 
132 Così A. D’Aloia, La “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 4. 
133 Cfr. infra, § 2. 
134 In tutte le ordinanze viene richiamata la sentenza n. 18/1989 della Corte costituzionale, secondo cui si debbono 

ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo applicabili al giudizio a quo, attengono comunque 

allo status del giudice, alla sua composizione, e, in generale, alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare. 
135 Così G. Zagrebelsky, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino 2005, p. 77. Sulla 

inammissibilità come strumento che la Corte ha usato quando si è trattato di questioni che toccavano il merito di scelte 

discrezionali riservate al legislatore insiste A. Cerri, La giurisprudenza costituzionale, cit., p. 1350. 
136 Sottolinea questo aspetto V. Vigoriti, La responsabilità civile del giudice, cit., col. 291. 
137 Cfr. C. Cost., sent. n. 9/1977, Ritenuto in fatto. 
138 Cfr. C. Cost., sent. n. 9/1977, Considerato in diritto. 
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dichiarazione di contrarietà al diritto U.E. da parte di ben due sentenze della Corte di Giustizia, e 

che queste, per esplicita affermazione della giurisprudenza costituzionale, sono da considerare fonti 

del diritto italiano139. Di conseguenza, mi pare discutibile il tentativo di aggirare le conseguenze 

della giurisprudenza europea attraverso la proposizione di questioni di legittimità costituzionale140. 

Non mancano comunque profili interessanti. Nel motivare la non manifesta infondatezza della 

questione di legittimità costituzionale sull’abolizione del filtro, l’ordinanza del Tribunale di 

Genova, ad esempio, richiama il fatto che, per quanto riguarda i giudici degli ordinamenti di 

common law, l’attività di interpretazione non può essere oggetto di responsabilità civile141, ma, 

tuttavia, omette di aggiungere che in quelle esperienze giuridiche vi è un sistema di accesso alla 

magistratura completamente diverso, non basato sul pubblico concorso, e forme di responsabilità 

politica e disciplinare che per i nostri magistrati sarebbero difficilmente accettabili142. Il Tribunale 

di Catania, nel lamentare l’incostituzionalità del fatto che il travisamento dei fatti o delle prove 

diano luogo a responsabilità anche nel giudizio di rivalsa143, arriva addirittura ad ipotizzare un 

contrasto con l’art. 28 Cost., quando in realtà, per le ragioni che ho cercato di mettere in evidenza 

nei paragrafi precedenti, l’art 28 Cost. imporrebbe, in virtù del significato inequivoco del testo, una 

responsabilità diretta di tutti i funzionari ed i dipendenti pubblici per gli atti lesivi dei diritti, non 

certo una pretesa all’irresponsabilità144. 

In generale, è bene ricordare che la giurisprudenza comunitaria, lungi dal determinare effetti 

distorsivi sul quadro costituzionale interno, sollecitava un “nervo scoperto” della normativa italiana 

                                                 
139 Cfr. C. Cost., sent. nn. 113/1985 e 389/1989. Sottolinea questo aspetto A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento 

italiano della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, 

cit., p. 5. 
140 Di profili di incostituzionalità della nuova normativa proprio su questo punto parlano E. Scoditti, Le nuove 

fattispecie di «colpa grave», cit., col. 324-325; J. De Vivo, La responsabilità civile dei magistrati: alla ricerca di un 

“giusto” equilibrio, cit., p. 30-31. Di ambiguità parla, invece, R. Romboli, Una riforma necessaria o una riforma 

punitiva?, cit., col. 350-351. 
141 Sulla immunità dei giudici di common law dalla responsabilità civile per gli atti compiuti, si vedano M. 

Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. 62 ss.; V. Vigoriti, Le responsabilità del giudice, cit., p. 58 ss.; V. Varano, 

Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell’Inghilterra moderna, Milano 1973, p. 396 ss.; L. Myers, 

L’ordinamento processuale negli Stati Uniti d’America, tr. it. a cura di M.G. Curletti, Milano 1967, p. 466-467. 
142 Si vedano G. Grasso, La responsabilità civile dei magistrati nei documenti internazionali e negli ordinamenti di 

Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, cit., col. 316-317; M. Mazza, Il potere giudiziario, cit., p. 928 ss.; N. 

Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., p. 53 ss.; P. Leyland, Introduzione al diritto costituzionale del 

Regno Unito, Torino 2005, p. 145 ss.; P. Leopold, La struttura della magistratura britannica e la Costituzione, in S. 

Gambino, La magistratura nello Stato costituzionale, cit., p. 273 ss.; A. Torre, Magistratura e potere dello Stato: 

antiche e moderne esperienze britanniche, ivi, p. 295 ss., spec. p. 303 ss.; M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., 

p. 29 ss.; V. Vigoriti, Le responsabilità del giudice, cit., p. 20 ss., 88 ss.; J.H. Merryman, Judicial Responsibility in the 

United States, in A. Giuliani, N. Picardi, L’educazione giuridica, III, cit., p. 260 ss.; R. Rudd, Responsibility of Judges 

in England, ivi, p. 331 ss.; V. Varano, Organizzazione e garanzie della giustizia civile nel’Inghilterra moderna, cit., p. 

53 ss., 363 ss.; S. Volterra, L’indipendenza del giudice negli Stati degli Stati Uniti d’America, Milano 1970, p. 51 ss., 

299 ss.; L. Myers, L’ordinamento processuale negli Stati Uniti d’America, cit., p. 451 ss. 
143 Va sottolineato, peraltro, che il superamento dei limiti sostanziali di cui all’art. 2 l. n. 117/1988 solo per quel che 

riguardava i giudizi di accertamento della responsabilità dello Stato per violazione del diritto U.E., con esplicita 

esclusione del giudizio di rivalsa, era una soluzione ipotizzata dalla dottrina per potere fare fronte alle condanne in sede 

europea. Cfr. M.P. Iadicicco, La responsabilità civile dei giudici alla luce della più recente giurisprudenza della Corte 

di Giustizia, cit., p. 282-283; A. Pizzorusso, La giustizia costituzionale italiana e il processo di integrazione europea, 

cit., p. 344-345.  
144 Secondo il tribunale di Catania, l’art. 7 l. n. 117/1988, come modificato dalla l. n. 18/2015, violerebbe il 

principio di legalità sotteso ai disposti di cui agli artt. 28 e 101 Cost., in quanto l’opera di individuazione dei casi in cui 

il giudice potrà essere convenuto nel giudizio di rivalsa viene in concreto delegata ad un altro organo (il giudice della 

domanda risarcitoria) 
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sulla responsabilità civile dei magistrati, nel senso che il contrasto della normativa italiana con il 

diritto comunitario non era dato dalla previsioni di limitazioni di tipo sostanziale e/o processuale 

alla responsabilità dei giudici – le quali ben potevano giustificarsi tenuto conto della posizione di 

indipendenza che rivestono i giudici nei diversi ordinamenti nazionali –, ma la previsione di talune 

clausole che, nella loro pratica applicazione, finivano per rendere sostanzialmente irresponsabile lo 

Stato anche di fronte a violazioni manifeste del diritto vigente, sia perché escludevano in toto che 

potesse dar luogo a responsabilità l’attività interpretativa del giudice, sia perché il presupposto della 

grande violazione di legge determinata da ignoranza inescusabile era inteso dalla giurisprudenza 

italiana in senso così restrittivo da renderlo praticamente inammissibile145. 

In ogni caso, se è vero che le ipotesi di colpa grave vanno al di là delle richieste della Corte di 

Giustizia, è anche vero che il mero adeguamento alle sole esigenza di compatibilità con il diritto 

U.E., lasciando tutto il resto invariato, avrebbe potuto comportare il contrasto con l’art. 3 Cost. per 

palese irragionevolezza della disciplina146. Si sarebbe, cioè, assistito al paradosso che, nei casi in 

cui non veniva in rilievo il diritto U.E., il cittadino che subiva un danno ingiusto derivante dalla 

attività giudiziaria non poteva essere risarcito se tale attività si sostanziava nell’interpretazione di 

norme di diritto o nella valutazione dei fatti o delle prove, laddove, invece, nelle stesse ipotesi, 

allorquando si trattava del diritto U.E., la responsabilità dello Stato non poteva essere negata147. 

Quanto alla presunta incostituzionalità dell’abolizione del filtro, su cui pure si sono soffermati 

alcuni studiosi148, è stato giustamente obiettato che la sua eliminazione va vista alla luce di uno 

                                                 
145 Così M.P. Iadicicco, La responsabilità civile dei giudici alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, cit., p. 276-277. 
146 Cfr., in questo G. Grasso, Note introduttive, cit., col. 285. 
147 Cfr., in proposito, M.P. Iadicicco, La responsabilità civile dei giudici alla luce della più recente giurisprudenza 

della Corte di Giustizia, cit., p. 283-284, che qualifica come formalistica l’obiezione secondo la quale il doppio binario 

di responsabilità deriverebbe dalla diversità delle fattispecie in rilievo (responsabilità dello Stato per violazione del 

diritto U.E., e responsabilità dello Stato-giudice sulla base della normativa interna), poiché, dal punto di vista del 

danneggiato, quale che sia la fonte (europea o nazionale) che gli ha conferito la posizione giuridica lesa da un atto del 

giudice, la richiesta risarcitoria si fonda sempre sul medesimo diritto, il diritto alla tutela giurisdizionale. In senso 

simile, anche A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 24 

novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, cit., p. 6-7, secondo cui l’eventuale distinta considerazione del 

diritto U.E. e del diritto interno deve ritenersi assolutamente improponibile non solo sotto il profilo della 

razionalità/ragionevolezza ex art. 3 Cost., ma anche perché comporterebbe una tutela maggiore nei riguardi delle 

violazioni del diritto europeo, rispetto alle violazioni del diritto nazionale, con conseguente violazione dell’art. 54 Cost. 
148 Critici nei riguardi della abolizione del filtro sono J. De Vivo, La responsabilità civile dei magistrati: alla 

ricerca di un “giusto” equilibrio, cit., p. 15, 33 ss.; R. Romboli, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, cit., 

col. 349-350; F. Cortese, S. Penasa, Brevi note introduttive alla riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei 

magistrati, p. 1033-1034, 1036. Critico è anche G. Amoroso, Riforma della responsabilità civile dei magistrati e dubbi 

di legittimità costituzionale dell’eliminazione del filtro di ammissibilità dell’azione risarcitoria, cit., p. 182-183, il quale 

paventa vizi di incostituzionalità. Critico è anche M. Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei 

magistrati, cit., p. 17-18, secondo il quale l’abolizione del filtro si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza 

costituzionale, e, precisamente, con C. Cost., sent. nn. 18/1989 e 468/1990. Di contrasto con la sentenza n. 458/1990 

parla M.R. Donnarumma, La riforma della legge “Vassalli” sulla responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 6-7. Di un 

contrasto con la sentenza n. 18/1989 parla V.M. Caferra, Il processo al processo, cit., p. 135-136. Qualche perplessità 

sulla abolizione del filtro anche in L. Di Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 

12-13, secondo cui sarebbe stato opportuno mantenere la deliberazione preliminare perché l’azione di responsabilità è 

contro lo Stato e non contro il magistrato, che, peraltro, non è nemmeno parte necessaria del procedimento. Diversa è la 

posizione di G. Campanelli, L’incidenza delle pronunce della Corte di Giustizia sulla riforma della responsabilità 

civile dei magistrati, cit., col. 308, il quale fa rientrare l’abolizione del filtro di ammissibilità tra le scelte legislative 

autonome, non trovando alcun riscontro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Di diverso avviso è C.M. Barone, 

La legge sulla responsabilità civile dei magistrati e la sua (pressoché inesistente) applicazione, cit., col. 298, il quale 

nega che l’abolizione del filtro abbia le conseguenze apocalittiche evocate dai suoi avversari. In senso simile, si veda G, 
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risultati della nuova legge, ovverosia quello di avere superato il parallelismo tra responsabilità dello 

Stato e quella dei giudici – risultato che, d’altra parte, è la diretta conseguenza della giurisprudenza 

europea149 –, allargando la prima e mantenendo entro confini ristretti la seconda150. Se è vero che 

alcuni esponenti della dottrina hanno ritenuto condivisibile la scelta di introdurre un giudizio di 

ammissibilità della domanda, in modo da evitare l’instaurazione e il proseguimento di azioni 

palesemente infondate che avrebbero potuto seriamente compromettere la serenità del magistrato151, 

fortissime critiche ha suscitato, invece, la prassi giurisprudenziale che ha trasformato il giudizio di 

ammissibilità in un vero e proprio giudizio di merito152. Ora, è evidente che, di fronte alla prassi 

giurisprudenziale di restringere gli spazi che la legge consentiva, l’unica reazione possibile da parte 

del legislatore è quello riaffermare quegli spazi in termini ancora più ultimativi153. Né una simile 

dialettica tra giudice e legislatore deve stupire: basti pensare alla nota vicenda dell’art. 111 Cost., la 

cui riforma non è stata altro che la risposta del Parlamento ad una interpretazione giurisprudenziale 

che continuava a mantenere impostazioni inquisitorie nell’ambito del nuovo processo penale154. 

Le ordinanze dei giudici a quibus, partendo dalle sentenze nn. 18/1989 e 468/1990, sostengono 

che il filtro sia una soluzione costituzionalmente obbligata, laddove, invece, una simile 

affermazione risulta non del tutto corretta. È stato giustamente evidenziato che la valutazione 

positiva di questa scelta da parte della Corte costituzionale ha finito per qualificarla quasi come una 

soluzione obbligata155, ma la differenza sta proprio nel quasi, nel senso che la Corte non sostiene 

affatto che il filtro sia una soluzione costituzionalmente obbligata, ma si limita a parlare solo di un 

rilievo costituzionale del meccanismo di filtro156, il che mi sembra alquanto diverso. D’altra parte, 

                                                 

Scarselli, L’eliminazione del filtro di ammissibilità nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati, cit., col. 329-330, 

il quale, da un lato, sostiene che l’eliminazione del filtro non sia in grado di mutare in un senso o nell’altro il 

contenzioso, dall’altro sostiene che la sua eliminazione sia coerente con gli artt. 3 e 24 Cost. 
149 Così N. Picardi, Responsabilità del giudice e dello Stato giudice, cit., p. 392-393. Sul fatto che la giurisprudenza 

della Corte di Giustizia metta in discussione il parallelismo tra responsabilità dello Stato e responsabilità del magistrato 

si sofferma anche M.P. Iadicicco, La responsabilità civile dei giudici alla luce della più recente giurisprudenza della 

Corte di Giustizia, cit., p. 278. 
150 Cfr., in proposito, F. Biondi, La riforma della responsabilità civile del magistrato, cit., p. 410-411. Di diverso 

avviso è R. Romboli, Una riforma necessaria o una riforma punitiva?, cit., col. 350, secondo cui questo potrebbe non 

valere nel caso in cui il parallelismo rimane (l’obbligo dell’azione di rivalsa), oppure nel caso in cui al filtro si 

riconosca una funzione deflativa e di efficienza dell’andamento della giustizia. 
151 Si veda, ad esempio, F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 192. 
152 Sull’ammissibilità divenuta vero e proprio giudizio di merito insistono F. Biondi, La responsabilità del 

magistrato, cit., p. 194; Id., Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, cit., p. 167-168; Id., La riforma della 

responsabilità civile del magistrato, cit., p. 411; L.V. Raiola, La responsabilità civile della magistratura nel nuovo 

contesto europeo, cit., p. 19-20; G. Grasso, Note introduttive, cit., col. 286. Di cortocircuito nel sistema di risarcimento 

danni a causa del filtro endoprocessuale parla, invece, L. Di Majo, Profili critici della “nuova” responsabilità civile dei 

magistrati, cit., p. 5.  
153 Cfr, in proposito, V. Vigoriti, La responsabilità civile del giudice, cit., col. 291, secondo cui l’abolizione del 

filtro non scardinerà l’apparato di tutela giurisdizionale. Favorevole all’abolizione del filtro è anche A. D’Aloia, La 

“nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 5, che, a proposito dell’art. 5 l. n. 117/1988, parla di un anomalo e 

ulteriormente dissuasivo “pre-giudizio” di ammissibilità. Di diverso avviso è, invece, F. Dal Canto, La riforma della 

responsabilità civile del magistrato, cit., p. 409, che, pur sottolineando come la giurisprudenza abbia utilizzato il filtro, 

oltre che per accertare i presupposti oggettivi e la eventuale manifesta infondatezza della domanda, anche per giudicare 

sul merito della stessa, rileva, tuttavia, chi si rischia di passare da un eccesso ad un altro. 
154 Su questi aspetti, sia consentito il rinvio a G. Spangher, Le garanzie costituzionali del processo, in A. 

Vignudelli, Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale, cit., p. 121 ss. 
155 Così F. Biondi, La responsabilità del magistrato, cit., p. 193. 
156 Cfr. C. Cost., sent. n. 468/1990, § 4.1 del Considerato in diritto. Sul rilievo costituzionale del filtro si veda 

anche L.V. Raiola, La responsabilità civile della magistratura nel nuovo contesto europeo, cit., p. 132. 
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la stessa sentenza n. 468/1990, per poter conferire una persuasività maggiore all’affermazione sul 

rilievo costituzionale, del filtro richiama un po’ forzatamente le sentenze nn. 2/1968 e 26/1987157. 

Né ulteriori argomentazioni a favore della esistenza necessaria di un filtro di ammissibilità 

possono essere tratte da altre decisioni. Si può dire, anzi, che la Corte, quando è stata investita di 

questioni implicanti un filtro di ammissibilità sul modello di quello previsto dalla l. n. 117/1988, si 

è guardata bene dal qualificarlo come costituzionalmente obbligatorio e dall’estenderlo 

automaticamente ad altre situazioni. Nella sentenza n. 298/1993, investita della questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 51 n. 3 c.p.c., la Corte esclude espressamente che si possa 

richiamare l’art. 5 l. n. 117/1988, in quanto le situazioni non sono comparabili158. Nella successiva 

sentenza n. 50/2006, concernente l’art. 274 c.c., di fronte all’affermazione di parti private sulla 

infondatezza della questione proposta, e sulla necessità di un filtro di ammissibilità che garantisca il 

convenuto da azioni temerarie o vessatorie, alla stessa stregua dell’art. 5 della l. n. 117/1988159, la 

Corte si limita a respingere l’eccezione, senza fare riferimento ad obblighi costituzionali di filtri 

giudiziali di ammissibilità delle domande160. Un riferimento alla indispensabilità di un filtro di 

ammissibilità per la responsabilità civile ed amministrativa dei magistrati era stato invocato anche 

dalla Corte dei Conti – che citava a sostegno della sua tesi C. Cost., sent. nn. 243/1989; 5, 406 e 468 

del 1990 – nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 172 d.lgs. n. 113/2002, trasfuso poi 

nell’art. 172 d.p.r. n. 115/2002, ma anche in questo caso la Consulta non risponde alla sollecitazione 

del giudice a quo, preferendo dichiarare l’inammissibilità della questione161. 

Il mantenimento del filtro di ammissibilità, se era già assai discutibile prima delle condanne in 

sede europea, è francamente inaccettabile nel momento in cui, il legislatore, in ossequio alle 

sentenze della Corte di Giustizia, scollega la responsabilità dello Stato dall’accertamento del dolo e 

della colpa grave del giudice162. È interessante notare anche che la questione se introdurre o meno 

un filtro diverso dall’autorizzazione ministeriale era stata già esaminata da un gruppo di studiosi, 

che, intorno alla metà degli anni ’70, aveva presentato una proposta sulla responsabilità civile del 

magistrato. Nella relazione di accompagnamento, in particolare, era stato rilevato che conferire 

questo potere al giudice competente per l’azione di responsabilità aveva come inconveniente quello 

di innescare reazioni di chiusura da parte dell’ordine giudiziario, soggetto alla ricorrente tentazione 

di assumere il ruolo di «corpo separato»163. 

In conclusione, si può ben dire che appare discutibile la pretesa dei magistrati di avere lo stesso 

grado di irresponsabilità del giudice-funzionario e, nello stesso tempo, operare concretamente come 

un giudice professionale164. All’espansione dei poteri del giudice non può che seguire un aumento 

                                                 
157 Che il riferimento ad entrambe le sentenze sia un po’ forzato è evidente se si tiene conto del fatto che la sentenza 

n. 26/1987 non fa alcun riferimento alla necessaria presenza di un filtro di ammissibilità, mentre la sentenza n. 2/1968 si 

limita soltanto a dire (§ 3 del Considerato in diritto) che la presenza della autorizzazione da parte del ministro ex artt. 

56 e 74 c.p.c. si giustifica se la domanda è rivolta al giudice, mentre non occorrerebbe se fosse rivolta allo Stato. 
158 Cfr. C. Cost., sent. n. 298/1993, § 3 del Considerato in diritto. 
159 Cfr. C. Cost., sent. n. 50/2006, § 3 del Ritenuto in fatto. 
160 Cfr. C. Cost., sent. n. 50/2006, § 3.2 del Considerato in diritto. Richiama la sentenza in questione anche G, 

Scarselli, L’eliminazione del filtro di ammissibilità nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati, cit., col. 329. 
161 Cfr. C. Cost., ord. n. 273/2006. 
162 Così A. Pace, Le ricadute sull’ordinamento italiano della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 24 

novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, cit., p. 10.  
163 Cfr. C. Calderone, G. Caramazza, G. Giacobbe, A. Giuliani, G. Lattanzi, E. Lupo, N. Picardi, e G. Pugliese, 

Schema di progetto di legge sulla responsabilità del magistrato, cit., p. 657. Sulla tendenza della magistratura a 

costituirsi come corpo separato, si veda anche M. Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. 70. 
164 Cfr., in proposito, G. Zagrebelsky, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento, cit., p. 791-792, 

secondo cui nella pretesa di una totale indipendenza verso gli apparati dello Stato e di una sostanziale irresponsabilità 

verso gli utenti sembra di scorgere la contraddizione di chi vuol essere considerato, al contempo, funzionario e libero 
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della responsabilità, se non altro perché nel costituzionalismo moderno non può esistere un potere 

(pubblico o privato) senza limiti e responsabilità: tanto più rilevanti sono le funzioni pubbliche, 

tanto più va rafforzata la dimensione dei doveri e delle responsabilità, e questo vale anche per il 

potere giudiziario165. Né è possibile invocare l’indipendenza, in quanto, come è stato acutamente 

rilevato, non è scontato che la massima indipendenza debba escludere la responsabilità e viceversa, 

potendosi sostenere, invece, che la credibilità dei magistrati poggi proprio sulla responsabilità degli 

stessi166. Come ha rilevato Guido Astuti, l’indipendenza come garanzia di giudizio imparziale e 

giusto non può non comportare, ove il giudice venga meno al proprio dovere, la sua personale 

responsabilità167. Indipendenza e responsabilità, anzi, sono state ritenute come due facce di una 

stessa medaglia168. In quest’ottica, ha perfettamente ragione chi sostiene che l’ordine giudiziario 

non potrebbe che guadagnare in credibilità quando la colpevole inerzia o la superficialità di alcuni 

suoi componenti venga adeguatamente sanzionata, mettendo in rilevo, di converso, l’abnegazione e 

la serietà della maggior parte dei giudici169. 

Purtroppo, occorre prendere atto che la reazione della magistratura associata è stata di altro tenore, 

con toni sovraeccitati, e con un linguaggio simile a quello del referendum del 1987170. Stupisce, in 

particolare che si gridi all’attentato all’autonomia ed indipendenza della magistratura per una legge, 

che, tra tutte le riforme astrattamente ipotizzabili, è quella più in continuità con la normativa 

precedente, la quale non era di certo qualificabile come punitiva nei confronti della magistratura171. 

Sarebbe stato auspicabile, perciò, un maggiore equilibrio e un maggior senso della misura da parte 

di soggetti investiti di una così alta funzione, ma, evidentemente, l’avvento della politica-spettacolo 

ha avuto delle perniciose ripercussioni anche su tutte le altre istituzioni. 
 

                                                 

professionista ed avvalersi dei vantaggi delle sue posizioni senza assumersi gli oneri correlativi – come funzionario 

vuole essere «coperto» nei suoi rapporti con il pubblico; come professionista non vuole dipendenze gerarchiche o di 

apparato –, il che appare contraddittorio, se è vero che l’irresponsabilità totale verso il pubblico è ragionevole che sia 

accompagnata da una responsabilità di apparato, e, viceversa, l’indipendenza totale di apparato è logico che sia 

accompagnata da responsabilità verso il pubblico. 
165 Così V.M. Caferra, Il processo al processo, cit., p. 9. Sul nesso potere-responsabilità, inoltre, si vedano anche M 

Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. 5 ss.; N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, cit., 

p. 159-160 (IV ed., cit., p. 273 ss.). Di diverso avviso sembra, invece, M. Luciani, Funzioni e responsabilità della 

giurisdizione, cit., p. 13, secondo il quale è singolare che il legislatore, dopo avere delegato consapevolmente poteri ai 

giudici, anziché riprendersi quel che dovrebbe essere suo, colpisca il “delegato” con la sanzione della responsabilità. 
166 Si vedano A. D’Aloia, La responsabilità del giudice alla luce della giurisprudenza comunitaria, cit., p. 13; Id., 

La “nuova” responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 1; M. Nisticò, La nuova legge sulla responsabilità civile dello 

Stato e dei magistrati, cit., p. 2. Critico sul nesso indipendenza-irresponsabilità è anche V. Vigoriti, Le responsabilità 

del giudice, cit., p. 158, secondo cui un equilibrato regime di responsabilità è assai più di una anacronistica immunità il 

civile e normale «pendant» dell’attribuzione della libertà di scelta. 
167 Cfr. G. Astuti, Indipendenza e responsabilità del giudice, cit., p. XV. 
168 Così S. De Nardi, Abnormità dell’interpretazione e responsabilità del giudice, in AA.VV., Studi in onore di 

Claudio Rossano, Napoli 2013, vol. III, p. 1237 ss., spec. p. 1242. 
169 Cfr. P. Biavati, L’organizzazione della giustizia civile, cit., p. 194. 
170 Sui toni eccessivi da parte della magistratura associata a proposito del referendum del 1987 insiste M. 

Cappelletti, Giudici irresponsabili?, cit., p. X. Sul paragone tra l’oggi ed i toni del referendum del 1987 si sofferma V. 

Vigoriti, La responsabilità civile del giudice, cit., col. 287 ss.  
171 Di malcostume italiano a proposito della minaccia di sciopero da parte della magistratura parla M.R. 

Donnarumma, La riforma della legge “Vassalli” sulla responsabilità civile dei magistrati, cit., p. 2. Di una esagerata 

drammatizzazione parla V. Vigoriti, La responsabilità civile del giudice, cit., col. 290, che sottolinea come la nuova 

legge non abbia sostanzialmente inciso sulla protezione accordata a chi esercita attività giudiziaria. 
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ABSTRACT: This article analyses the judgment of the European Court of Human Rights given in the 

case Kalda v. Estonia, relating to the prisoners’ right to Internet access. The Court, in the present case, stated 

the violation of art. 10 ECHR (freedom of expression), relating to the prohibition, opposed by the prison 

administration to an Estonian prisoner, to access to some web sites containing legal information, among 

which translations of the Court's judgments. The article, while sharing the Court's conclusion, criticizes the 

arguments, because the judge omits any reference to Article 34 ECHR, relating to the effectiveness of the 

exercise of the right of individual application and to the obligation for States not to hinder in any way the 

exercise of the same. 
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proporzionalità della misura e la dichiarazione di violazione dell’art. 10 CEDU; 4. L’opinione 

dissenziente e alcuni profili problematici; 5. Segue. La mancata valutazione degli artt. 13 e 34 

CEDU. 

 

 

1. Introduzione 

Con la sentenza Kalda contro Estonia, ric. n. 17429/2010 del 19.01.2016, la Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione dell’art. 10 CEDU (libertà di espressione) con 

riferimento al divieto, opposto dall’amministrazione penitenziaria a un detenuto estone, di accedere 

ad alcuni siti web contenenti informazioni legali di pubblico dominio. Nello specifico, la pronuncia 

trae origine dal ricorso promosso, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, dal signor Romeo Kalda, cittadino estone detenuto in carcere a seguito di una condanna 

all’ergastolo, contro la Repubblica d’Estonia. Il ricorrente lamenta davanti alla Corte di Strasburgo 

la violazione della libertà di espressione, in specie sotto il profilo del diritto a ricevere informazioni, 

in quanto la sua richiesta di accedere, all’interno del penitenziario, a tre siti web di carattere legale 

(il sito www.coe.ee, pagina ufficiale dell’Ufficio di informazione estone sul Consiglio d’Europa, 

contenente le traduzioni in lingua estone delle pronunce della Corte EDU, il sito 

www.oiguskantsler.ee, pagina ufficiale del Chancellor of Justice, e il sito www.riigikogu.ee, pagina 

ufficiale del Parlamento nazionale) è stata rifiutata dell’amministrazione carceraria. Il ricorrente ha 

impugnato tale diniego davanti ai tribunali amministrativi interni, senza tuttavia ottenere giustizia: 

la Suprema Corte d’Estonia ha infatti ritenuto legittimo il rifiuto delle autorità alla richiesta di 

accesso a internet del signor Kalda. È da notare, al riguardo, che la normativa interna in materia 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

http://www.coe.ee/
http://www.oiguskantsler.ee/
http://www.riigikogu.ee/
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(Imprisonment Act) prevede un generale divieto di accesso a internet per i detenuti, salvo che per 

mezzo di appositi computer sottoposti a sorveglianza, ed esclusivamente per la visione di alcuni siti 

web (database ufficiali di leggi e pronunce giudiziarie), tra le quali non rientrano quelle richieste dal 

ricorrente. Codesta disciplina, nel tentativo di bilanciare i diritti dei detenuti con le esigenze di 

sicurezza collettiva e prevenzione dei crimini, è stata considerata dalla stessa Suprema Corte, nel 

giudizio di cui sopra, conforme alla Costituzione. Esaurite pertanto infruttuosamente le vie di 

ricorso interne, il signor Kalda si rivolge alla Corte di Strasburgo. 

 

 

2. Sul diritto di accesso a internet dei detenuti 

Il giudice europeo, dopo aver richiamato, come da prassi, i principi generali della propria 

giurisprudenza in materia di libertà di espressione, sottolineando come la tutela della stessa includa 

il diritto del pubblico di ricevere le informazioni di interesse generale, senza interferenze o 

restrizioni da parte delle autorità, sebbene ciò non implichi un obbligo positivo dello Stato di 

raccogliere e diffondere d’ufficio tali contenuti
1, si concentra sulle peculiarità del caso di specie: la questione riguarda precisamente la 

configurabilità o meno, in capo a un soggetto detenuto in carcere, di un diritto di accesso, attraverso 

la rete, a dati di pubblico dominio contenuti in determinati siti web2.  

La Corte, pur riconoscendo che internet gioca, nella società attuale, un ruolo essenziale nella 

diffusione della conoscenza, data la sua capacità di immagazzinare e comunicare un’enorme 

quantità di informazioni, afferma chiaramente che l’art. 10 CEDU non può essere interpretato nel 

senso di imporre allo Stato un obbligo positivo di fornire ai detenuti l’accesso a internet (o a 

specifici siti web)3. La detenzione, infatti, implica inevitabilmente alcune restrizioni alle 

comunicazioni tra carcerati e mondo esterno, sicché non è affatto configurabile un generale diritto 

di accesso a internet all’interno dei penitenziari. 

Ciò chiarito, tuttavia, la Corte giunge comunque a riconoscere che, alla luce delle circostanze 

del caso concreto, il rifiuto opposto dalle autorità alla richiesta di accesso a internet del ricorrente 

integra un’ingerenza nel suo diritto garantito dall’art. 10. Infatti, poiché l’accesso a certi siti web 

contenenti informazioni legali risulta già garantito dalla normativa interna (Imprisonment Act), 

allora il divieto di accedere ad altri siti, anch’essi contenenti informazioni di carattere legale, non è 

giustificabile ai sensi della Convenzione4. Il giudice di Strasburgo sembra, sul punto, operare un 

sindacato di ragionevolezza e ritenere che l’ingerenza dello Stato sussista proprio in quanto, nel 

caso concreto, la distinzione operata dalle autorità statali tra siti internet accessibili e non accessibili 

appare arbitraria. Detto diversamente, se lo Stato garantisce ai detenuti l’accesso a internet 

relativamente a una certa categoria di siti web, le restrizioni all’accesso riguardanti altri siti di 

analogo contenuto costituiscono un’ingerenza nel diritto garantito dall’art. 10 CEDU.  

Sul punto può essere interessante rilevare, pur nell’uguaglianza delle conclusioni, la diversa 

prospettiva adottata dal giudice Kjolbro nella sua opinione dissenziente: secondo quest’ultimo, 

infatti, ai fini del giudizio riguardante la sussistenza dell’ingerenza statale, non è tanto decisivo il 

fatto che l’accesso ad alcune pagine web di carattere legale risulti già garantito dalla legge interna, 

                                                 
1 Corte EDU, Kalda contro Estonia, cit., § 42. 
2 Ivi, § 43. 
3 Ivi, § 45. 
4 Afferma infatti la Corte: «However, it finds that in the circumstances of the case, since access to certain sites 

containing legal information is granted under Estonian law, the restriction of access to other sites that also contain 

legal information constitutes an interference with the right to receive information», Ibidem. 
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quanto piuttosto la pura e semplice restrizione all’accesso a internet nei confronti dei detenuti5. Tale 

misura rappresenta infatti, come tale, un’interferenza dell’autorità statale nel diritto di ricevere 

informazioni ex art. 10 CEDU, in quanto ostacola la trasmissione, nei confronti di una o più 

persone, di contenuti già liberamente disponibili, impedendo lo svolgimento del normale flusso 

informativo6.  

Si tratta di percorsi argomentativi che, pur concordi nell’affermare l’inesistenza di un generale 

diritto di accesso a internet in capo ai detenuti, poggiano su premesse differenti: il primo muove 

dalla peculiarità della condizione carceraria per affermare che eventuali limiti al diritto di ricevere 

informazioni all’interno del carcere non costituiscono, in quanto tali, interferenze dello Stato nei 

diritti fondamentali dei carcerati; il secondo ritiene invece che, a prescindere dalla condizione 

detentiva, ogni misura statale che impedisca, o renda più gravoso, nei confronti di chiunque, 

l’accesso a informazioni o dati di pubblico dominio integri, sic et simpliciter, un’ingerenza nel 

godimento della libertà citata.  

Quest’ultimo ragionamento pare essere quello più condivisibile, non soltanto in quanto più 

aderente alla lettera della CEDU, che nel par. 1 dell’art. 10 dichiara limpidamente che ogni persona 

ha il diritto di ricevere informazioni senza subire interferenze da parte dello Stato7, ma anche 

perché, secondo la stessa giurisprudenza di Strasburgo8, il soggetto rinchiuso in carcere continua, in 

linea di principio, a godere tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione, a eccezione, 

naturalmente, della libertà personale9. Insomma, la libertà di espressione non si ferma alle porte 

delle carceri10. Così sembra preferibile affermare che ogni restrizione statale all’accesso a dati di 

pubblico dominio, nei confronti di chiunque perpetrata (anche nei confronti dei detenuti), integri di 

per sé un’ingerenza nel diritto di ricevere le informazioni garantito dall’art. 10. Si tratterà poi di 

verificare se una tale ingerenza possa o meno essere ritenuta giustificata ai sensi del par. 2 della 

stessa disposizione convenzionale. 

 

                                                 
5 Ivi, Dissenting opinion, § 2. 
6 Si veda ad es., in questo senso, Corte EDU, Tàrsasàg a Szabadsàgjogokért contro Ungheria, ric. n. 37374/05, 

14.04.2009, § 36. Si veda altresì, con specifico riguardo alle misure preventive che impediscono l’accesso a 

determinanti siti web, Corte EDU, Cengiz e altri contro Turchia, ric. nn. 48226/10 e 14027/11 del 01.12.2015, in cui è 

detto: «la réponse à la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime d’une mesure de blocage d’accès à 

un site internet dépend donc d’une appréciation des circonstances de chaque affaire, en particulier de la manière dont 

celui-ci utilise le site internet et de l’ampleur des conséquences de pareille mesure qui peuvent se produire pour lui. 

Entre également en ligne de compte le fait que l’Internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice 

par les individus de leur droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées», § 49. 
7 Sul punto anche la migliore dottrina sottolinea come la Corte medesima utilizzi solitamente una nozione molto 

ampia di ingerenza, tanto che «affinchè la C.edu non concluda per la presenza di una restrizione occorre che l’azione 

dell’autorità pubblica non interessi la libertà di espressione», M. OETHEIMER, Art. 10, in S. BARTOLE, P. DE 

SENZA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, 

Padova, 2012, 405. 
8 Si veda ad es. Corte EDU, Donaldson contro Regno Unito, dec., ric. n. 56975/09 del 25.01.2011, in cui viene 

affermato: «The Court would begin by underlining that prisoners in general continue to enjoy all the fundamental 

rights and freedoms guaranteed under the Convention save for the right to liberty», § 18. 
9 Sul tema della condizione dei detenuti si veda, tra gli altri, M. RUOTOLO, Dignità e carcere, Napoli, 2014. Con 

riguardo al diritto all’informazione dei detenuti si vedano G. SILVESTRI, La dignità umana dentro le mura del 

carcere, Intervento del Presidente al Convegno “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della 

CEDU”, Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014; e M. RUOTOLO, The domestic remedies must be effective: sul 

principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, Rivista AIC, 11/10/2013. 
10 Parafrasando la stessa Corte EDU che, nella sentenza Grigoriades contro Grecia, ric. n. 24348/94 del 25.11.1997, 

con riguardo alla libertà di espressione dei militari, ha incisivamente affermato: «Article 10 does not stop at the gates of 

army barracks. It applies to military personnel as to all other persons within the jurisdiction of the Contracting States», 

§ 45. 
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3. Il giudizio di proporzionalità della misura e la dichiarazione di violazione dell’art. 10 

CEDU 

Dopo aver pacificamente riconosciuto che l’interferenza statale di cui sopra è prevista dalla 

legge (il sopra citato Imprisonment Act) e persegue uno scopo legittimo (cioè la sicurezza pubblica, 

la prevenzione dei reati e la tutela dei diritti altrui, che, come affermato nella memoria difensiva del 

Governo estone, potrebbero risultare compromessi da un abuso nell’utilizzo di internet da parte dei 

carcerati)11, la Corte si sofferma sull’esame della proporzionalità della misura. Nel fare ciò, analizza 

i contenuti delle pagine web di cui il ricorrente aveva domandato l’accesso: si tratta di siti che 

contengono prevalentemente informazioni di carattere giuridico, come proposte di legge, verbali 

delle sedute del Parlamento, pareri legali, traduzioni in lingua nazionale delle sentenze della Corte 

EDU (già visionabili ai sensi di legge, ma soltanto in lingua francese e inglese, sul database 

HUDOC)12. L’accesso a tali contenuti, secondo il giudice di Strasburgo, è particolarmente rilevante, 

in quanto contribuisce a diffondere il rispetto dei diritti dell’uomo e accrescere la consapevolezza 

pubblica in materia, nonché, con riguardo specifico al ricorrente, ad agevolare la tutela delle 

prerogative proprie dei reclusi13. Lo stesso signor Kalda, del resto, aveva affermato, nel suo ricorso, 

che le informazioni legali di cui sopra gli erano necessarie per far valere i suoi diritti nei confronti 

dell’amministrazione penitenziaria14.  

Né la Corte europea accoglie l’argomento, sostenuto dal Governo, secondo il quale tali 

informazioni potevano essere reperite attraverso altri mezzi o canali di diffusione diversi dalla 

ricerca online, come per esempio la stampa o la redazione di specifiche richieste di informazioni 

destinate agli organi competenti. Posto che tali mezzi non sono comparabili all’immediatezza e 

all’efficienza della ricerca sul web, la Corte soprattutto rileva che, al tempo della proposizione del 

ricorso davanti alle autorità giurisdizionali interne, molte delle informazioni richieste dal ricorrente 

(come le traduzioni delle sentenze di Strasburgo) erano rinvenibili esclusivamente online sulle 

pagine web dallo stesso indicate, sicché internet rappresentava l’unica via di accesso ai suddetti 

contenuti15. D’altronde, l’incidenza della “rete delle reti” nella vita quotidiana delle persone, nonché 

la sua importanza nello stesso godimento dei diritti fondamentali, è oramai innegabile: il giudice 

europeo osserva, in proposito, che sono oggi molti gli atti internazionali nei quali si riconosce 

l’essenziale funzione di servizio pubblico svolta da internet e che, inoltre, va formandosi un 

consenso attorno al riconoscimento di un vero e proprio diritto di accesso al web16, nonché una 

spinta verso il superamento del problema del “divario digitale”17.  

                                                 
11 Corte EDU, Kalda contro Estonia, cit., § 46-47. 
12 La Corte non si sofferma sulla questione linguistica, ma è opportuno evidenziare come tale profilo fosse stato 

ritenuto particolarmente rilevante dai giudici d’appello nazionali e dai giudizi dissenzienti della Suprema Corte 

d’Estonia, i quali avevano sostenuto che, non potendosi presumere un adeguato livello di conoscenza delle lingue 

straniere in capo ai detenuti estoni, l’accesso alle traduzioni in lingua nazionale delle sentenze della Corte EDU 

risultava essenziale ai fini della loro conoscibilità. 
13 Ivi, § 50. 
14 Ivi, § 31. 
15 Ivi, § 51. 
16 Si tratta di un tema molto dibattuto anche in dottrina, nella quale è dato riscontrare l’esistenza di due tesi 

fondamentali: taluni convinti della necessità che l’accesso a internet diventi oggetto di un autonomo diritto 

fondamentale, talaltri invece convinti che lo stesso debba essere qualificato come semplice “servizio pubblico” in 

quanto mera condizione strumentale all’esercizio di altri diritti fondamentali (come ad es. quello alla libertà di 

espressione). Per una panoramica sulle varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia si può vedere M. 

PIETRANGELO (a cura di), Il diritto di accesso ad internet. Atti della tavola rotonda svolta nell’ambito dell’IGF Italia 

2010, Napoli, 2011. Si vedano altresì in argomento T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a internet, 

Rivista AIC, 15/12/2010; P. TANZARELLA, Accesso a internet: verso un nuovo diritto sociale?, Convegno annuale 

del Gruppo di Pisa intitolato “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Trapani, 8-
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Fatte queste osservazioni di carattere generale, e tornando alla specifica condizione dei detenuti, 

la Corte giunge infine al punto risolutivo della pronuncia, risolvendo in senso negativo il giudizio di 

proporzionalità sulla misura statale. Nello specifico, secondo la Corte, il Governo estone non ha 

dimostrato come l’accesso alle pagine web richieste dal ricorrente (nel numero di tre), in aggiunta a 

quelle già ammesse dalla legge, avrebbe potuto in concreto aumentare i rischi per la sicurezza 

pubblica e richiedere un innalzamento, economicamente gravoso, dei livelli di sorveglianza (come 

sostenuto nella memoria difensiva), tanto più che si trattava, nel caso di specie, di siti ufficiali di 

autorità statali od organizzazioni internazionali18. Secondo il giudice europeo, infatti, le autorità 

estoni già provvedono agli adattamenti tecnici necessari per garantire, sotto sorveglianza e in 

sicurezza, l’accesso ai siti web consentiti dalla legge (per esempio con sistemi che bloccano gli 

eventuali link verso altre pagine web), sostenendone il relativo costo. Così, se in linea di principio 

le esigenze economiche e di pubblica sicurezza sono senza dubbio rilevanti, nel caso concreto le 

autorità nazionali hanno omesso di dimostrare come l’aggiunta di tre sole pagine web a quelle già 

previste dalla legge avrebbe reso necessari costi aggiuntivi notevoli e implicato maggiori pericoli 

per la tutela dell’ordine e la prevenzione dei crimini. Pertanto, essendo l’ingerenza dello Stato 

sproporzionata rispetto ai fini perseguiti, il giudice europeo dei diritti dichiara la violazione dell’art. 

10 della Convenzione. 

 

 

4. L’opinione dissenziente e alcuni profili problematici 

Nella sua opinione dissenziente, il giudice Kjolbro mette anzitutto in evidenza l’assoluta novità 

della questione: è infatti la prima volta che la Corte è chiamata a pronunciarsi sul diritto di accesso 

a internet dei detenuti19. La conclusione adottata dal collegio, secondo cui il diniego di accesso alla 

rete potrebbe configurare una violazione dell’art. 10 CEDU in danno dei detenuti, è a suo giudizio 

non condivisibile, poiché non tiene sufficientemente conto, in sede di valutazione della 

proporzionalità della misura, della condizione di recluso del ricorrente. Se è vero che da un lato, in 

linea di principio, i detenuti continuano a godere tutti i diritti fondamentali garantiti dalla 

Convenzione, è altresì vero che limitazioni nel godimento di tali diritti possono trovare 

giustificazione in esigenze di sicurezza collettiva e prevenzione dei crimini. Venendo al caso 

concreto, il giudice Kjolbro mette in rilievo uno dei profili critici della sentenza della Corte: essa, 

nel valutare in senso sfavorevole per lo Stato convenuto il fatto che la disciplina nazionale già 

prevedesse un limitato accesso a internet per i detenuti, potrebbe infatti avere l’effetto 

controproducente di dissuadere altri Stati dal riconoscere un analogo diritto, nel timore che tale 

previsione possa in futuro essere usata per aumentare l’accesso a ulteriori siti web inizialmente non 

                                                 

9 giungo 2012; M. CUNIBERTI, Nuove tecnologie e libertà delle comunicazione, Milano, 2008. Con specifico riguardo 

all’opportunità di una costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet si leggano S. RODOTA’, Il diritto di avere 

diritti, Roma-Bari, 2012, e da ultimo M. R. ALLEGRI, Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di 

accesso a internet (o al ciberspazio?), Rivista AIC, 29/02/2016. 
17 Con tale espressione si indica, come noto, il divario tra coloro che hanno accesso alle nuove tecnologie (in 

particolare internet) e coloro che ne sono invece esclusi. Per un approfondimento sul tema si veda L. SARTORI, Il 

divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali, Bologna, 2006. Il problema è serio, se si pensa che, secondo 

le ricerche citate dall’Autrice, il c.d. “digital divide” non solo rispecchia sostanzialmente il divario già esistente tra fasce 

economicamente forti e fasce economicamente deboli della popolazione, ma contribuisce a radicalizzarlo, ampliando le 

disuguaglianze economiche e sociali tra i membri della popolazione. 
18 Ivi, 53. 
19 Per questa ragione, lo stesso riteneva che il collegio avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 30 CEDU, invece che 

decidere direttamente la questione, rimettere la medesima al giudizio della Grande Camera. Ivi, Dissenting opinion, 

§15. 
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consentiti20. Per assurdo, se l’Estonia avesse negato in toto qualsiasi forma di accesso a internet 

all’interno dei penitenziari, il giudice europeo non avrebbe neppure affermato l’esistenza di 

un’ingerenza nel diritto di cui all’art. 10 CEDU21.  

A ogni modo, il giudice Kiolbro prosegue affermando che, a prescindere dal contenuto 

particolarmente rilevante delle informazioni contenute nelle pagine web richieste dal ricorrente, 

l’elemento decisivo, posto alla base del diniego opposto dalle autorità estoni alla richiesta del signor 

Kalda, sta nel pericolo di abuso di internet e nei rischi che ne derivano in termini di sicurezza. Con 

riguardo a tale argomento, la Corte, secondo tale opinione dissenziente, non avrebbe avuto elementi 

per porre in dubbio la valutazione operata dalle autorità estoni circa l’aumento dei pericoli per la 

sicurezza conseguente al riconoscimento di un più ampio accesso alla rete per i detenuti22. Tale 

affermazione pare però criticabile: è infatti onere dello Stato convenuto dimostrare che la misura 

adottata, limitativa di un diritto convenzionale, trova giustificazione in esigenze considerate 

rilevanti ai sensi della stessa Convenzione ed è proporzionata al perseguimento delle stesse. Inoltre, 

prosegue il giudice, manca una ricerca comparata sulle legislazioni e le prassi adottate in proposito 

nei vari Paesi contraenti, sicché è impossibile affermare che esista un consenso internazionale circa 

il riconoscimento del diritto di accesso a internet dei detenuti23. Gli atti internazionali citati dalla 

Corte, infatti, si limitano ad affermare, in generale, l’importanza, nella società contemporanea, 

dell’accesso a internet, ma certo non riconoscono un diritto all’utilizzo della rete da parte dei 

carcerati. Il riconoscimento di un tale diritto, comunque, è bene precisarlo, non è affatto dichiarato 

dalla Corte nella presente sentenza: anzi, il giudice europeo afferma chiaramente che esso non 

rientra nel campo di applicazione dell’art. 10 CEDU, giungendo alla dichiarazione di violazione 

solo in quanto, nel caso concreto, il diniego di accesso ai siti richiesti dal ricorrente appare 

irragionevole, stante la garanzia legale di accesso ad altri siti di analogo contenuto, nonché 

sproporzionata, dato che l’accesso ai suddetti siti non implica un amento (provato) dei pericoli per 

la sicurezza. In sostanza, non è affermata la lesione del generico diritto dei detenuti all’utilizzo della 

rete (come sembrerebbe presupporre il giudice Kjolbro), diritto che per la stessa Corte non esiste, 

ma piuttosto l’esclusione arbitraria dall’accesso, già garantito dalla legge estone, alle pagine web 

richieste dal ricorrente e contenenti informazioni legali di pubblico dominio. Certo, esiste il rischio, 

evidenziato nell’opinione dissenziente, che così ragionando si possa giungere gradualmente a 

un’estensione eccessiva dell’accesso al web, bastando a tal fine che i detenuti dimostrino la 

rilevanza delle informazioni cui vogliono accedere e l’irragionevolezza della loro esclusione dalla 

lista di quelli consentiti24. Si tratta di un rischio concreto, che si tradurrebbe, nella pratica, sebbene 

la Corte abbia detto il contrario, nel riconoscimento di un vero e proprio diritto dei detenuti 

all’accesso a internet. Per questo motivo, dati gli oneri economici che potrebbero derivare dalla 

necessità di predisporre adeguate misure di sorveglianza all’utilizzo della rete da parte dei carcerati, 

nonché l’assenza di un approccio comune dei Paesi europei alla questione, il giudice Kjolbro 

ritiene, forse non a torto, che in materia di diritto di accesso al web dei detenuti sarebbe stato 

necessario riconoscere all’Estonia un ampio margine di apprezzamento e che, pertanto, la Corte non 

avrebbe dovuto dichiarare la violazione dell’art. 1025. Anche se, a voler seguire il ragionamento 

della stessa nella presente pronuncia, il pericolo, sopra menzionato, di un eccessivo ampliamento 

dell’accesso alla rete per i detenuti, potrebbe essere agevolmente evitato dagli Stati, laddove questi 

provassero in concreto (non limitandosi a generiche affermazioni) che l’utilizzo troppo ampio di 

                                                 
20 Ivi, § 7. 
21 Si veda sopra il punto 2. 
22 Ivi, § 8. 
23 Ivi, 9-10. 
24 Ivi, § 13. 
25 Ivi, § 14. 
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internet all’interno delle carceri farebbe sorgere problemi di sicurezza e richiederebbe onerosi 

interventi di sorveglianza. A fronte di una tale prova, al giudice europeo non resterebbe che 

riconoscere la “necessità in una società democratica” della restrizione statale all’utilizzo del web da 

parte dei detenuti, con conseguente dichiarazione di non violazione della CEDU. 

 

 

5. Segue. La mancata valutazione degli artt. 13 e 34 CEDU 

Il vero punto dolente della pronuncia in esame, tuttavia, pare essere la mancata valorizzazione, 

nel percorso argomentativo della Corte, dei profili attinenti all’art. 34 CEDU, in riferimento 

all’effettività dell’esercizio del diritto di ricorso individuale, e all’obbligo, di cui all’ultimo periodo 

della norma citata, gravante sulle Alte Parti contraenti, di non ostacolare con alcuna misura 

l’esercizio dello stesso. È infatti inspiegabile che il giudice europeo, nell’affrontare il caso di specie, 

abbia relegato ai margini del proprio ragionamento la questione riguardante la conoscibilità della 

sua stessa giurisprudenza ai fini di una tutela consapevole dei diritti umani. Il carattere legale delle 

informazioni chieste dal ricorrente avrebbe dovuto avere ben altro peso nell’iter logico seguito dalla 

Corte, tanto più che lo stesso ricorrente aveva espressamente chiarito, in sede di ricorso, che le 

informazioni di cui domandava l’accesso gli erano necessarie allo specifico scopo di far valere i 

propri diritti di detenuto nei confronti dell’amministrazione penitenziaria. In proposito sarebbe 

altresì potuto venire in rilievo l’art. 13 CEDU, in materia di diritto a un ricorso effettivo davanti a 

un’istanza nazionale, parimenti ignorato dalla Corte nella presente sentenza. L’impossibilità di 

accedere alle informazioni di carattere legale di cui sopra (tra cui le traduzioni in lingua estone della 

stessa giurisprudenza di Strasburgo) si traduce in un evidente vulnus al diritto di difesa del 

ricorrente, senza dubbio menomato nella sua possibilità di accedere, in modo pieno ed effettivo, al 

sistema di tutela nazionale e sovranazionale dei diritti dell’uomo. Tale constatazione, per vero 

evidente, avrebbe meritato, a giudizio di chi scrive, un’ampia e attenta considerazione da parte della 

Corte, che ha invece omesso del tutto, nel caso di specie, l’analisi di questo profilo essenziale. 
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ABSTRACT: The electoral law, where provided the majority premium for the parliamentary elections, was 

ruled unconstitutional by the Constitutional Court, with its 1/2014 ruling. This paper purposes to examine the 

compatibility of the regional electoral laws with the principles stated by the Court. The analysis covers 

different aspects: first of all, we tried to set out the principles claimed by the Court, in order to consider their 

applicability on regional electoral laws. Then, we considered how the majority premium is designed at the 

regional level. At the end, we valued if the neo-parliamentary form of government adopted by Regions has 

an impact on the constitutionality of the majority premium. 
 

SOMMARIO
: 1. L’applicabilità agli enti sub-statali dei principi costituzionali elaborati con 

riferimento alla disciplina elettorale per il Parlamento – 1.1. La necessaria rappresentatività del 

Consiglio regionale quale organo dotato di potere legislativo – 2. La legislazione elettorale delle 

regioni: elezione diretta del Presidente e esigenze di stabilità – 2.1. L’analogia tra la legge elettorale 

introdotta nel 1995 e il c.d. porcellum – 2.2. Il tratto comune delle leggi elettorali adottate dalle 

singole regioni: il “premio di maggioranza al Presidente” – 3. La forma di Governo delle regioni 

come elemento insufficiente a legittimare il premio di maggioranza. 

 

 

1. L’applicabilità agli enti sub-statali dei principi costituzionali elaborati con riferimento alla 

disciplina elettorale per il Parlamento. 

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 1/2014, dichiarando l’illegittimità della legge 270/2005 

nella parte in cui prevedeva un premio di maggioranza senza soglia, ha indirettamente sollecitato la 

dottrina circa la possibilità di utilizzarne l’apparato di motivazioni anche con riferimento alle 

legislazioni elettorali relative all’elezione delle assemblee regionali. La Corte, operando un 

bilanciamento tra rappresentatività delle Camere ed esigenze di stabilità del Governo, ha ritenuto 

che il premio di maggioranza previsto dalla legge Calderoli operasse una compressione della 

rappresentatività «incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee 

parlamentari sono sedi esclusive della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), si fondano 

sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate 

funzioni fondamentali, dotate di “una caratterizzazione tipica ed infungibile” (sent. n. 106 del 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. Il contributo rielabora la relazione presentata 

al Convegno “Rappresentanza politica e autonomie”, organizzato dalla Rivista Diritti regionali e tenutosi presso 

l’Università di Milano Bicocca il 13 giugno 2016. 



 

556 

2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate 

funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue 

il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali»1.  

Con tale ultima precisazione pare che la Corte cerchi di evitare una possibile traslazione della 

dichiarazione di incostituzionalità della legge elettorale per le assemblee nazionali a quelle per la 

composizione dei Consigli regionali. È stato sostenuto, a questo riguardo, che la Corte, compiendo 

tale precisazione, ha cercato di mettere in luce «la dimensione della rappresentanza e la tipologia di 

funzioni»2 dell’assemblea nazionale e dunque la circostanza che tali funzioni non siano proprie di 

altre assemblee non esclude che anch’esse debbano essere rappresentative dell'elettorato3. 

Rispetto a questo tema la parte su cui si ritiene necessario soffermarsi è in particolare il richiamo 

che la Corte compie all’«espressione del voto» e alla «sovranità popolare», che, come si cercherà di 

argomentare, non sembra comportare la rappresentatività della sola assemblea parlamentare.  

Viceversa non appare particolarmente significativo il richiamo della Corte all’art. 67 Cost.4, 

poiché si potrebbe sostenere che il principio della sovranità popolare accolto nella nostra 

Costituzione, quale «concetto di “autogoverno”»5, porti con sé la visione di una «democrazia [che] 

si è sempre caratterizzata per esigere l’attribuzione in esclusiva al popolo, dapprima, e ai suoi 

rappresentanti poi, una sola funzione, la creazione del diritto. Mentre le altre funzioni possono, anzi 

debbono, essere attribuite ad organi diversi […], la costruzione dell’ordinamento non può non 

essere riservata al “sovrano” o a chi lo rappresenta»6, e, esso stesso, permetta di ritenere che la 

natura rappresentativa del Parlamento non sia da far discendere in via esclusiva dal dettato dell’art. 

67 Cost., nella parte in cui afferma che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione», ma 

ritrovi la propria ragion d’essere proprio nell’art. 1 Cost7. 

L’art. 1 Cost., infatti, enunciando che la sovranità appartiene al popolo, richiama generalmente, 

secondo la dottrina, l’idea della sovranità popolare quale sovranità che non coincide con la 

sovranità dello Stato, né tantomeno si esaurisce nella sovranità del solo Parlamento, ma che 

dell’esercizio della sovranità sia titolare il popolo stesso8.  

                                                 
1 C. cost. n. 1/2014, 3.1 Cons. in dir., enfasi aggiunta. 
2 A. O. COZZI, Gli effetti della sentenza n.1 del 2014 sui premi di maggioranza regionali, in Giur. cost., 2/2014, 

4187. 
3 R. BIFULCO, Brevissime considerazioni sul rapporto tra la sentenza della Corte Costituzionale 1/2014 e le 

legislazioni elettorali regionali, in Nomos 3/2013, 2. Sul punto L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, in 

Gruppodipisa.it, 9, ritiene che la portata nazionale della rappresentanza del Parlamento, indicata dalla Corte, non 

comporti che questa sia «l’unica articolazione della sovranità popolare». Contra S. CATALANO, I problemi posti dalla 

sentenza n. 1 del 2014 sulla legittimità costituzionale dei sistemi elettorali dei Consigli di comuni e regioni, in M. 

D’AMICO, S. CATALANO, (a cura di), Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, Milano 

2014, 88, ritiene che la Corte ponga a fondamento della propria decisione l’art. 67 Cost., e che perciò nel ragionamento 

della Corte «la dimensione nazionale della Rappresentanza [sia] assolutamente centrale». 
4 Alcuni autori hanno ricercato, anche, nello stesso art. 67 il fondamento costituzionale del principio rappresentativo 

dell’organo regionale, sul punto si veda in particolare A. BURATTI, Rappresentanza e responsabilità politica nella 

forma di governo della Regione, Napoli 2010. 
5 A. MORELLI, Le trasformazioni del principio democratico, in ConsultaOnline, 1/2015, 194 ss., in senso conforme 

si vedano le considerazioni di R. CARIDÀ, Le autonomie territoriali tra rappresentanza, istanze pluralistiche e deficit di 

valorizzazione, in ConsultaOnline, 2/2015, 626 ss. 
6 L. CARLASSARE, Sovranità e stato di diritto, in Costituzionalismo.it, 15 febbraio 2006, 25. 
7 In tal senso V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, in V. CRISAFULLI, Stato Popolo 

Governo. Illusioni e disillusioni costituzionali, Milano 1985, 91. 
8 C. ESPOSITO, Commento all’Art. 1, in C. ESPOSITO, La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, 10. In tal senso 

si vedano anche le considerazioni di: G. FERRARA, Alcune osservazioni su popolo, stato e sovranità nella Costituzione 

italiana, in Rass. di dir. pubbl., 2/1965, 269 ss., ed Id, La sovranità popolare e le sue forme, in Costituzionalismo.it, 

1/2006, 10; V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana, cit., 91 ss.; C. MORTATI, Art. 1, in G. 
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Questa interpretazione dell’art. 1 non è invero sconosciuta al Giudice delle leggi. Le questioni 

attinenti la sovranità popolare, peraltro proprio in relazione all’assemblea elettiva regionale, sono 

state affrontate dalla Corte costituzionale nella sent. n. 106/2002 in riferimento al vaglio di 

legittimità costituzionale dell’utilizzo del nomen “Parlamento” per riferirsi ai Consigli regionali. La 

Corte, in quell’occasione, pur dichiarando illegittima la denominazione “Parlamento regionale”, 

non ha comunque accolto l’interpretazione dell’art. 1 proposta dalla difesa dello Stato intesa a far 

coincidere la sovranità popolare con il solo Parlamento nazionale9. La Corte, contrapponendosi alle 

deduzioni dell’Avvocatura, ha ritenuto che gli enti territoriali autonomi «sono collocati al fianco 

dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione 

sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare»10. Nella 

stessa sentenza, richiamata peraltro nella successiva n. 1/2014, la Corte precisa che la portata della 

sovranità popolare raggiunge l’espressione più “alta” nel Parlamento, poiché riguarda la dimensione 

nazionale, ma che questo non significa però ritenere che la stessa sovranità non possa manifestarsi 

in altri luoghi11. 

Le “sedi” in cui si invera il principio democratico possono essere individuate peraltro non solo 

nelle assemblee rappresentative delle autonomie locali (costituzionalmente previste dall’art. 5), 

poiché non è solo attraverso le elezioni che si manifesta la sovranità popolare12, ma essa si 

manifesta in tutta una serie di momenti in cui si esplica la volontà popolare, tra i quali si possono 

ricordare il referendum abrogativo, la partecipazione popolare alla revisione costituzionale, il potere 

di iniziativa legislativa e la partecipazione – attraverso i partiti – alla determinazione dell’indirizzo 

politico dello Stato13. 

Dunque, la “sede” in cui si esprime la sovranità popolare non è necessariamente espressione di 

rappresentanza, così come la circostanza che un organo sia elettivo non imputa a questi 

                                                 

BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Bologna-Roma, 1975, 1, il quale ritiene che l’art. 1 «si pone 

come logico fondamento dell’ordine democratico». Preme inoltre ricordare come anche la dottrina che fa coincidere la 

sovranità del popolo e la sovranità dello Stato (come, ad esempio, E. TOSATO, Sovranità del popolo e sovranità dello 

Stato, in Riv. trim. di dir. pubbl., 1957 (39 dell’estratto), il quale, adducendo che «il popolo è lo Stato, che la personalità 

giuridica del popolo coincide esattamente con la personalità dello Stato [..] e che quindi la sovranità del popolo non è 

che la sovranità dello Stato e viceversa»), non giunge comunque a prospettare nell’ordinamento italiano una concezione 

di sovranità del (o solo nel) Parlamento. 
9 Sulla posizione adottata dall’Avvocatura dello Stato si veda A. BURATTI, Sovranità popolare e rappresentanza 

regionale. Nota a margine della sentenza n. 106 del 2002 della Corte costituzionale, in Giur. it., 12/2002, 2231.  
10 Sulla sentenza n. 106/2002 con riferimento alla concezione di sovranità popolare che ne deriva si veda A. 

MANGIA, I consigli regionali e la fine della rappresentanza politica, in Giur. cost., 2/2012, 888 ss. 
11 Così si esprime la Corte nella sent. n. 106/2002, 3. Cons. in dir.: «il legame Parlamento-sovranità popolare […] 

non descrive i termini di una relazione di identità, sicché la tesi per la quale, secondo la nostra Costituzione, nel 

Parlamento si risolverebbe, in sostanza, la sovranità popolare, senza che le autonomie territoriali concorrano a 

plasmarne l’essenza, non può essere condivisa nella sua assolutezza». In essa si continua sostenendo poi che l’art. 1 

«impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell’organizzazione costituzionale nella quale essa [la sovranità 

popolare] si possa inserire esaurendovisi». 
12 Così A. MASTROMARINO, Nessun futuro per i parlamenti regionali?, in Giur. it., 12/2002, 2236. 
13 Sulle varie forme in cui la sovranità popolare può esprimersi si veda L. BASSO, Il principe senza scettro. 

Democrazia e sovranità popolare nella Costituzione e nella realtà italiana, Milano 1958, 170 ss. Con particolare 

riguardo alla partecipazione del popolo nei partiti, che concorrono alla determinazione dell’indirizzo politico, si veda G. 

FERRARA, Alcune osservazioni, cit., 285 ss., e G. AMATO, La sovranità popolare nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. 

dir. pubbl., 1962, 102 s. Con riferimento al referendum abrogativo si veda l’elaborazione di E. BETTINELLI, Referendum 

abrogativo e riserva di sovranità, in Politica del diritto, 1975, 313 ss., il quale ritiene che l’istituto in esame determini 

la «prevalenza della volontà popolare, intesa come capacità originaria all’autodeterminazione; per cui le strutture statali 

nel loro complesso devono adempiere alla funzione strumentale di espressione di tale volontà, in quanto poteri 

derivati». 
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necessariamente la politicità della rappresentanza. Quel che bisogna quindi chiedersi è se il 

Consiglio regionale, stabilito che è “sede” in cui si esprime la volontà popolare, debba essere 

considerato organo sottoposto ai medesimi canoni della rappresentanza politica cui risponde il 

Parlamento. 

Se, come prescrive l’art. 5 Cost., le autonomie possono essere considerate soggetti capaci di 

realizzare l’«autodeterminazione di una pluralità di collettività definite dall’appartenenza comune 

ad un ambito spaziale determinato»14, esse sarebbero da considerarsi quali soggettività che 

predicano diritto nel territorio di competenza15. Inoltre, le regole giuridiche che vengono stabilite in 

quel territorio dovrebbero derivare, in una democrazia, da chi è “popolo”16 nel territorio di 

competenza dell’ente. La Corte apparentemente non nega questa peculiarità, perlomeno in capo alla 

Regione, ritenendo che questa sia l’«ente esponenziale e rappresentativo degli interessi generali 

della propria comunità»17. Sembra dunque che l’assenza di carattere nazionale – tema sul quale la 

Corte sembra fondare la propria giurisprudenza in tema legittimità costituzionale delle leggi 

elettorali – non precluda di individuare nell’ente regionale «l’ente esponenziale […] di un 

ordinamento giuridico territoriale – con carattere […] rappresentativo della collettività 

amministrata, non diversamente da quanto si riscontra per lo Stato-soggetto nei confronti della 

comunità politica totale»18. La necessità che vi sia un rapporto tra rappresentanti e rappresentati 

discenderebbe dunque dalla circostanza che, essendo la nostra una “democrazia mediata”, è 

imputando le scelte ad un’assemblea di derivazione popolare che si può affermare che le regole di 

un territorio siano determinate dal popolo stesso. 

La concezione di autonomia territoriale accolta dalla Costituzione, inoltre, sarebbe caratterizzata 

del riconoscimento di una necessaria politicità degli enti locali, che si esprimerebbe nel fatto che 

tali enti sarebbero detentori di potere politico poiché «la comunità non emette che manifestazioni 

politiche, […] Stato, regione, provincia e comune hanno tutti, pertanto, un potere di indirizzo 

politico»19. 

Se l’ente autonomo è portatore di “politicità”, è dunque possibile concludere che in un sistema 

democratico, in ossequio all’art. 1 Cost., è giocoforza indispensabile rispettare i canoni della 

rappresentanza politica, che per l’ente regionale si può intendere, con le parole di Martines, come 

«figura organizzatoria diretta ad assicurare che nello svolgimento delle principali funzioni del 

Consiglio […] si riflettano gli orientamenti politici espressi nella comunità regionale in ordine al 

                                                 
14 B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole, in Gruppodipisa.it, 3. 
15Si veda C. ESPOSITO, Autonomie e decentramento, cit., 76, il quale ritiene che per il solo fatto che un ente «possa 

emettere norme valide ed efficaci, nei limiti delle leggi, è sufficiente per dire che esso goda di autonomia»; e A. 

ROMANO, Autonomia nel diritto pubblico, in Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, 34. 
16 Chiare le parole di G. FERRARA, Alcune osservazioni, cit., 292: il «carattere rappresentativo degli organi dello 

stato-apparato [è] condizione minima e indispensabile perché la sovranità, almeno attraverso una strumentazione 

mediata, possa essere concretamente esercita dal popolo». 
17 C. cost., sent. n. 829/1988, 2.5. Cons. in dir., sul punto M. LUCIANI, A mo’ di conclusione: le prospettive del 

federalismo in Italia, in A. PACE (a cura di), Quale, dei tanti federalismi?, Padova 1997, 226, ritiene che la Corte, in 

detta sentenza, abbia inteso «rafforzare la presenza “politica” delle Regioni». Sull’autonomia politica delle regioni si 

veda T. MARTINES, Studio sull’autonomia politica delle regioni, in Riv. trim. di dir. pubbl., 1956, 100 ss., il quale 

peraltro ritiene che la prima «espressione dell’autonomia politica regionale» sia da individuarsi nell’approvazione dello 

Statuto regionale.  
18 V. CRISAFULLI, La legge regionale nel sistema delle fonti, in Riv. trim. di dir. pubbl., 1960, 263 s., il quale, infatti, 

estende tale qualificazione anche a Comuni e Province. 
19 Queste le parole di M.S. GIANNINI, voce Autonomia pubblica, in Enc. Dir., IV, Milano 1959, 356. Del pari V. 

CRISAFULLI, Vicende della «questione regionale», in V. CRISAFULLI, Stato Popolo Governo, cit. 251, ritiene che gli enti 

locali adempiono alla funzione di «strumenti di partecipazione popolare all’esercizio del potere politico». Per una 

ricostruzione dell’autonomia politica degli enti autonomi si veda L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, cit., 1 ss. 
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soddisfacimento di interessi genarli»20. Dunque si rende necessario in un sistema democratico 

l’esistenza di una assemblea rappresentativa, ancorché all’interno di una comunità locale, come 

luogo della sintesi del pluralismo espresso dalla molteplicità degli interessi nel territorio21. 

Qualora si arrivasse a conclusioni diverse si rischierebbe di estromettere l’esercizio della 

sovranità popolare da una delle sue principali esternazioni, cioè dalla «partecipazione [al] processo 

di determinazione di scelte politiche»22 nelle sedi diverse dal Parlamento, o quantomeno si 

rischierebbe di legittimare la sovranità popolare solo quando il popolo si esprime nel “suo livello 

nazionale” mentre non vi sarebbe sovranità popolare a livello sub-statale. 

 

 

1.1 La necessaria rappresentatività del Consiglio regionale quale organo dotato di potere 

legislativo. 

La distinzione tra Parlamento e altri organi elettivi sub-statali, operata dalla Corte costituzionale 

nella sent. 1/2014, trova conferma nella successiva sent. 275/2014 in tema di legislazione elettorale 

per l’elezione di sindaci e consiglieri comunali della Regione Trentino-Alto Adige23. Dalle 

motivazioni addotte in questa sentenza si può dedurre che la Corte non accolga l’accezione di 

autonomia qui sostenuta. Dichiarando infatti non fondata la questione di legittimità sollevata dal 

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, la Corte costituzionale sostiene che le 

motivazioni della sentenza n. 1/2014 non possano essere utilizzate poiché questa «si riferisce 

all’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più alto della sovranità 

popolare» e non di semplici «organi politico-amministrativi […] titolari di una limitata potestà di 

normazione secondaria»24. 

È evidente qui il risalto dato dalla Corte alle funzioni del Consiglio comunale, al fine di 

distinguerle dalle peculiarità del Parlamento, così da intendere che è anche l’assenza di potere 

legislativo a compromettere la possibilità di utilizzare le motivazioni contenute nella sent. 1/2014 

per il sistema elettorale comunale.  

Se questo è il crinale sul quale si muove la Corte allora dovrebbe essere possibile sostenere, in 

linea di principio, che la Corte possa far discendere il necessario carattere rappresentativo 

dell’assemblea regionale dalla circostanza che quest’ultima è dotata di potere legislativo. Si 

potrebbe quindi affermare che la massima espressione di autogoverno di una comunità politica è la 

legge che la comunità stessa si impone. In una democrazia indiretta, inoltre, il potere normativo 

primario deve necessariamente derivare dai cittadini attraverso l’assemblea, che per essere 

democratica deve essere per l’appunto rappresentativa25. 

                                                 
20 T. MARTINES, Il Consiglio regionale, Milano 1981, 3. In senso analogo C. ESPOSITO, Autonomie e decentramento, 

cit., 80, il quale ritiene che si possa parlare di autonomia solo quando «vi sia autogoverno dei governanti e la volontà e 

l’azione di questi enti sia rispondente ai principi e alle direttive prevalenti tra gli uomini che vivono sul territorio». 
21 In tal senso BURATTI, Sovranità popolare e rappresentanza, cit., 2234; T. MARTINES, Il Consiglio regionale, cit., 

1 ss. Contra si veda N. ZANON, La funzione unitaria del Parlamento nazionale e la revisione del titolo V, in Giur. cost., 

2/2002, 884, ritiene che i Consigli regionali «non possono che essere assemblee “parziali”» in cui manca la «sintesi 

politico-rappresentativa». 
22 G. FERRARA, Alcune osservazioni, cit., 271 ss. 
23 A commento della sentenza in esame si vedano L. TRUCCO, Materia elettorale: la Corte costituzionale tiene 

ancora la regia, anche se cambia la trama del film (riflessioni a margine della sent. n. 275 del 2014), in 

ConsultaOnline, 1/2015, 66 ss.; D. GIROTTO, La Corte si pronuncia sulla legge del Trentino-Alto Adige per l’elezione 

del sindaco e del consiglio comunale: un’infondatezza prevedibile ma non scontata nelle motivazioni, in 

forumcostituzioanle.it, 1 luglio 2015. 
24 C. cost. sent. n. 275/2014, 3.1 Cons. in dir. 
25 Si veda V. SICA, Profilo costituzionale e politico dell’autonomia regionale, in Rass. di dir. pub., 1956, 240, il 

quale considerando che il nostro un ordinamento è «caratterizzato da una partecipazione mediata» ritiene che 
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La Regione sarebbe dunque in posizione peculiare rispetto alle altre autonomie poiché dotata del 

potere di emanare leggi generali ed astratte nel territorio di competenza. Infatti gli altri enti locali, 

pur nella loro autonomia “garantita dalla Costituzione”, sono sottoposti a limitazione da parte della 

legge ordinaria dello Stato. Viceversa, la Regione sarebbe – in particolare dopo la riforma del titolo 

V e l’introduzione della legislazione esclusiva regionale – esente da limiti ordinari e incontrerebbe, 

al pari delle leggi statali, limiti di azione solo nel dettato Costituzionale26. Tali limiti inoltre possono 

essere fatti valere direttamente in via principale davanti al Giudice delle leggi, con il che si denota 

una ulteriore differenziazione delle regioni nei confronti delle altre autonomie locali. 

La distinzione tra la Regione e le altre comunità territoriali potrebbe farsi discendere, oltre che 

dalla differenza in tema di capacità normativa, anche dalla caratteristica, diversa e più incisiva, di 

ente politico rispetto a quella degli altri enti territoriali costituzionalmente previsti. Perché se è vero, 

come abbiamo cercato di dimostrare, che tutte le comunità che si auto-regolano sono comunità 

politiche, è pur vero che ogni regola, ogni atto emanato da quella comunità è finalizzato a regolare i 

rapporti all’interno di quella comunità territoriale. È proprio su questo piano che può essere 

ravvisata una netta distinzione tra enti locali e regionali. La Regione infatti è organo affidatario di 

una serie di prerogative all’interno del tessuto costituzionale, attivate le quali la “politicità” 

dell’ente fuoriesce persino dall’ambito dell’autogoverno del territorio27. I poteri delle regioni che si 

propagano all’esterno del territorio regionale sono assegnati direttamente dalla Costituzione e si 

ritrovano nella legittimazione delle regioni a proporre la richiesta referendaria abrogativa e 

costituzionale nonché nella possibilità di essere titolari dell’iniziativa legislativa statale, che sono 

tutte attività che incidono direttamente sull’indirizzo politico dello Stato unitario28, alle quali va 

aggiunto il rafforzamento delle istituzioni regionali nel panorama internazionale29. 

In conclusione, quindi, possiamo ritenere che l’essenza rappresentativa dell’assemblea regionale 

sia la caratteristica minima per poter parlare di autogoverno democratico, che ha come conseguenza 

la necessaria estensione delle norme costituzioni in tema di voto elettorale sancite all’art. 48 della 

                                                 

«l’attribuzione e l’esercizio del potere legislativo da parte dei Consigli regionali […] realizza una partecipazione (sia 

pure mediata) popolare più ampia alla produzione del diritto». La valorizzazione del potere legislativo sembra in 

qualche modo essere espressa anche dal Giudice costituzionale quando considera i «Consigli regionali, quali organi 

politicamente rappresentativi delle rispettive comunità territoriali e legittimati democraticamente all’assolvimento di 

funzioni preordinate alla cura dei relativi interessi, a cominciare dalla potestà legislativa» (sent. n. 301/2007, 3.1 Cons. 

in dir.). 
26Diversamente prima della riforma del titolo V il rapporto tra legge regionale, legge statale e Costituzione era 

oggetto di dibattito dottrinale poiché era incerta la posizione nel sistema delle fonti della legge regionale. Sulla 

questione si veda in particolare M. MAZZIOTTI, Studi sulla potestà legislativa delle regioni, Milano 1961, e le diverse 

posizioni dottrinali ivi indicate. Va peraltro notato, come ricorda A. ROMANO, Autonomia, cit., 36, che non deve essere 

enfatizzato il contenuto del potere legislativo poiché questo si caratterizza essenzialmente per «la sua forma, la sua 

efficacia, il regime sostanziale e processuale della sua validità; meno viceversa, [per] il suo contenuto: che appare 

largamente analogo a quello […] tipico del regolamento», l’Autore pone questa considerazione prima della riforma del 

titolo V, ma le sue parole possono essere considerate attuali in riferimento alla gran parte delle materie di competenza 

regionale. 
27 In senso analogo M. LUCIANI, A mo’ di conclusione, cit., 228 ss., il quale ritiene che sia la «capacità di indirizzo e 

di progetto (negata all’amministrazione, vincolata dalla legge) che [determina] la “naturale” politicità della funzione 

legislativa» affidata alle regioni. 
28 Sul punto si vedano le esaustive considerazione di T. MARTINES, Studio sull’autonomia, cit., 125 s, contra V. 

SICA, Profilo costituzionale e politico, cit., 245, ritiene che nonostante queste funzioni, ed incluso il ruolo delle regioni 

nell’elezione del Capo dello Stato, «va esclusa ogni rilevanza delle Regioni sul piano della direzione politica dello 

Stato». Contro l’idea di «natura sostanzialmente diversa dell’autonomia regionale» rispetto alle altre autonomie si veda 

C. ESPOSITO, Autonomie e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in C. ESPOSITO, La Costituzione 

italiana, cit., 74 s. 
29 Per questo aspetto si rimanda a M. LUCIANI, A mo’ di conclusione, cit., 226, in particolare nota n. 32. 
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Costituzione30. Quest’ultimo aspetto peraltro non è messo in discussione dalla dottrina che sembra 

unanime nel ritenere che l’art. 48 si riferisca a tutti gli organi di derivazione popolare31, e che 

dunque anche l’uguaglianza del voto (introdotta in una veste del tutto innovativa dalla Corte cost. n. 

1/2014) possa essere parametro per la valutazione di legittimità costituzionale delle leggi elettorali 

regionali. 

 

 

2. La legislazione elettorale delle regioni: elezione diretta e stabilità. 

Partendo da queste premesse teoriche, si deve valutare se in Costituzione vi siano, in tema di 

disciplina elettorale regionale, ulteriori limiti rispetto a quelli stabiliti per le norme in materia di 

elezione del Parlamento, ovvero se vi siano principi che consentano di limitare la rappresentatività 

dei Consigli regionali. Contestualmente, perché si possa verificare l’utilizzabilità delle 

argomentazioni contenute nella sent. 1/2014 con riferimento alla disciplina elettorale regionale, si 

dovrà appurare se quest’ultima sia equiparabile, nel merito e nel funzionamento, alla legge n. 

270/2005 cui la sent. 1/2014 si riferisce. 

La legge di riforma costituzionale n. 1/1999 affida, attraverso una modifica dell’art. 122 Cost., la 

disciplina dell’elezione dei Consigli regionali delle regioni a Statuto ordinario alla potestà 

legislativa ripartita e concorrente. La stessa legge inoltre indicava, attraverso un richiamo alla legge 

43/1995 (c.d. Tatarella), il meccanismo elettorale che le regioni avrebbero dovuto utilizzare in via 

transitoria in attesa di un intervento statale che ne dettasse i principi. La disciplina transitoria in 

materia elettorale applicata dalle regioni era dunque (ed è tutt’ora, per le regioni che non hanno 

modificato la propria legge elettorale) quella stabilita dalla legge n. 43/1995, alla quale va aggiunta 

l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, anch’essa disposta in via transitoria dalla riforma 

costituzionale del 1999.  

A seguito della legge cornice, con la quale lo Stato ha indicato i principi in materia di elezione 

degli organi regionali, quasi tutte le regioni hanno modificato la propria legislazione elettorale32 

mantenendo però sistemi elettorali con caratteristiche che, negli effetti, sono pressoché identiche 

alla disciplina transitoria33. Come si cercherà di dimostrare, la legge transitoriamente “imposta” e le 

leggi elettorali successive sono, sotto il profilo della legittimità costituzionale del premio di 

maggioranza, del tutto equiparabili alla legge 270/2005, ed incontrano altresì i medesimi limiti 

costituzionali. Da queste considerazioni ne discende la possibilità di darne una univoca valutazione 

di legittimità costituzionale. 

 

 

2.1 L’analogia tra la legge elettorale regionale introdotta nel 1995 e il c.d. porcellum. 

La disciplina elettorale transitoria fin dalla sua entrata in vigore era caratterizzata dall’essere un 

                                                 
30 Uno stretto collegamento tra diritto di voto e sovranità popolare è espresso anche dalla Consulta nella sent. n. 

39/1973, 2. Cons. in dir.: «Tutti gli elettori […] con l’espressione del loro voto, in sostanza, danno concreto contenuto 

alla sovranità popolare». 
31 Tra gli altri si rimanda a T. MARTINES, Art. 56-58, in Commentario alla Costituzione, cit., 44. Con specifico 

riguardo all’applicabilità dell’art. 48 Cost. alle leggi elettorali per l’elezione dei consiglieri regionali si veda M. 

COSULICH, Il sistema elettorale del consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali, Padova 2008, 22 ss. 
32 Attualmente le uniche regioni a Statuto ordinario ad utilizzare la normativa transitoria perché non hanno adottato 

una propria legge elettorale, o perché non ha modificato il nucleo essenziale della normativa transitoria, recependone 

sostanzialmente il contenuto sono il Piemonte, la Liguria, il Molise e la Basilicata ed il Lazio. 
33 In tal senso G. TARLI BARBIERI, La potestà legislativa regionale in materia elettorale, in Le Regioni. 1/2013, 112, 

mette in luce come l’impianto normativo adottato dalle leggi regionali in materia elettorale produca, pur attraverso 

technicalities diverse, effetti del tutto analoghi alla normativa transitoria (v. infra p. 2.2). 
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sistema elettorale c.d. majority assuring34, dunque un meccanismo tale da garantire ex-lege 

l’emersione almeno di una maggioranza assoluta di seggi ad uno schieramento al termine delle 

operazioni elettorali.  

Nelle competizioni regionali tale caratteristica si traduceva nell’emersione, in seno al Consiglio 

regionale, di una maggioranza assoluta in capo alla coalizione collegata al Presidente che, a seguito 

della citata l. cost. n. 1/1999, era eletto anch’esso a suffragio diretto35. Fin d’ora va però premesso 

che, come si vedrà, nelle regioni che ancora utilizzino il sistema elettorale transitorio l’effetto di 

garantire sempre la maggioranza assoluta risulta precluso dall’impossibilità di produrre seggi 

aggiuntivi rispetto al numero di consiglieri regionali stabilito dallo Statuto (vedi infra nel 

paragrafo). 

Il sistema elettorale transitorio è da annoverare tra i sistemi elettorali misti con premio di 

maggioranza. L’80% dei seggi consiliari è infatti distribuito proporzionalmente tra le liste 

(coalizzate) che si presentano nelle circoscrizioni provinciali, mentre il restante 20% dei seggi è 

assegnato in una competizione maggioritaria plurinominale, che si svolge in una circoscrizione 

coincidente con l’intero territorio regionale. A questa seconda competizione partecipano le liste 

regionali di coalizione (c.d. Listino bloccato) – collegate alle liste provinciali – di cui il candidato 

Presidente è il capolista (art. 5 l. cost. 1/1999)36 e il cui nome è l’unico ad apparire sulla scheda 

elettorale. La quota maggioritaria risulta quindi essere lo strumento attraverso cui si realizza sia 

l’elezione diretta del Presidente della Giunta37, sia, come si vedrà, l’attribuzione del premio di 

maggioranza, ancorché apparentemente sembrerebbe l’elezione di un numero di consiglieri pari ad 

1/5 del totale. 

Per l’assegnazione alle forze politiche del premio di maggioranza, la legge elettorale delinea 

diverse casistiche, dal cui esame emerge un sistema elettorale a premio di maggioranza necessario 

ma di entità variabile38.  

Per comprendere come avviene la ripartizione del premio di maggioranza bisogna prima 

ricordare che all’elettore, al momento del voto, vengono date quattro possibilità: a) votare solo 

nell'area proporzionale (e in tal caso il voto viene attribuito anche alla lista regionale collegata), b) 

                                                 
34 Sulla incompatibilità con il dettato costituzionale dei sistemi elettorali in grado di assicurare sempre, in ogni caso, 

la maggioranza assoluta nell’assemblea rappresentativa statale si veda L. SPADACINI, I limiti alla discrezionalità del 

legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, in 

forumcostituzionale.it, spec. 17 ss. 
35 Vale la pena di ricordare che alle regioni è demandata la facoltà di poter modificare la propria forma di governo, 

ma che nessuna di queste al momento dell’approvazione dello Statuto ha deciso di abbandonare la strada “indicata” dal 

legislatore nazionale. 
36 Prima dell’entrata in vigore della l. cost. 1/1999 la legge elettorale del 1995 non prevedeva espressamente che il 

capolista fosse anche candidato alla Presidenza. Tale elemento però non ha impedito che nelle elezioni del 1995 tutti i 

capilista fossero poi nominati Presidenti della Giunta regionale. La costanza di questa prassi ha indotto A. PERTICI, Art. 

122, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Padova 2006, 2435, a 

ritenere che la riforma del 1999 abbia trasformato «in un vincolo giuridico quello che già era un vincolo politico». In 

senso analogo S. CECCANTI, La forma neoparlamentare di governo alla prova della dottrina e della prassi, in Quad. 

cost., 1/2002, 116. 
37 Invero, parte della dottrina ritiene che non vi sia un’elezione distinta del Consiglio e del Presidente, poiché la 

vittoria nella competizione Presidenziale comporterebbe comunque (anche in ipotetica previsione normativa di non 

collegamento con le liste provinciali) una quota di eletti (quelli del listino) che “seguirebbe” la sorte del Presidente». 

Sul punto si veda in particolare A. BARBERA, La “elezione diretta” dei Presidente delle Giunte regionali: meglio la 

soluzione transitoria?, in Quad. cost., 3/1999, 574. 
38 R. D’ALIMONTE, Il sistema elettorale: grandi premi e piccole soglie, in A. CHIARAMONTE, R. D’ALIMONTE (a 

cura di), Il maggioritario regionale. Le elezioni del 16 aprile 2000, Bologna 2001, 12. Per un’analisi del rendimento dei 

premi di maggioranza nelle regioni italiane si veda F. MUSELLA, Il premio di maggioranza delle regioni italiane, in A. 

Chiaramonte, G. Tarli Barbieri, Il premio di maggioranza, Roma 2011, 161 ss. 
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votare solo il candidato Presidente (e in tal caso il voto non è conteggiato in favore alla coalizione 

ad esso collegata), c) votare sia per il candidato Presidente che per una lista ad esso collegata, 

oppure d) effettuare un voto c.d. disgiunto, perciò votare un candidato alla presidenza ed una lista 

ad esso non collegata. Una volta distribuiti i 4/5 dei seggi della competizione proporzionale viene 

assegnato il premio di maggioranza. L’assegnazione del premio è appunto di entità variabile poiché 

dipende anche dal risultato elettorale ottenuto dalle liste provinciali collegate al presidente più 

votato: a) se ottengono più del 50% dei seggi di cui è composto il Consiglio, a queste sono 

assegnati la metà dei seggi del listino, e la restante metà viene assegnata proporzionalmente alle 

liste di minoranza; b) se ottengono un risultato inferiore, a queste vengono assegnati tutti i seggi del 

listino39. Inoltre, prima della preclusione all’aumento del numero di consiglieri rispetto a quello 

indicato dallo Statuto (vedi infra), a seguito dell’assegnazione del listino, veniva assegnato anche 

un premio ulteriore: si voleva infatti che il Presidente eletto ottenesse sempre almeno il 55% dei 

seggi consiliari (o il 60% se otteneva almeno il 40% dei voti). Qualora dette maggioranze non 

fossero state raggiunte, infatti, si procedeva all’attribuzione di un “secondo premio” attraverso il 

ricorso a seggi aggiuntivi che comportava un’eccedenza del numero di consiglieri, sino a portare 

nell’assemblea una proporzione tale che alle liste collegate al Presidente eletto fossero assicurati, a 

seconda dei casi, il 55 o il 60% degli scranni. 

Quelle che appaiono essere le maggiori criticità del sistema, dal punto di vista della 

rappresentatività che deve esprimere il Consiglio regionale, sono in primo luogo la circostanza che 

la maggioranza, al pari di quanto previsto dalla legge 270/2005 per l’elezione della Camera, era 

garantita in ogni caso, ed in secondo luogo che il premio era assegnato, e lo è tutt’oggi per le 

regioni che ancora utilizzino questa legge, non alla coalizione che ha ottenuto più voti nella 

competizione proporzionale, ma a quella collegata con la lista regionale (rectius il Presidente) più 

votata. Questo secondo elemento può produrre risultati paradossali: permettere che la coalizione che 

abbia ottenuto il maggior numero di voti nella competizione proporzionale non sia la stessa a cui è 

assegnato il premio40, ancorché abbia magari anche ottenuto nella parte proporzionale la 

maggioranza assoluta41. 

L’effetto premiale, non discendendo dunque dal risultato nella competizione proporzionale tra le 

liste, rende preponderante e decisivo il risultato elettorale ottenuto nell’area maggioritaria42. Se 

quest’ultima competizione è da intendersi come elezione diretta del Presidente pare chiaro che 

                                                 
39 Di conseguenza l’attribuzione dei seggi del listino è tanto maggiore quanto minore è il risultato elettorale, questo 

comporta una certa irragionevolezza dovuta alla circostanza che il sistema elettorale produce «l’elezione di candidati [la 

seconda metà del listino] che non sarebbero stati eletti se la loro coalizione avesse avuto un rendimento migliore» (G. 

TARLI BARBIERI, La potestà legislativa, cit., 117). 
40 Un esempio è l’elezione del marzo 2010 in Piemonte, in questo caso la coalizione di centrosinistra (47,55%) pur 

ottenendo un miglior risultato elettorale rispetto alla coalizione di centro-destra (46,98%) non ottenne il premio in 

quanto questo fu attribuito al centro-destra poiché il candidato presidente vinse le elezioni con il 47,33% dei voti contro 

il 46,91% della sfidante. 
41 Questa possibilità pur potendo apparire un caso di scuola si è verificata nel 2000 nelle elezioni del Molise e nel 

2005 nel Lazio. In quest’ultimo caso, il candidato di centrosinistra è risultato vincitore e la coalizione che lo sosteneva 

ha ottenuto nell’area proporzionale il 48,49%. Va osservato però che la coalizione di centro-destra ottenne la 

maggioranza assoluta dei suffragi nell’area proporzionale (50,27%). Anche da questi dati si può notare l’ininfluenza del 

risultato elettorale ottenuto dalle liste provinciali collegate al candidato, ancorché tale da raggiungere la maggioranza 

assoluta dei voti, che viene ridimensionata in termini di seggi in favore delle liste collegate al vincitore dell’elezione per 

il vertice dell’organo esecutivo. Su tali elezioni si veda G. TARLI BARBIERI, La selezione delle classi politiche locali ad 

opera delle leggi elettorali, in N. ANTONETTI, U. DE SIERVO (a cura di), Che fare delle Regioni?, Roma 2014, 147. 
42 A tal proposito C. FUSARO, L. STROPPIANA, S. ZAMPOLLA, Forma di governo regionale e legislazione elettorale, 

in M. Carli (a cura di), Il ruolo delle assemblee rappresentative I, Torino 2001, 7, asseriscono, a ragione, che «in nessun 

caso la quota proporzionale, per quanto elevata […] può incidere sul risultato complessivo: governa la regione chi, 

anche per un solo voto, vince la gara maggioritaria». 
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l’elezione del vertice dell’esecutivo comporti un effetto di trascinamento tale da essere 

determinante sulla composizione dell’assemblea rappresentativa. 

Il meccanismo elettorale fino ad ora descritto è in parte disciplinato con norma costituzionale. È 

infatti l’art. 5 comma 2 della legge costituzionale 1/1999 a prevedere espressamente che «l'elezione 

del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali» e 

che «è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il 

maggior numero di voti validi in ambito regionale»43.  

La contestualità dell’elezione disposta in via transitoria ha indotto parte della dottrina a ritenere 

che l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale non sia da considerarsi come una mera 

contestualità temporale, ma che sia un momento elettorale sostanzialmente unico, e non costituito 

da due operazioni distinte, che produca l’espressione di un unico indirizzo politico da parte degli 

elettori44. Invero, sembra più corretto far discendere la necessaria contestualità di indirizzo politico 

espresso dagli elettori dal sistema elettorale adottato piuttosto che non dalla disciplina 

costituzionale transitoria. A sostegno di questa posizione si deve considerare infatti che, pur 

essendo richiamata nel testo della l. cost. 1/1999, la legge elettorale del 1995 non può essere 

considerata costituzionalizzata in toto, ma più propriamente è da considerarsi elevata a norma 

costituzionale, seppur transitoria e cedevole, la sola disciplina riferita al candidato capolista, e alla 

previsione del seggio consiliare riservato al capolista candidato alla Presidenza “primo dei 

perdenti”45.  

La circostanza che la contestualità – secondo quella che si ritiene l’interpretazione corretta della 

disciplina costituzionale ancorché transitoria – sia da intendersi meramente sotto il profilo 

temporale, non significa negare però che gli effetti prodotti dalla legge elettorale siano tali da 

ritenere, di fatto, che il procedimento sia unico e l’effetto sia quello di eleggere un Presidente e la 

sua “garantita” maggioranza, quel che bisogna però considerare è se tale situazione “di fatto” sia 

costituzionalmente legittima. 

Che la disciplina elettorale richiamata dalla l. cost. n. 1/1999 non sia costituzionalizzata in ogni 

parte lo si può dedurre anche dalla giurisprudenza della Consulta, la quale, dopo aver dichiarato che 

l’approvazione dello Statuto è prodromica ad una modifica organica della legge elettorale46, ha 

comunque sostenuto che vi sia la possibilità per le regioni di derogare alla disciplina transitoria 

anche prima dell’approvazione dello Statuto, modifica di per sé inammissibile se la legge elettorale 

fosse costituzionalizzata. In tal senso, le regioni avrebbero potuto modificare legittimamente la 

propria legislazione in materia anche prima dell’entrata in vigore dello Statuto e della legge 

                                                 
43 Si riporta parte del testo dell’art. 5 l. Cost. 1/1999, «Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e 

delle nuove leggi elettorali […] l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi 

Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di 

elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È 

proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in 

ambito regionale. [...] È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che 

ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente». 
44 In tal senso, C. FUSARO, L. STROPPIANA, S. ZAMPOLLA, Forma di governo regionale, cit., 40, parlano di «unico e 

inscindibile procedimento», nello stesso senso M. OLIVETTI, Nuovi Statuti e forma di governo delle regioni, Bologna 

2002, 247 s.; L. PRIMICERIO, La forma di governo semiparlamentare. Aspetti teorici e realizzazioni pratiche, Torino 

2007, 158, il quale parla di elezione del Presidente della Giunta «non […] meramente contestuale a quella del Consiglio 

regionale, ma un tutt’uno con quest’ultima». 
45 A. BARBERA, La “elezione diretta”, cit., 575, sostiene che la disposizione costituzionale pur richiamando nel testo 

la legge n. 43/1995 non elevi tutto il suo contenuto a norma di rango costituzionale «poiché opera un “rinvio mobile”, 

“non recettizio”, “formale”» rendendo dunque la legge elettorale modificabile «purché si lasci intatta la norma che 

prevede un candidato capolista». 
46 C. cost., sent. n. 4/2010 e n. 45/2011. 
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cornice47, «per tutto quanto non direttamente implicato dall’art 5. l. cost. 1/1999»48. 

Dal punto di vista dello scrutinio di legittimità del premio di maggioranza (senza la soglia), non 

pare dunque essere ricavabile dalla legge cost. 1/1999 l’esistenza di una norma costituzionale che 

sia in grado di legittimarne l’utilizzo rispetto a quello che la Costituzione prevede in via generale 

con riguardo alle norme per l’elezione del Parlamento49. 

Prima di passare all’esame della legislazione elettorale adottata dalle singole regioni è bene 

sottolineare come la certezza della produzione di una maggioranza fuoriuscita dalle elezioni non sia 

in realtà più attualmente garantita dalla legge elettorale transitoria, ancorché tale effetto non sia 

dovuto ad una innovazione della legislazione elettorale ma sia determinato da modifiche legislative 

che colpiscono la composizione numerica dei Consigli. Infatti, ai sensi dell’art. 122 Cost., le 

regioni, nell’adottare il nuovo Statuto, hanno dovuto prevedere il numero dei rispettivi consiglieri. 

Tale previsione da parte della fonte statutaria comporta che attualmente, qualora lo Statuto preveda 

un numero fisso di consiglieri, le leggi elettorali non possano incidere sulla composizione numerica 

dell’assemblea50. Ne consegue l’impossibilità di dare attuazione alla norma relativa ai seggi 

aggiuntivi previsti dalla legge elettorale in ragione del necessario rispetto della disciplina statutaria. 

Questo comporta che, a seguito dell’assegnazione dei seggi in palio relativi al c.d. listino alla 

coalizione collegata al Presidente eletto, se la coalizione non ottiene nemmeno per tale via la 

maggioranza assoluta dei seggi, il Presidente non potrà “d’ufficio” contare su una maggioranza in 

Consiglio. Inoltre può ovviamente accadere, come nelle elezioni per il rinnovo degli organi 

regionali della Regione Liguria nel 201551, che anche qualora sia raggiunta detta maggioranza 

                                                 
47 Sulla possibilità che in generale, nelle materie di competenza concorrente ex-art 117, sia possibile legiferare anche 

in assenza della legge dello Stato che indichi i principi generali, si veda A. D’ATENA, La Consulta parla… e la riforma 

del titolo V entra in vigore, in Giur. cost., 3/2002, 2030 ss., il quale ritiene condivisibile che i giudici costituzionali 

abbiano espressamente legittimato tale possibilità in capo alle regioni «a condizione che rispettino i principi (anche non 

scritti) ricavabili dal corpus della legislazione pregressa». 
48 C. cost., sent. n. 193/2003 e 282/2002. A tal proposito la stessa Corte costituzionale dichiara illegittima la legge 

elettorale della Basilicata (sent. 45/2011) nel momento in cui introduceva una normativa originale e non di solo 

dettaglio, prima dell’entrata in vigore dello Statuto. La Corte nella sentenza, oltre ad altre motivazioni conclude per 

l’illegittimità della legge in particolare perché essa «eliminando la quota di candidati alla carica di consigliere 

regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (c.d. listino), modificano 

significativamente il sistema di elezione delineato dal legislatore statale». Sulla decisione in questione si veda G. 

TARLI BARBIERI, Ancora una sentenza della Corte costituzionale su una legge elettorale regionale intervenuta 

prima dello Statuto: la Corte “interpreta” i propri precedenti o li rettifica? , in Giur. cost., 1/2011, 633 ss. 
49 Peculiare e condivisibile la posizione di M. COSULICH, Sulla possibile estensione della recente giurisprudenza 

costituzionale (sent. N. 1 del 2014) alle legislazioni elettorali regionali. Vita e destino dei tre porcellini, post 

“porcellum”, in Le Regioni, 3/2014, 492 s., il quale sostiene che anche qualora si volesse ritenere costituzionalizzata 

integralmente la legge elettorale del 1995 «le singole disposizioni non [sarebbero] al riparo dalla possibilità di essere 

dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione di un principio fondamentale, quale quello d’eguaglianza». 
50 In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale nella sent. n. 188/2011. Sul caso dell’elezione pugliese 

dalla quale sorge la questione di legittimità si veda M. MASSA, Otto in meno. Sul numero dei consiglieri, lo statuto 

vincola la legge regionale, in Dirittiregionali.org, 17 giugno 2011. Va notato inoltre che la disciplina del numero dei 

consiglieri regionali è stata oggetto di una successiva modifica, infatti a seguito del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», lo Stato impegnava le regioni a rivedere il numero dei 

consiglieri regionali in base alla popolazione della Regione stessa. Nonostante il numero di consiglieri sia demandato 

dalla Costituzione alla fonte statutaria, la Corte (sent. n. 198/2012) ha ritenuto legittimo l’intervento statale sulle regole 

di composizione, quantomeno numerica, dei Consigli regionali. A commento di tale decisione si rimanda a F. GHERA, 

Limite della armonia con la costituzione e leggi ordinarie dello Stato nella sentenza n. 198/2012 della Corte 

Costituzionale, in RivistaAic, 4/2012. 
51 Per l’elezione del 2015 in Liguria si veda M. COSULICH, Sette Regioni per sette modelli (di competizione 

elettorale). Osservazioni sulle elezioni regionali del 2015, in Le Regioni, 3/2015, 613. L’autore evidenzia che 

l’impossibilità di assegnare seggi aggiuntivi ha comportato, nell’elezione in esame, che una volta operata l’attribuzione 
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questa non sia necessariamente garantita nell’ordine del 55% o del 60% dei seggi. Questo significa 

che la portata della legge Tatarella in qualche modo risulta mitigata, anche se in ogni caso permane 

il dubbio della ragionevolezza di un premio di maggioranza che benché non giunga a garantire 

sempre l’emergere di una maggioranza assoluta, produca pur sempre effetti distorsivi sulla 

rappresentanza. 

 

 

 2.2 Il tratto comune delle leggi elettorali adottate dalle singole regioni: il “premio di 

maggioranza al Presidente”. 

Prima di analizzare sinteticamente il modello elettorale attuato dalle singole regioni è necessario 

considerare, al fine di darne una valutazione circa la legittimità costituzionale, la posizione della 

materia elettorale regionale nel sistema delle fonti. Essendo infatti questa una materia concorrente 

tra Stato e regioni è necessario verificare quali siano i principi dettati sul punto dallo Stato, poiché 

essi potrebbero comportare una maggiore o minore legittimità nell’utilizzo del meccanismo 

premiale da parte delle autonomie regionali.  

Con la legge quadro n. 165/2004 lo Stato ha disciplinato, ai sensi dell’art. 122 Cost., i principi ai 

quali le regioni devo attenersi nel disciplinare le regole per l’elezione del Consiglio regionale. La 

disciplina statale indica, tra le altre, le norme che fissano i principi in materia di sistema elettorale in 

senso stretto. Per quel che qui rileva sono due le norme da prendere in considerazione. Si tratta 

dell’art. 4 comma 1 lettera a), e dell’art. 4 comma 1 lettera b), nella parte in cui viene prevista la 

«contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il 

Presidente è eletto a suffragio universale e diretto». Quest’ultima disposizione ha riproposto la 

contestualità prevista nella norma costituzionale n. 1/1999 e verrà qui affrontata congiuntamente 

alle questioni inerenti la forma di governo regionale. Va ribadito però che la prospettata 

ricostruzione delle leggi regionali in materia elettorale prende le mosse dall’accezione che 

considera la contestualità, così come per la norma transitoria, una mera indicazione temporale. 

L’art. 4 comma 1 lettera a) è finalizzato ad individuare i limiti della disciplina elettorale in senso 

stretto, prevedendo che le regioni nell’esercizio della propria facoltà di modificare la legge 

elettorale debbano individuare «un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili 

maggioranza e assicuri la rappresentanza delle minoranze». La disposizione in esame pare avere 

una limitata portata in termini prescrittivi52, infatti la dottrina si è orientata verso un’interpretazione 

tale da ritenere che siano ampi gli spazi in cui sul punto le regioni si “possono muovere”. Parte dei 

commentatori, facendo leva sulla rappresentanza delle minoranze53, ha inteso escludere la 

possibilità per le regioni di prevedere un sistema elettorale maggioritario (ad uno o due turni) in 

collegi uninominali proprio perché il rischio di assemblee monocolore non permetterebbe una 

                                                 

dell’intera quota del listino alla coalizione collegata al Presidente eletto, questo abbia nel Consiglio regionale una 

maggioranza di un solo seggio (sedici consiglieri su trentuno). La possibilità che al termine delle elezioni non vi sia una 

maggioranza assoluta “certa” è verificabile sia tra le regioni che non hanno mai modificato la legge elettorale sia tra 

quelle che pur avendo modificato la legge non hanno però abbandonato il sistema del listino, per es. la Regione Lazio 

che non ha modificato la parte riguardante il listino e ha fissato in 50 il numero di consiglieri. 
52 A tal proposito A. D’ATENA, Diritto Regionale, Torino 2013, 129, parla di un intervento legislativo che ha 

indicato un «principio generalissimo». 
53 Come giustamente osserva A. MORELLI, Il problematico “bilanciamento” tra stabilità di governo e 

rappresentanza delle minoranze nella legislazione regionale sui sistemi elettorali, in Ist. del fed., 2/2005, 208, l’utilizzo 

del temine minoranza «induce ad accoglierne l’accezione più ampia, comprensiva dell’opposizione […] quanto di ogni 

altro tipo di minoranza la cui “diversità” meriti di trovare garanzia anche attraverso i canali della rappresentanza 

politica».  
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garanzie delle rappresentanza delle minoranze54. Altri tendono ad escludere viceversa qualsiasi 

sistema puro, sia esso maggioritario che proporzionale in collegio unico, sistema quest’ultimo che 

non permetterebbe nessuna agevolazione alla stabilità55. Per quel che riguarda il premio di 

maggioranza, a meno di non voler dare un’interpretazione prettamente lessicale tesa a configurare il 

termine “agevolare le stabili maggioranze” come una impossibilità di prevedere che queste siano 

sempre “garantite” si deve concludere che non è in questo principio fissato dalla legge statale che si 

può ravvisare un ulteriore limite al sistema premiale56. 

Questa specificazione, unitamente alla circostanza che così come nella l. cost. n. 1/1999 la 

contestualità è da ritenersi riferita al medesimo momento temporale, è necessaria per poter 

concludere che sia la legislazione elettorale transitoria, sia quella attuata dalle singole regioni, non 

sono assoggettate a norme costituzionali (o a parametri statali) tali da poter considerare una diversa 

valutazione di costituzionalità del premio di maggioranza. 

Venendo ora alle singole leggi adottate dalle regioni bisogna considerare che l’obiettivo che si 

prefigurava il legislatore statale con la legge Tatarella e con la l. cost. 1/1999 è stato recepito in toto 

da quasi tutte le regioni che hanno approvato una propria disciplina elettorale. Tutte le regioni 

hanno optato infatti per sistemi elettorali con premio di maggioranza, e la quasi totalità ha adottato 

formule che garantiscono sempre la maggioranza assoluta al termine del voto. Le sole regioni in cui 

il sistema elettorale non garantisce ex-se la maggioranza consiliare, oltre alle regioni che ancora 

adottano la normativa transitoria, sono la Sicilia57, le Marche e la Sardegna. Queste ultime due 

hanno introdotto, entrambe dopo la sent. 1/2014, un premio di maggioranza con soglia (35% nelle 

Marche58 e 25% in Sardegna59) che qualora non venga raggiunta comporta un riparto dei seggi solo 

                                                 
54 In tal senso si veda M. OLIVETTI, Commento alla legge n. 165 del 2004, in Giorn. di dir. amm., 1/2005, 17, 

sostiene che in comunità di «dimensioni ridotte e potenzialmente più omogenee» come quelle regionali il sistema 

maggioritario senza correttivi rischierebbero di produrre assemblee rappresentative monocolore. Nello stesso senso, 

prima però dell’intervento della legge statale in esame, M. VOLPI, Considerazioni di metodo e di merito sulla legge 

costituzionale n. 1 del 1999, in Politica del diritto, 2/2000, 222. 
55 Si esprimono in tal senso, FUSARO, M. RUBECHI, Le nuove leggi elettorali e i nuovi statuiti, in Ist. del fed., 6/2005, 

1011; M. COSULICH, Il sistema elettorale del Consiglio regionale, cit., 278; N. VICECONTE, La forma di governo nelle 

regioni, ad autonomia ordinaria, Napoli 2010, 214 s., il quale mette in evidenza come i principi in esame non 

producano ricadute solo sulla scelta della formula elettorale ma anche su altri fattori, tra i quali ad esempio «i criteri di 

formazione delle circoscrizioni elettorali». Diversamente non sembra potersi condividere la posizione di chi si è 

espresso nel senso di compatibilità di tutte le discipline elettorali conosciute dalle democrazie contemporanee, si veda: 

S. GAMBINO, La legge elettorale e forma di governo regionale, in Federalismi.it, 15/2004, 11; F. CLEMENTI, Commento 

alla lett. a), comma 1, dell’art. 4. Le leggi elettorali regionali tra stabilità governativa e rappresentanza delle 

minoranze, in B. CARAVITA (a cura di), La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali, Milano 2005, 141. 
56 Diversamente, dopo la sent. 1/2014, M. COSULICH, Sulla possibile estensione, cit., 494, sembra favorevole 

all’incostituzionalità del premio di maggioranza senza soglia per violazione della norma interposta, poiché la Corte 

avrebbe intesto come legittimo l’obiettivo di agevolare la stabilità, ma non quello di garantirla. Questo comporterebbe 

la violazione della norma interposta poiché questa stabilisce che le leggi debbano agevolare la stabilità. L’Autore inoltre 

ritiene che l’incostituzionalità colpisca anche quelle regioni che ancora adottino il sistema elettorale provvisorio per 

«illegittimità sopravvenuta, per contrato, per interposto principio fondamentale contenuto nella legge cornice». 
57 La legge elettorale siciliana non permette la formazione in ogni caso di una maggioranza assoluta poiché 80 seggi 

su 90 vengono assegnati proporzionalmente tra le liste che superano lo sbarramento fissato al 5%, mentre i restanti 10 

seggi vengono assegnati come premio alle liste collegate al Presidente eletto. Evidentemente il premio riesce a garantire 

la maggioranza assoluta solo qualora il numero di seggi ottenuti nel riparto proporzionale sia tale che sommato ai seggi 

di premio produca la maggioranza assoluta. Sulla legge siciliana si veda S. CURRERI, La forma di governo siciliana, 

ovvero l’ultimo baluardo dell’Assemblearismo, in Quad. cost., 4/2015, 991 ss. 
58 Sulla legge elettorale delle Marche si rimanda a G. DI COSIMO, Quando la politica si autolimita: realtà e finzione 

nel caso della legge elettorale della Regione Marche, in Le Regioni, 3/2015, 683 ss. 
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proporzionale tra le liste. 

Tra le regioni che hanno scelto un meccanismo premiale tale da garantire l’emergere di una 

maggioranza assoluta, si possono distinguere quelle che hanno previsto un premio fisso senza 

soglia60 e quelle che, attraverso un meccanismo del tutto simile a quello previsto dalla legge 

Tatarella, prevedono una o più soglie raggiunte le quali si ottiene un’assegnazione di seggi 

maggiore (tali da garantire comunque più della maggioranza assoluta) rispetto a quelli attribuiti se 

tali soglie non vengono raggiunte61. 

Tutte le legislazioni elettorali regionali che hanno compiuto una modifica organica alla legge 

elettorale hanno provveduto altresì all’abolizione del listino cosicché l’elezione del Presidente della 

Giunta è “diretta”, nel senso che il candidato alla presidenza non è più il capolista di una lista 

regionale “bloccata” ma concorre singolarmente alla carica monocratica, facendo così decadere 

l’unitarietà dell’elezione del Presidente e del gruppo di consiglieri del listino regionale. Tale 

modifica ha comportato che i seggi siano integralmente attribuiti alle liste che si presentano nelle 

diverse circoscrizioni assegnando direttamente a queste un numero predeterminato di seggi, che 

saranno così sottratti alle liste di minoranza.  

L’apparente scissione delle due elezioni in realtà non è tale, infatti persiste in tutto il suo vigore 

l’effetto di trascinamento della competizione presidenziale in favore delle liste ad esso collegato. In 

tutte le leggi approvate dalle regioni infatti, come per il regime transitorio, il premio di maggioranza 

viene assegnato solo apparentemente sulla base dei risultati elettorali delle liste che partecipano 

all’elezione, poiché questo è comunque sempre assegnato alla colazione collegata al Presidente 

eletto.  

Questo collegamento è necessario al fine di garantire una maggioranza al Presidente poiché una 

sua assenza potrebbe comportare che il premio di maggioranza – e con esso dunque la maggioranza 

assoluta dei seggi – venga assegnato ad una coalizione diversa. Infatti se si ipotizzasse la scissione 

delle due votazioni, dove è previsto il voto disgiunto ovviamente potrebbe esserci disparità di voti 

tra il candidato Presidente e le liste ad esso collegate62. Dove non è data possibilità all’elettore di 

                                                 
59 Sulla legge elettorale adottata dalla Regione Sardegna si veda M. COSULICH, Sulla possibile estensione, cit., 496, 

il quale ritiene che l’introduzione del 25% quale soglia per l’accesso al premio sarebbe in grado di «superare le 

obiezioni di legittimità costituzionale». 
60 Questo sistema è adottato per esempio dalla Regione Campania (l. r. n. 4/2009). 
61 Questo è ad esempio il caso della Lombardia (v. nota n. 65) e della Regione Puglia, dove con la modifica della 

legge elettorale introdotta con la l. r. n. 7/2015, sono previsti tre diversi premi di maggioranza da assegnare alle liste 

collegate al Presidente eletto, ma sulla base dei voti conseguiti dalla sua coalizione: se superiori al 40% hanno diritto a 

29 consiglieri su un totale di 50, se è tra 35 e 40% sono assegnati 28 consiglieri e se inferiore al 35% i consiglieri di 

maggioranza diventano 27. 
62 È il caso della legge elettorale della Lombardia, della Puglia del Veneto e della Campania. Sul caso della 

Lombardia la Consulta è stata chiamata a decidere dopo che il Tar Lombardia aveva sollevato questione di 

costituzionalità. Tra le altre questioni, il Tar evidenziava l’irragionevolezza della disposizione che rendeva possibile, al 

pari della legge transitoria, che alla coalizione senza il miglior risultato elettorale venisse assegnato il premio di 

maggioranza. Sull’ordinanza di rimessione si veda M. MASSA, Dopo il premio di maggioranza nazionale, quello 

regionale: simul stabunt simul cadent?, in forumcostituzionale.it, 15 gennaio 2014. La Corte, con sentenza n. 193/2015, 

ha dichiarato inammissibile la questione poiché «il voto disgiunto [non] ha comportato voti per le liste collegate [al 

candidato Presidente dichiarato eletto] inferiori a quelli del Presidente [stesso]» e dunque la questione «risulta essere 

meramente ipotetica, e pertanto non rilevante» (3.1 Cons. in dir.). Bisogna osservare come sia corretto asserire che nel 

caso di specie il voto disgiunto non abbia comportato modifiche al risultato elettorale, infatti sarebbe risultata vincitrice 

e assegnataria del premio di maggioranza la coalizione di Centro-destra sia se il premio fosse stato attribuito alla 

colazione più votata, sia se fosse stato (come è stato) assegnato alla coalizione collegata al Presiedente più votato. Certo 

è che, per lo meno testualmente, non appare corretto sostenere che nel caso delle elezioni in Lombardia le liste collegate 

al Presidente eletto non abbiano ottenuto meno voti di quest’ultimo, il quale ha ottenuto infatti 127.427 voti in più 

rispetto alla coalizione ad esso collegata. 
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esprimere il voto disgiunto comunque il premio è assegnato sulla base dei voti ottenuti dal 

Presidente, poiché quando il voto dell’elettore è espresso solo per il vertice dell’esecutivo il suo 

voto non è conteggiato anche come voto alla coalizione collegata, viceversa il voto solo per la 

coalizione è sempre tramutato in voto anche per il Presidente63. Non deve poi trarre in inganno la 

legge elettorale delle Marche la quale prevede testualmente che il premio sia assegnato alla 

«coalizione regionale [che] abbia la maggior cifra elettorale regionale»64 superiore al 35%, e non 

come in tutti gli altri casi alla coalizione collegata al Presidente eletto. In realtà questa dicitura 

formale è resa possibile dalla circostanza che anche il voto espresso nei soli confronti del Presidente 

si estende alle liste ad esso collegate, creando sempre una perfetta coincidenza dei risultati 

elettorali, e pertanto risulta ininfluente, dal punto di vista degli effetti che si producono, l’utilizzo 

nel testo di una o dell’altra previsione normativa65. 

Nelle leggi elettorali regionali dunque i voti ottenuti dalla lista di maggioranza, tranne nei due 

casi sopra citati, al più vengono presi in considerazione solo per quel che riguarda l’elemento 

quantitativo del premio66. Queste ultime considerazioni sono sintomatiche di un malfunzionamento 

del sistema elettorale per l’elezione del Consiglio, che si pretende essere talmente inscindibile 

dall’elezione per l’organo esecutivo tale da non permettere mai all’elettore di non votare per un 

candidato alla presidenza e, nei due casi citati di Umbria e Marche, di non votare per l’assemblea 

rappresentativa67. 

La palese preponderanza dell’elezione dell’organo esecutivo rispetto all’organo legislativo è 

visibilmente espressa nel sistema elettorale approvato dalla Regione Toscana. Con la l.r. n. 51/2014 

infatti la Toscana ha introdotto nel proprio ordinamento regionale un turno di ballottaggio per 

l’elezione presidenziale tra i due candidati più votati al primo turno che non abbiano raggiunto il 

40% delle preferenze. La conformazione dell’assemblea è rimessa in toto a questo secondo turno di 

votazione, infatti a chi risulterà vincitore nella competizione presidenziale verrà assegnato il 57,5% 

dei seggi68.  

La tendenza delle leggi elettorali regionali è dunque quella di costruire sistemi elettorali 

distorsivi della rappresentanza tali da assicurare sempre al Presidente, eletto direttamente dai 

cittadini, una maggioranza assoluta nell’organo rappresentativo, con l’effetto di creare una 

maggioranza monocolore del tutto paragonabile, nella sostanza, a quella assicurata alla Camera dei 

deputati dalla legge Calderoli, alla quale la sent. n. 1/2014 si riferisce. Si verifica inoltre in tutte le 

leggi elettorali regionali una situazione di trascinamento del risultato elettorale del Presidente eletto 

che è determinante per l’esito della composizione dell’assemblea rappresentativa, risultando così 

                                                 
63 Questo comporta che qualora il premio fosse assegnato sulla base dei risultati elettorali delle coalizioni, la 

coalizione collegata al Presidente eletto potrebbe ottenere un risultato inferiore rispetto alle coalizioni collegate a 

candidati presidenti non eletti. 
64 Art. 19 comma 4, lettera d) della l.r. n. 27/2004, cosi come modificato dall’ art. 10 l.r. n. 5/2015. 
65 La perfetta coincidenza tra i voti ottenuti nell’arena di competizione consiliare e presidenziale si verifica per le 

medesime ragioni nelle elezioni regionali umbre. In questo caso però la legge al fine dell’assegnazione del premio di 

maggioranza fa riferimento comunque alla «coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla 

presidenza della Giunta risultato eletto» (art. 14 l.r. n. 4/2015). 
66 Questo accade per esempio nella Regione Puglia (v. supra nota n. 60), del Veneto, sul quale si rimanda a A. 

RAUTI, I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive, Napoli 2015, 160, in 

particolare nota 26. Diversamente in Lombardia la soglia del 40% per ottenere il 60% dei seggi, in luogo del 55% se la 

soglia non viene raggiunta, è calcolata sulla base della sola performance elettorale del Presidente. 
67 In realtà in tutti i casi, dato l’effetto di trascinamento, è dubbio che all’elettore sia data una reale possibilità di non 

votare per il Consiglio regionale, in quanto il suo voto per il Presidente produce effetti, ex-lege, sulla composizione 

dell’assemblea. 
68 Viceversa, ai sensi dell’art. 17, se non si tiene il turno di ballottaggio sono assegnati il 60% dei seggi se il 

candidato Presidente raggiunge il 45% dei voti, e di nuovo il 57,5% se non supera il 45% dei consensi. 
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non significativa l’espressione del voto degli elettori nella competizione elettorale consiliare69. 

 

 

3. La forma di Governo delle regioni come elemento insufficiente a legittimare il premio di 

maggioranza. 

Stabilita l’omogeneità tra le norme regionali elettorali e la l. n. 270/2005 con riguardo sia alla 

portata del premio di maggioranza sia ai principi costituzionali in materia, quel che rimane da 

chiarire è se non sia nella forma di governo adottata dalle regioni che possa essere ravvisato un 

principio costituzionale tale da legittimare il premio di maggioranza e la preponderanza 

dell’elezione presidenziale sulla composizione dell’assemblea legislativa. 

Il sistema elettorale descritto nei paragrafi precedenti è infatti ritenuto legittimo da alcuni dei 

commentatori che si sono interrogati circa la possibilità di applicare le argomentazioni della sent. n. 

1/2014 alla legislazione elettorale regionale70. Secondo questa visione, partendo proprio dalla forma 

di governo adottata dalle regioni si ritiene che in assenza di uno stretto rapporto elettorale 

Presidente-Consiglio si rischierebbe una paralisi istituzionale, in quanto il sistema, fondato sulla 

clausola aut simul stabunt-aut simul cadent, diverrebbe eccessivamente instabile. Questo poiché in 

assenza di una maggioranza stabile, troppo facilmente il Consiglio potrebbe sfiduciare il Presidente 

o quest’ultimo dimettersi, ed in entrambi i casi produrre lo scioglimento degli organi elettivi e 

sancire il ritorno alle elezioni. La forma di governo c.d. neoparlamentare sarebbe dunque in grado 

di legittimare la compressione della rappresentatività in favore di una stabilità, che in questo caso 

avrebbe un “peso” costituzionalmente maggiore rispetto alla forma di governo parlamentare accolta 

a livello statale, con la conseguenza che il bilanciamento tra rappresentatività e stabilità operato 

dalla Corte nella sentenza n. 1/2014 dovrebbe essere diverso, così come diversa dovrebbe essere 

anche la valutazione circa l’uguaglianza del voto71; per arrivare a concludere, secondo alcuni, che 

per le dinamiche della forma di governo in esame il garantire una maggioranza sarebbe la sola 

«scelta […] logicamente ammissibile»72. 

Le argomentazioni a sostegno della legittimità del premio di maggioranza senza una soglia si 

ritengono suffragate dalla giurisprudenza della Corte la quale, in particolare nella sent. n. 12/2006, 

ha dichiarato che «il corpo elettorale investe contemporaneamente il presidente del potere esecutivo 

ed il Consiglio del potere legislativo […] sul presupposto dell’armonia dell’indirizzo politico 

                                                 
69 In tal senso M. MASSA, Alla Corte il premio di maggioranza e le soglie di sbarramento “in versione lombarda”, 

in dirittiregionali.org, parla, in riferimento alla Lombardia, di «primato delle elezioni presidenziali su quelle consiliari: 

decisivo è il successo del candidato presidente, cui ciascuna lista è collegata». 
70 Ritengono costituzionalmente legittimo il premio di maggioranza poiché implementato in una forma di governo 

diversa da quella parlamentare: A. O. COZZI, Gli effetti della sentenza n. 1, cit. 4187 ss.; S. CATALANO, I problemi posti 

dalla sentenza n. 1 del 2014, cit. 82 ss.; F. BIONDI, Il premio di maggioranza dopo la sentenza della corte costituzionale 

n. 1 del 2014, in M. D’AMICO, S. CATALANO, (a cura di), Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in 

materia elettorale, cit., 74 ss.; G. TARLI BARBIERI, La selezione delle classi politiche, cit., 174 s. In senso analogo, S. 

CURRERI, La forma di governo siciliana, cit. il quale è critico nei confronti di un sistema che non garantisca al 

Presidente una maggioranza certa. Va notato peraltro come anche la Consulta nella sent. n. 193/2015, occupandosi della 

valutazione di legittimità della soglia di sbarramento previste dalla Regione Lombardia, abbia accentuato il ruolo della 

forma di governo ritenendo che «il collegamento tra l’operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato 

Presidente […] appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente 

eletto direttamente, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio 

del simul stabunt, simul cadent». 
71 Su questo punto si veda in particolare A. O. COZZI, Gli effetti della sentenza, cit., 4188. 
72 S. CATALANO, La risposta, implicita, della sentenza n. 193 del 2015 alla questione sul premio di maggioranza 

regionale, in Forumcostituzionale.it, 8, l’A. giunge a questa conclusione poiché altrimenti si renderebbe «assai 

complicato assicurare […] quella presunzione di consonanza istituita direttamente dagli elettori». 



 

571 

presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e 

dai medesimi elettori», aggiungendo che nella forma di governo così come adottata dalle regioni vi 

sarebbe, sin dal momento del voto, una «iniziale presunzione di consonanza politica»73. Se la Corte 

parla di una “presunzione” non sembra potersi però concludere che abbia ritenuto implicitamente 

conforme a Costituzione il premio maggioranza ed il collegamento elettorale Presidente-

assemblea74, in quanto la presunzione di omogeneità di indirizzo politico è – appunto in quanto 

mera presunzione – logicamente discendente dalla circostanza che l’elezione dei due organi è 

temporalmente coincidente. Presunzione dunque che deriverebbe dalla mera contestualità temporale 

che peraltro non si verifica solo nella forma di governo “neoparlamentare” in esame75 ma anche in 

altri assetti istituzionali anch’essi caratterizzati dall’elezione diretta dell’organo monocratico76. 

Quindi innanzitutto non sembra esistere un obbligo costituzionale in favore di una legge elettorale a 

maggioranza garantita77.  

Infatti, anche volendo intravedere nella clausola simul stabunt simul cadent l’elemento 

caratterizzante la forma di governo in esame, non pare comunque che da ciò discenda un principio 

secondo il quale essa potrebbe avere la prevalenza rispetto alla necessaria rappresentatività 

dell’assemblea legislativa.  

In primo luogo perché si potrebbe ritenere che già di per sé la clausola del simul-simul comporti 

al sistema nel suo complesso una maggiore stabilità, senza la necessità di una legislazione elettorale 

che garantisca al Presidente una maggioranza al termine delle elezioni78. Inoltre, bisognerebbe 

considerare che questa logica pare soffrire di un inconsueto costruttivismo teorico poiché si ritiene, 

in buona sostanza, che il modello di forma di governo adottato possa essere la ragione legittimante 

di una «una illimitata compressione della rappresentatività dell’Assemblea»79.  

L’eccessiva valorizzazione che in queste teorie viene data alla forma di governo asetticamente 

considerata piuttosto che ai principi costituzionali riferiti all’assemblea di derivazione popolare 

                                                 
73 C. cost. sent. n. 12/2006, 4. Cons. in dir., enfasi aggiunta. 
74 In senso analogo si veda A. RAUTI, I sistemi elettorali dopo la sentenza, cit., 147, il quale ritiene che «la 

contestualità è volta ad agevolare la “consonanza” proprio perché quest’ultima non è necessariamente 

(costituzionalmente) garantita». 
75 L’esempio è quello, peraltro presto abbandonato, dello Stato di Israele, prima e fino ad ora unica esperienza a 

livello statale di forma di governo neoparlamentare, dove l’elezione del Presidente e della Knesset avveniva nel 

medesimo momento, ma in due competizioni che avevano un autonomo conteggio elettorale e non si influenzavano 

l’una con l’altra. Sull’esperienza israeliana si veda L. PRIMICERIO, La forma di governo semiparlamentare, cit., 113 ss. 
76 Si può parlare, ad esempio, di presunzione di unico indirizzo politico di due organi distinti nel sistema francese. Il 

Capo dello Stato ed il Parlamento infatti vengono eletti non simultaneamente ma comunque ad una ridotta distanza 

temporale tale da poter presumere che la forza politica che esprime il Capo dello Stato, eletto poche settimane prima, 

sia una forza politica che possa ottenere un buon risultato elettorale; ma è appunto una questione solo presuntiva poiché 

non è affatto detto che i medesimi elettori votino la forza politica “del Presidente” e nemmeno che questa, pur magari 

ottenendo la maggioranza alla Camera, ottenga risultati tali da ottenere la maggioranza assoluta. Sull’evoluzione del 

rapporto tra legislazione elettorale e forma di governo in Francia a seguito dell’unificazione temporale delle due 

elezioni si veda X. PHILIPPE, Forma di governo e sistemi elettorali in Francia, in Ianus, 8/2013, 159 s. 
77 In senso analogo si vedano M. SIAS, Dimissioni del Presidente della Regione, interruzione anticipata della 

legislatura e forma di governo ad elezione diretta, «contestuale e consonante», in Le Regioni, 1/2011, 70, e M. 

COSULICH, Sulla possibile estensione, cit., 492. 
78 Intravedono nella clausola simul stabunt simul cadent un elemento in grado di garantire una certa stabilità al 

sistema regionale: P. CAVALERI, Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni e democrazia, in L. CARLASSARE (a cura 

di), Democrazia, rappresentanza, responsabilità, Padova 2001, 111 s.; P. CIARLO, Il presidenzialismo regional style, in 

Quad. cost., 1/2001, 132; M. COSULICH, Sette regioni per sette modelli, cit., 614, il quale ritiene che il simul-simul 

renda «estremamente stabili gli esecutivi regionali, quasi a prescindere dall’ampiezza della maggioranza di cui essi 

dispongono in Consiglio». 
79 C. cost. sent. n. 1/2014, 3.1 Cons. in dir. 
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produce risultati paradossali, poiché l’idea è quella per cui la stabilità sarebbe in grado di menomare 

l’elemento caratterizzante della democrazia e cioè l’esistenza di una assemblea che sia 

rappresentativa dell’elettorato. 

Partendo invece da una visione in qualche modo “classica” di forma di governo intesa come 

l’insieme delle norme che «caratterizzano la distribuzione del potere politico tra gli organi 

costituzionali»80 e di sistema di elezione di un’assemblea quale strumento di raccordo tra 

rappresentati e rappresentanti che «di per sé non distribuisce il potere tra gli organi»81, si dovrebbe 

osservare che la legge elettorale si inserisce sì come elemento che influenza le dinamiche di 

interazione tra gli organi politici all’interno di una data forma di governo, ma comunque dovrebbe 

essere sempre prodromica alla sua funzione caratterizzante, cioè quella di proiettare le divergenze e 

le diversità del tessuto elettorale all’interno dell’assemblea e non quella di garantire esigenze di 

dubbia qualificazione costituzionale82. Per questa ragione pare una congettura sostenere che la legge 

elettorale debba «armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest’ultima 

strumenti adeguati di equilibrato funzionamento»83, in quanto la legge elettorale può sì influenzare i 

rapporti di forza tra gli organi dello Stato, ma la sua costruzione non può andare al di là delle norme 

relative al diritto di voto (art. 48 Cost.) né tantomeno superare l’art. 1 Cost., poiché così facendo si 

inciderebbe direttamente, in senso negativo, sulla forma di Stato democratica.  

Nello stesso modo pare essere estranea e stridente con il principio democratico la diminuzione 

del momento elettivo assembleare, eccessivamente frustrato dal voto nei confronti del vertice 

dell’esecutivo, che oltre a non essere riscontrabile in altri ordinamenti ad elezione diretta del 

Presidente84, non lo è nemmeno in quelli che hanno adottato un ideal-tipo neoparlamentare85. 

 

 

                                                 
80 M. VOLPI, Libertà e autorità, La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, Torino 2013, 6. 
81 M. VOLPI, Il metodo nello studio e nella classificazione delle forme di governo, in Dpce, 1/2015,137. 
82 Il riferimento è ovviamente alla governabilità, sul quale da ultimo si rinvia a E. OLIVITO, Le inesauste ragioni e 

gli stridenti paradossi della governabilità, in Costituzionalismo.it, 3/2015. 
83 C. cost. sent. n. 4/2010, 2.1 Cons. in dir., 
84 Sulla circostanza che anche gli ordinamenti democratici caratterizzati dall’elezione popolare del vertice 

dell’esecutivo sono strutturati in modo da distinguere nettamente questa elezione dall’elezione dell’assemblea 

legislativa, si veda L. SPADACINI, I limiti alla discrezionalità del legislatore, cit., 10 ss.  
85 L’esempio è ancora quello dello Stato israeliano (v. supra nota 75), sul punto si veda M. VOLPI, Il metodo nello 

studio cit., 137, il quale mette in evidenza come nella forma di governo israeliana, che l’autore qualifica come 

semiparlamentare, così come in quella presidenziale «il Presidente o il Primo ministro possono trovarsi a fare i conti 

con un Parlamento che esprime una maggioranza di diverso orientamento politico». 
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1. Il “revisionismo costituzionale” tra storia e cultura costituzionale 
La revisione costituzionale rappresenta un tema centrale e fondamentale della riflessione 

costituzionalistica, non solo per le notevoli implicazioni in sede di  teoria generale - si pensi alla 

questione della sua funzione, della rigidità, della portata modificativa a seconda della tipologia 

procedimentale prescelta e dei limiti che essa incontra, come pure al rapporto con il concetto di 

potere costituente - ma anche per i suoi riflessi sotto il profilo della storia1 e della cultura 

costituzionale2. Anzi, vi sono buone ragioni per credere che limitarsi all’esame degli eventi 

                                                 
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 

1 Sulla scorta di quanto sostenuto da F. LANCHESTER, La Costituzione tra elasticità e rottura, Milano, Giuffrè, 2011, 

p. 14, per storia costituzionale non si deve intendere «né la storia sociale di un ordinamento dato, né quella dei suoi 

organi costituzionali di vertice (come ritenuto invece da L. PALADIN, La questione del metodo nella storia 

costituzionale, in Quad. fior., 1997, p. 243 ss.) ma - nei tempi lunghi dello stesso – la storia relativa alle norme, ai valori 

e alle regole del gioco e alle strutture di autorità in cui agiscono i soggetti politicamente rilevanti nell’ordinamento 

individuato». Per questa nozione e il relativo schema concettuale v. funditus F. LANCHESTER, Stato (forme di), Enc. dir., 

XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 796 ss.  
2 Per cultura costituzionale alludo al «riconoscimento, cioè l’accettazione della Costituzione da parte delle forze 

politiche e della società», M. DOGLIANI, Cenni di storia della cultura costituzionale, in ID., Costituzione e antipoliltica. 

Il Parlamento alla prova delle riforme, Roma, Ediesse, 2016, p. 31. Sull’omonima definizione, diversa ma 

interconnessa, di «cultura costituzionale» intesa come «dottrina della costituzione in quanto scienza culturale», che si 
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costituzionali più rilevanti sia insufficiente se all’analisi non si uniscono i suddetti profili3. 

La peculiarità della storia costituzionale rispetto alla prospettiva tipica del diritto costituzionale 

risiede in tre caratteristiche. Innanzitutto essa «guarda ai fatti costituzionali dinamicamente, nei loro 

sviluppi e nei loro effetti nel tempo», senza isolare il singolo elemento nel quadro complessivo in 

cui è inserito. In secondo luogo, facendo ciò «consente di cogliere più largamente i nessi del singolo 

evento col quadro integrale dello stato e della società considerati, che conferiscono a ciascun fatto 

un segno parzialmente diverso da quello che risulterebbe unicamente da un’analisi puntuale». Infine 

permette uno sguardo «più penetrante dei presupposti socioeconomici sottostanti e talora nascosti 

dietro i vari eventi»4. 

 Queste premesse metodologiche ci consentono di fare chiarezza sullo stato attualmente 

attraversato dalle istituzioni repubblicane e sul significato rappresentato dai due progetti di riforma 

costituzionale (il d.d.l. cost. 813 A.S., c.d. “Letta”, e il d.d.l. 1429 , c.d. “Renzi-Boschi”) presentati 

nella XVII Legislatura. Da più parti della dottrina è stato osservato che i succitati progetti di riforma  

costituiscono l’ultimo stadio dell’oramai più che ventennale «revisionismo costituzionale»5 

dominante nel Paese. Nelle pagine che seguono ne verranno individuati alcuni presupposti e le 

relative forme di manifestazione, che, in via di premessa, si possono ricondurre ad una concezione 

della revisione ultra vires, sostanzialmente finalizzata all’introduzione di una nuova Costituzione, 

attraverso un surrettizio esercizio di potere costituente.  

 

 

2. Dalla “lotta sulla Costituzione” alla “lotta per la Costituzione” 
Accedendo alla periodizzazione proposta da Dogliani, lo sviluppo dell’ordinamento politico-

istituzionale della Repubblica italiana può dividersi in due fasi fondamentali: la prima (1948-1978), 

caratterizzata dal fatto che «le forze politiche e sociali riconoscevano, seppur in modo problematico 

e selettivo quanto ai tempi di attuazione, la normatività, cioè la cogenza, della Costituzione»; la 

seconda (dal 1979 a oggi), segnata invece dal dilagare di «una “retorica della riforma 

costituzionale” che è sintomatica di una oggettiva caduta del riconoscimento della normatività della 

                                                 

identifica con lo «Stato costituzionale», si rinvia a P. HÄBERLE, I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la 

Costituzione del pluralismo, in AA.VV., La democrazia di fine secolo, a cura di M. Luciani, Roma-Bari, Laterza, 1994, 

p. 98 ss., p. 140 ss., p. 160; G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Torino, 

Einaudi, 2009, pp. 117-145 e M. DOGLIANI, Clausole di eternità e revisione totale nel pensiero d P. Häberle, in 

AA.VV., La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale, diritto interno e esperienza straniere, a 

cura di S. Gambino e G. D’Ignazio, Milano, Giuffrè, 2007, p. 197 ss. 
3 Pare innegabile che «il costituzionalista deve sempre essere, se vuole comprendere il proprio oggetto [di studio] e 

trattarlo in maniera soddisfacente, sia uno storico che un giurista. Le sue formule e le istituzioni giuridiche non devono 

appartenere alla sfera della storia astratta, ma a un concreto mondo fattuale», J. BRYCE, The Actions of Centripetal 

Forces on Political Constitutions, in Studies in History and Jurisprudence, I, Oxford, Clarendon Press, 1901, p. 258. 

Circa il rapporto tra cultura, storia e costituzione v. le sempre attuali riflessioni di T. MARTINES, Introduzione al diritto 

costituzionale, Torino, Giappichelli, 1994, pp. 103-109. 
4 U. ALLEGRETTI, Il percorso storico recente della forma di governo italiana: ai limiti della Costituzione, in Rivista 

AIC, 2/ 2013, p. 1. 
5 Sul tema v. ex multis P. CIARLO, Il revisionismo costituzionale in Italia: 1984-1994, in St. parl. pol. cost., 1995, p. 

92 ss.; G. FERRARA, Revisione e Costituzione. Risposte a Franco Modugno, in Studi in onore di Franco Modugno, II, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, p. 1453 ss.; A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 

2012, p. 69 ss.; C. DE FIORES, Dalla costituzione inattuata alla costituzione “inattualizzata”, in AA.VV., Dalla 

costituzione “inattuata” alla costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia 

repubblicana, a cura di G. Brunelli e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 2013, p. 143 ss.; M. DOGLIANI e I. MASSA PINTO, 

Elementi di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 106-120; M. BETZU, Mistica della governabilità e 

sistema delle fonti: la riforma costituzionale Renzi - Boschi, in Costituzionalismo.it, 3/2015, p. 209 ss.; G. AZZARITI, 

Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2016, passim, spec. pp. 243-255. 
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Costituzione stessa e, conseguentemente, di una oggettiva caduta della sua effettività»6. 

La prima fase corrisponde a quella che è stata definita la “lotta sulla Costituzione”7, la seconda 

alla “lotta per la Costituzione”. La differenza che intercorre tra la due risiede nel fatto che mentre la 

prima è il fisiologico, per quanto aspro, conflitto che ha come posta in palio il prevalere di una o di 

un’altra sua interpretazione, la “lotta per la Costituzione” è invece il patologico scontro tra chi ne 

difende l’attuale validità e chi ne afferma invece interpretazioni svalutative, o addirittura afferma la 

sua fine per desuetudine, invocando discontinuità sostanziali8.  

È evidente allora la trasformazione che, nel volgere di pochi anni, investe il paradigma su cui si 

fonda il concetto di Costituzione: sempre meno si riconosce la sua dimensione, così centrale nel 

pensiero della giuspubblicistica degli anni della Costituente, d’indirizzo fondamentale, di luogo 

privilegiato d’indicazione, in senso prescrittivo, delle finalità della democrazia9. Entra così in crisi 

«il paradigma costruttivistico», ovvero l’ambizione della Costituzione a contenere il modello 

sociale complessivo, la definizione normativa della società giusta10: dal «binomio 

attuazione/inattuazione della Costituzione» si passa a quello della «riforma/ non riforma» della 

medesima11.  

A partire dagli anni settanta si moltiplicano le discussioni riguardanti la necessità di riformare le   

istituzioni attraverso soluzioni di “ingegneria costituzionale”12. In tale contesto, un momento di 

svolta è rappresentato dalla proposta di mutamento della forma di governo parlamentare in senso 

presidenziale, avanzata da Amato nel 1977 sulla rivista Mondoperaio e poi ripresa dall’allora 

                                                 
6 M. DOGLIANI, I. MASSA PINTO, op. cit., pp. 107- 108. Tuttavia non è sufficiente parlare di normatività della 

Costituzione. Infatti «bisogna ammettere che la norma di riconoscimento può essere selettiva: può essere piena, così da 

ritenere che tutte le disposizioni costituzionali debbano essere interpretate magis ut valeat, o può essere, per così dire, 

elastica, attutita», Ibidem.V. amplius M. DOGLIANI, Interpretazioni della Costituzione, Milano, Franco Angeli, 1982, p. 

7 ss., p. 33 ss e p. 68 ss. Come è stato autorevolmente affermato da V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni 

di principio, Milano, Giuffrè, 1952, p. 11, «una Costituzione deve essere intesa e interpretata, in tutte le sue parti, magis 

ut valeat, perché così vogliono la sua natura e la sua funzione, che sono e non potrebbero non essere, ripetiamo, di atto 

normativo diretto a disciplinare obbligatoriamente comportamenti pubblici e privati».   
7 All’interno di questa fase, seguendo la scansione  proposta da M. DOGLIANI e I. MASSA PINTO, La crisi 

costituzionale italiana nell’attuale fase di “lotta per la Costituzione”, in Costituzionalismo.it, 1/2006; M. DOGLIANI, 

Cenni di storia della cultura costituzionale, in ID., Costituzione e antipoliltica, cit., p. 34 ss., si possono distinguere 

cinque periodi: l’armistizio costituente e l’ideazione della Costituzione (1943-1947); l’elaborazione della normatività 

della costituzione (1948-1950); la prima glaciazione (1951-1956); l’armistizio consolidato (1956-1968); il disgelo 

(1969-1978). In generale, per una ricostruzione delle tappe fondamentali dell’attuazione della Costituzione italiana v. L. 

PALADIN, Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna, Mulino, 2004, nonché A. CERRI, Spunti e 

riflessioni sulla Costituzione nella storia dell’Italia repubblicana e nel presente momento, in Studi in onore di 

Pierfrancesco Grossi, a cura di A. D’Atena, Milano, Giuffrè, 2012, p. 404 ss. 
8 V. funditus M. DOGLIANI, Cenni di storia della cultura costituzionale, in ID., Costituzione e antipoliltica, cit., p. 54 

ss.; ID., La lotta per la Costituzione, Dir. pubbl., 1996, p. 293 ss. 
9 Sul punto v. le considerazioni svolte da M. FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, in Osservatorio sulle 

fonti, 1/2013, p. 2 ss. e da R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. cost., 1/2007, p. 35 s. Secondo M. DOGLIANI, 

Interpretazioni della Costituzione, cit., p. 68, «l’attività di indirizzo politico consiste nello sviluppare, per via di 

deduzioni successive, i contenuti delle norme costituzionali, compresi quelli impliciti e presupposti: è funzione 

attuativa». Circa la nozione di indirizzo politico v. altresì C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, Cedam, 

1975, p. 332. 
10 M. FIORAVANTI, op. loc. cit. 
11 Così P. CARETTI, La Costituzione ha ancora qualcosa da dire in un contesto globalizzato?, in  AA.VV., Dalla 

costituzione “inattuata” alla costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia 

repubblicana, cit., p. 346. 
12 Per una ricostruzione delle proposte e dei dibattiti sulla riforma delle istituzioni negli anni settanta si rinvia a F. 

TERESI, La strategia delle riforme - La tormentata revisione della Costituzione repubblicana. Materiali di studio, 

Torino, Giappichelli, 1998, p. 21 ss. 
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segretario del PSI Craxi, in un famoso articolo pubblicato sull’Avanti! il 28 settembre 1979 dal 

titolo Ottava legislatura, nel quale per la prima volta è sostenuta la necessità di una ‘Grande riforma 

dello Stato’. 

 Nel 1983 viene istituita formalmente la prima Commissione Bicamerale per le riforme 

istituzionali, nota come Commissione Bozzi. Nel corso della seconda metà degli anni ottanta al 

tema delle riforme costituzionali viene progressivamente riconosciuto un carattere preminente da 

parte del programma di governo. Non a caso, in quasi tutte le compagini ministeriali che si sono 

succedute in quel periodo è stata assegnata la carica di ministro senza portafoglio per le riforme 

istituzionali13. Infine, in un clima di insofferenza verso la procedura di revisione costituzionale ex 

art. 138, giudicata troppo macchinosa -sullo sfondo del c.d. “sbrego” della costituzione teorizzato 

da uno degli esponenti del Gruppo di Milano14- il Presidente della Repubblica Cossiga, nel noto 

messaggio alla Camere sulle riforme costituzionali del 26 Giugno 1991, suggerisce di intraprendere 

un percorso riformatore alternativo, derogatorio, eccezionale, rispetto a quello attualmente in 

vigore. Viene ventilata la possibilità di procedere «all’attribuzione da parte delle Camere ad esse 

medesime, o alle Camere elette dopo di esse, di veri e propri poteri costituenti e cioè del potere non 

vincolato nel suo esercizio dalle procedure dell’art. 138 Cost., di modificare le norme costituzionali 

o di approvarne altre con procedure più snelle» oppure, in alternativa, si propone di eleggere 

«un’Assemblea Costituente dotata di veri poteri costituenti», il tutto attraverso la «rigorosa e piena 

osservanza dell’art. 138. Cost»15 (sic!).  

Se guardiamo soltanto al primo decennio della summenzionata “lotta per la Costituzione” è 

possibile scorgere le tendenze dell’incipiente processo di revisionismo costituzionale e la profonda 

distanza che separa queste dal corretto modo di intendere la revisione ex art. 138 Cost. Conviene a 

questo punto esaminare lo scarto tra i due modelli. 

 

 

3. L’inderogabilità delle norme sulla revisione costituzionale 
La prima direttrice del processo di revisionismo costituzionale attualmente in corso è ravvisabile 

nella reiterata introduzione con estrema disinvoltura di una procedura “straordinaria” per la 

revisione della seconda parte della Costituzione, attraverso una deroga una tantum della disciplina 

approntata dall’art. 138 Cost. Ciò è avvenuto tre volte, precisamente in occasione delle leggi cost. 

1/1993, 1/ 1997 e del d.d.l. 813 A.S. A proposito di tali leggi sono stati pronunciati giudizi differenti 

in sede dottrinale, ma in larga parte convergenti sull’illegittimità di una simile deroga. 

Secondo un certo orientamento, la deroga-sospensione, a prescindere da quale sia la norma 

costituzionale oggetto della stessa, dovrebbe sempre essere qualificata, salvo  ipotesi assolutamente 

eccezionali, alla stregua di un atto illecito, antigiuridico16. Infatti, parrebbe difficile ammettere che 

un procedimento temporaneamente derogatorio della Costituzione possa essere considerato come 

                                                 
13 A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, R. TARCHI, In difesa dei valori della Costituzione, in Foro it., 1994, p. 377. 
14 V. G. MIGLIO, Che cosa cambiare: le riforme possibili, in AA. VV., Verso una nuova Costituzione, Milano, 

Giuffrè, 1983, p. 88 ss.; ID., Uno strappo alla Costituzione e arriviamo al presidenzialismo, in La Repubblica, 19 

Maggio 1989. 
15 Il messaggio presidenziale è stato oggetto di aspre critiche da parte della dottrina, tanto che da più parti è stato 

sollevato il dubbio che esso configurasse un «caso da manuale di attentato alla Costituzione». Così G. U. RESCIGNO, 

Commento al messaggio del Presidente della Repubblica del 26 Giugno 1991, in Giur. Cost., 1991, p. 3317, 

argomentando che il PdR, avendo «giurato fedeltà alla Costituzione e di osservarla lealmente, non può adoperarsi per la 

creazione di poteri costituenti». V. analogamente, nel dibattito riportato sulla stessa Rivista, i rilievi critici mossi da A. 

PACE, pp. 3304-3306 e M. LUCIANI, p. 3285. 
16 V. sul punto le riflessioni di F. MODUGNO, Ricorso al potere costituente o alla revisione costituzionale?, Giur. it., 

1998, p. 621 s. 
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«un minus rispetto alla revisione», ossia un fenomeno incluso all’interno della stessa e da ritenere 

ammissibile alle stesse condizioni e con i relativi limiti. Invece, il concetto di revisione esprime una 

valenza più garantistica della deroga-sospensione: mentre la prima di solito impedisce «che quel 

che si revisiona debba scomparire del tutto e presuppone al contrario il mantenimento di un quid, 

sia pur revisionato, ovvero la sostituzione di un quid con un aliud», la seconda sarebbe puramente 

negativa - sia pure provvisoria - e nei confronti di essa non potrebbero essere fatti valere quei limiti, 

logici prima ancora che giuridici, che invece sono opponibili alla prima17. Ne consegue che, qualora 

si intendesse introdurre deroghe temporanee al testo costituzionale, persino al fine di rendere 

possibile il ricorso ad una procedura straordinaria di revisione diversa da quella prescritta 

dall’art.138, si tratterebbe di un «evidente abuso procedurale in fraudem constitutionis»18. 

Secondo un altro orientamento, la tesi del procedimento speciale derogatorio sarebbe 

«tecnicamente errata», in quanto utilizza impropriamente il concetto di deroga19. Questa, invece, 

designa la relazione che si instaura tra norme di un ordinamento «quando una norma sta ad un’altra 

come eccezione»20; presuppone cioè il concorso di una lex specialis con una lex generalis, e si 

realizza qualora la lex specialis si sostituisca alla lex generalis in una o più ipotesi (sospendendo 

corrispondentemente l’efficacia della lex generalis con riferimento ad esse), laddove nelle restanti 

la lex generalis continuerebbe a spiegare la sua efficacia21. Ora, dato che l’art. 138 Cost. è una 

norma sulla produzione, condizionante cioè la formazione e il contenuto delle fonti di produzione, 

emergerebbe chiaramente l’inammissibilità della deroga sulla base del fatto che siffatto articolo, 

quale norma deroganda, non ha il carattere della generalità tale da rivolgersi ad una pluralità di 

soggetti: ha come unico destinatario il legislatore nel suo complesso22. Ne discende in questi casi 

che, non trattandosi né di deroga né di sospensione, si è quindi in presenza di un uso illegittimo  

dell’art. 138 Cost. che si concretizzerebbe nella disapplicazione della procedura ivi prescritta, e cioè 

in una sua violazione. 23.  

Detto ciò, va precisato che qualora le predette leggi costituzionali vengano comunque ritenute 

aderenti all’istituto della deroga, l’art. 138 Cost., in quanto regola costitutiva24, avrebbe in ogni caso 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Così A.A. CERVATI, Brevi riflessioni sull’uso di procedure straordinarie di revisione della Costituzione e 

sull’abuso di leggi costituzionali in alcuni ordinamenti contemporanei, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, 

Giuffrè, 1999, p. 272. Analogamente v. altresì F. MODUGNO, op. loc. cit., e S.P. PANUNZIO, Le vie e le forme per 

l’innovazione costituzionali in Italia: procedura ordinaria di revisione, procedure speciali per le riforme costituzionali, 

percorsi alternativi in AA. VV., Studi sulla riforma costituzionale: itinerari e temi per l’innovazione costituzionale in 

Italia, a cura di P. Ridola, S.P. Panunzio e A.A. Cervati, Torino, Giappichelli, 2001, p. 113. 
19 A. PACE, Un procedimento “speciale derogatorio”, “straordinario”, “in rottura della Costituzione” … e anche 

illegittimo ex art. 138 Cost., in Costituzionalismo.it, 2/2013, p. 2 s.; S. SCHETTINO, La revisione costituzionale 

nell’esperienza delle Commissioni bicamerali. Brevi osservazioni critiche, in www.dirittifondamentali.it, 2013, p. 7 s. 
20 G. U. RESCIGNO, voce Deroga, in Enc. dir., XII, Giuffrè, Milano, 1962, p. 303. 
21 V. sul punto A. PACE, La disapplicazione dell’art. 138 da parte del d.d.l. cost. 813 AS e le resistibili 

giustificazioni dei suoi sostenitori, in Osservatorio AIC, 2013, p. 11 ss. 
22 Ibidem.  
23 A. PACE, Il metodo (sbagliato) della riforma. Note critiche al d.d.l. Cost. n. 813 Sen., in Costituzionalismo.it, 

1/2013, p. 3, nonché G. FERRARA, Costituzione e revisione costituzionale nell’età della mondializzazione, in Scritti in 

onore di Giuseppe Guarino, II, Padova, Cedam, 1998, p. 262. 
24 Che si tratti di una «regola costitutiva e non di un principio dovrebbe essere intuitivo», così A. PACE, La 

disapplicazione dell’art. 138 da parte del d.d.l. cost. 813 AS e le resistibili giustificazioni dei suoi sostenitori, cit., p. 21. 

Sulla distinzione tra “regole” e “principi” v. R. GUASTINI, Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, Torino, 

Giappichelli, 2006, pp. 139-142. 
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«una valenza garantista non superabile attraverso una deroga»25. Questo perché, come già sostenuto 

da Mortati, «la presenza di un’apposita istanza di revisione viene ad assumere una funzione di 

garanzia perché sottrae al grado inferiore ogni possibilità di invadere la competenza del grado 

superiore, e tende a preservare l’integrità del documento in cui è consacrata la suprema volontà 

dell’ordinamento»26. 

Parte della dottrina, al fine di riconoscere un fondamento di legittimità al d.d.l. 813 (e già prima 

alle leggi cost. 1/1993 e 1/1997), ha evocato l’ipotesi che le leggi in questione andrebbero 

qualificate come una legge costituzionale in “rottura” della Costituzione27, richiamando la tesi di 

Esposito ricalcata sull’esperienza weimeriana della Verfassungsdurchbrechungen28. Volendo pur 

riconoscere come ammissibili le leggi costituzionali in rottura, il richiamo alla tesi espositiana, 

come opportunamente rilevato da Pace, non pare essere del tutto fondato29: infatti, secondo 

Esposito, le leggi in rottura sono ammissibili solo se provvisorie, temporanee e puntuali30. Pertanto, 

risulta evidente che le leggi sopra richiamate non rientrano in questa tipologia dal momento che, col 

pretesto di derogare temporaneamente alla Costituzione, finiscono per incidere permanentemente e 

definitivamente sulla medesima, producendo effetti tutt’altro che provvisori e temporanei31. Deve 

inoltre rilevarsi che Esposito esclude la possibilità che «le leggi costituzionali possano derogare o 

rompere la Costituzione, laddove essa si riserva una competenza ai fini di garanzia»32, come 

avviene nell’ipotesi di cui all’art. 138 Cost., non a caso collocato nel Titolo VI dedicato alle 

«Garanzie costituzionali».  

Infine, avverso l’ammissibilità nel nostro ordinamento della prassi diffusasi all’epoca della 

Repubblica di Weimar, la quale consentiva, con la maggioranza prevista dall’art. 76 di quella 

Costituzione, di approvare leggi derogatorie delle norme costituzionali33, depone un non 

trascurabile dato letterale, e cioè la distinzione operata dall’art. 138 Cost. tra “leggi di revisione 

costituzionale” e “le altre leggi costituzionali”, che non può essere ridotta ad una mera questione 

nominalistica34. Le une differiscono dalle altre dal punto di vista concettuale, perché ad esse 

                                                 
25 M. LUCIANI, Intervento alla discussione sul tema Metodi e limiti della revisione costituzionale, in AA. VV., I 

costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, 

a cura di S.P. Panunzio, Milano, Giuffrè, 1998, p. 478.  
26 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., II, p. 1225. 
27 In tal senso, con riferimento alla l. cost. 1/1997, v. S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto, I, Torino, Giappichelli, 

1997, p. 85 ss. In favore di questa tesi riguardo al d.d.l. 813 v. F. S. MARINI, Audizione dinanzi alla Commissione Affari 

costituzionali del senato sul d.d.l. cost. n. 813 AS, 21 Giugno 2013, in  www.senato.it. 
28 Per una ricostruzione delle posizioni assunte dalla dottrina tedesca circa il fenomeno delle leggi in rottura della 

Costituzione (Verfassungsdurchbrechungen) v. A.A. CERVATI, La revisione costituzionale ed il ricorso a procedure 

straordinarie di riforma delle istituzioni, in AA. VV., Studi sulla riforma costituzionale: itinerari e temi per 

l’innovazione costituzionale in Italia, cit., p. 53 ss. 
29 V. sul punto A. PACE, Sulle revisioni costituzionali, in Rivista AIC, 2/2014, p. 4. V. altresì D. PICCIONE, Cultura 

della revisione costituzionale, regolamenti parlamentari e surrettizia difesa della legge elettorale, in 

Costituzionalismo.it, 2/2013, p. 7. 
30 C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e “altre” leggi costituzionali, in Raccolta di 

scritti in onore di A.C. Jemolo, III, Milano, Giuffrè, 1962, p. 195.  
31 A. PACE, Brevi note sulla sostanziale conferma dell’art. 138 Cost. nel progetto della Bicamerale, in Giur. cost., 

1997, p. 4202; D. PICCIONE, op. loc. cit. 
32 C. ESPOSITO, op. loc. cit. 
33 Infatti l’articolo 76 della Costituzione di Weimar si limitava a prescrivere che le modificazioni della stessa 

dovessero avvenire “in via legislativa”, senza dunque imporre che le leggi di revisione si dovessero autoproclamare tali, 

né che le modifiche della Costituzione dovessero essere incorporate nel testo della Legge Fondamentale. Sul punto V. 

G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11 August 1919, Berlin, 1933, p. 401 ss. 
34 Come ritenuto, invece, da S.M. CICCONETTI, La revisione della Costituzione, Padova, Cedam, 1972, p. 7 ss.; ID., 

Le fonti del diritto, cit., p. 74 ss., spec. p. 81, secondo il quale la suddetta distinzione potrebbe al massimo «valere come 
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corrispondono competenze e contenuti diversi. Le “leggi di revisione”, come suggerito dallo stesso 

nomen35, sono quelle che si inseriscono nel testo della Costituzione modificandolo, emendandolo36, 

mentre le “altre leggi costituzionali” sono «quelle dirette ad attuare alcuni particolari istituti 

dell’attuale dettato costituzionale: si pensi, ad esempio, alle leggi costituzionali di adozione degli 

statuti delle Regioni ad autonomia speciale, previste dal primo comma dell’art. 116 Cost.»37.  

A dispetto della separazione di competenze ricavabile dalla formulazione semantica dell’art. 138 

Cost., si è sostenuto che nella prassi il sistema si è evoluto nella direzione contraria, nel senso che 

ogni legge costituzionale si è configurata anche come legge di revisione, perdendosi così una 

precisa linea di confine tra l’una e l’altra ipotesi38. Tuttavia, anche tra i sostenitori 

dell’indifferenziazione tra le due fonti, si è osservato che la «perfetta fungibilità tra le leggi di 

revisione ed altre leggi costituzionali» non appare assoluta, «anzi […] sembra escludersi 

senz’altro»39. E per quanto riguarda l’evoluzione concreta della prassi, è opportuno ricordare che 

almeno per cinquant’anni le leggi di revisione adottate «hanno sempre operato modifiche del testo 

costituzionale mediante clausole di abrogazione espressa»40. Appare dunque valida, da un punto di 

vista teorico, la distinzione di cui all’art. 138 Cost.: le leggi di revisione della Costituzione sono 

«quelle che intervengono direttamente sulle disposizioni inserite nel testo della Carta 

costituzionale»; le altre leggi costituzionali, invece, «ricomprend[ono] tutti quei provvedimenti la 

cui adozione è intervenuta secondo la procedura prevista dall’art. 138 Cost. ma che, a differenza dei 

precedenti, non entrano a far parte del documento costituzionale, e pur fornendone un’integrazione, 

                                                 

un criterio di mera qualificazione sostanziale ricavabile a posteriori sulla base del contenuto delle singole leggi 

costituzionali». In favore di una ricostruzione unitaria della categoria delle leggi costituzionali v. anche G. CONTINI, La 

revisione costituzionale in Italia, Milano, Giuffrè, 1971, p. 145. 
35 Come perentoriamente sottolineato da F. MODUGNO, Le fonti del diritto, in P. CARNEVALE, A. CELOTTO, C. 

COLAPIETRO, F. MODUGNO, M. RUOTOLO, G. SERGES., M. SICLARI, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2012, p. 124, 

«revisionare significa “operare espressamente mutamenti”, incidendo sul testo con emendazioni visibili; non già 

opporre una nuova disciplina della materia incompatibile con quella vigente». 
36 La testualità delle modifiche costituzionali, ossia la necessità che esse siano esplicitate e incorporate 

nell’articolato della Costituzione, è sostenuta da C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione e «altre» leggi 

costituzionali, cit., p. 192;  F. MODUGNO, L’invalidità della legge, I, Milano, Giuffrè, 1970, p. 101, p. 161 ss.; ID., 

Qualche interrogativo sulla revisione costituzionale e i suoi possibili limiti, in Studi in onore di Gianni Ferrara, II, 

Torino, Giappichelli, 2005, p. 616 s.;  C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, cit., p. 1236 ss.; A. CERRI, (voce) 

Revisione costituzionale, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, p. 2; A. PACE, Sulle revisioni costituzionali, cit., p. 4; A.A. 

CERVATI, Brevi riflessioni sull’uso di procedure straordinarie di revisione della Costituzione e sull’abuso di leggi 

costituzionali in alcuni ordinamenti contemporanei, cit., p. 269; G. FERRARA, Revisione e Costituzione. Risposte a 

Franco Modugno, cit., p. 1450 s. V. inoltre L. PALADIN, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1989, p. 160 

s., secondo cui «mediante le leggi di revisione costituzionale si possono, abrogare o sostituire od emendare gli articoli 

della Costituzione, immettendo nuovi disposti nel testo della Carta stessa […]. Le altre leggi costituzionali, invece, non 

alterano la Carta costituzionale in quanto atto normativo, ma variamente incidono sull’ordinaria logica di quel 

documento». 
37 Così P. CARETTI, U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, VIII ed., Torino, Giappichelli, 2006, p. 183. 

Concordemente, circa la funzione attuativa-integrativa, mai abrogativa-modificativa delle “altre leggi costituzionali”, v. 

anche F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle Fonti del Diritto, Torino, Giappichelli, 2005, p. 13 ss.; A. CERRI, 

Istituzioni di diritto pubblico. Casi e materiali, IV ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 376 ss.; G. LAURICELLA, La revisione 

condivisa della Costituzione, in Forum Quad. cost., 2011, p. 2 ss.; G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, XIV ed., 

Bologna, Zanichelli, 2014, p. 216 ss.; A. PISANESCHI, Diritto costituzionale, II ed., Torino, Giappichelli, 2016, p. 52 s.  
38  In questo senso v. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, Cedam, 1978, p. 75; F. 

CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1986, p. 917. 
39  V. CRISAFULLI, op. ult. cit., p. 77. 
40  R. TARCHI, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), in Commentario della Costituzione, 

fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 2005, p. 279 s. 
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restano separati da esso41.  

 

 

4. Revisioni puntuali e/o riforme organiche? 
 La seconda direttrice del recente percorso “riformatore” è rinvenibile nelle molteplici proposte 

di riforma “organica” della Costituzione, che di fatto hanno caratterizzato il dibattito politico degli 

ultimi venticinque anni. A questa particolare tipologia di revisione sono ascrivibili i sopracitati 

tentativi di riforma della Costituzione in deroga del procedimento ivi prescritto, la riforma del 

Titolo V del 2001, quella approvata dal Parlamento nel 2005 (bocciata al referendum costituzionale 

del 25 e 26 Giugno 2006), e il d.d.l. Renzi-Boschi. 

L’ammissibilità di questo tipo di revisione nell’ordinamento italiano è oggetto di un’animata 

controversia in dottrina. Secondo un primo orientamento42, le revisioni organiche (rectius, totali) 

devono essere ritenute legittime sul presupposto che la procedura ex art.138 Cost. non contempla 

ipotesi diversificate in base all’oggetto, cioè non distingue tra modifiche puntuali e modifiche di più 

ampia portata, come invece avviene in altri ordinamenti43. In più, non essendo vietate dalla 

Costituzione, esse andrebbero qualificate come lecite; questa posizione però è discutibile almeno 

sotto due aspetti.  

In primo luogo, il procedimento di revisione di cui all’art. 138 Cost., se confrontato con l’art. 

235 della Costituzione polacca o l’art. 168 della Costituzione spagnola44, appare nettamente più 

simile a quello previsto per le revisioni parziali invece che a quello approntato per le revisioni 

organiche/totali, caratterizzato da una disciplina che denota una marcata complessità. Le ragioni che 

si pongono alle base di questa esplicita regolamentazione sono rinvenibili nella necessità di 

apprestare maggiori garanzie alla Costituzione nel caso in cui siano poste in essere revisioni totali. 

Pertanto, la differenziazione tra i due iter non è solo opportuna, ma ancor più necessaria e 

disciplinata al fine di tutelare la continuità dell’impianto costituzionale45. 

Risulta evidente, dunque, l’impraticabilità nel nostro ordinamento di revisioni organiche, dal 

momento che «non è concepibile fare ricorso allo stesso iter procedimentale quando in realtà 

l’oggetto della revisione cambia, perché, nel caso della revisione organica, sono richieste maggiori 

garanzie della Costituzione che l’art. 138 non offre»46. Per incidens, se guardiamo al lavoro svolto 

                                                 
41 Ivi, p. 282. 
42 S.P. PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionali in Italia: procedura ordinaria di revisione, 

procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi alternativi, cit., p. 140; P. CARNEVALE, La revisione 

costituzionale nella prassi del terzo millennio. Una rassegna problematica, in Rivista AIC, 1/2013, p. 20 ss. 
43 V. nota successiva. 
44 L’art. 235 della Costituzione polacca, accanto al normale procedimento aggravato, ne stabilisce un altro assai più 

complesso ai co. 5 e 6, qualora la legge di revisione costituzionale riguardi le parti I (La Repubblica), II (Libertà, diritti 

e doveri dell’uomo e del cittadino) e XII (Revisione costituzionale). L’art. 168 della Costituzione spagnola stabilisce al 

co. 1 che, qualora sia stata proposta la revisione totale della Costituzione o una sua revisione parziale che attenga al 

Titolo Preliminare, al Capitolo II, alla Sezione I del Titolo I, o al Titolo II, ne sarà sottoposto il principio 

all’approvazione di ciascuna Camera a maggioranza dei suoi due terzi, e si provvederà allo scioglimento immediato 

delle Cortes. Al co. 2 è previsto che le Camere neoelette dovranno ratificare la decisione delle precedenti e procedere 

allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei due terzi di entrambe le 

Camere. Infine, al co. 3, prescrive che in caso di esito positivo della votazione da parte delle Cortes Generales, essa 

viene sottoposta a referendum per essere ratificata. Sul tema cfr. S. BONFIGLIO, Sulla rigidità delle Costituzioni. Il 

dibattito italiano e la prospettiva comparata, in Dir. pubbl., 1/2015, p. 107 ss. 
45 V. sul punto F.R. DE MARTINO, Note sulla revisione organica in Italia, in Rivista AIC, 3/2016, p. 24 ss. 
46 Ibidem. Che la revisione organica o totale costituisca una categoria differente e distinta rispetto alla revisione 

parziale è sostenuto anche da V. BALDINI, La Costituzione italiana tra revisione e riforma “organica”. Appunti per una 

discussione in tema, in AA. VV., La Costituzione e la sua revisione, a cura di V. Baldini, Pisa, Pisa University Press, 

2014, p. 87 ss.  
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in Assemblea Costituente dalla I sez. della II Sottocommissione, è importante precisare che la 

discussione fu limitata esclusivamente «all’ipotesi di una revisione parziale»47. 

In secondo luogo, ritenere, come fa Panunzio, lecite le revisioni organiche in quanto non vietate 

dalla Costituzione, significa trasporre sul piano costituzionale canoni interpretativi elaborati altrove, 

nell’ambito del diritto civile, e che, nel caso di specie, si dimostrano ad esso incompatibili. Infatti, 

mentre nei rapporti tra privati si applica la regola non scritta in base alla quale tutto ciò che non è 

espressamente vietato è permesso, sul piano costituzionale, nei rapporti tra governanti e governati, 

vige il canone opposto, secondo cui non è consentito ciò che non è esplicitamente previsto in 

Costituzione: dunque, un organo o un ente, dispone unicamente delle competenze che gli sono 

conferite.48.  

Qualora tali rilievi non risultassero convincenti, al fine di comprenderne l’incisività può essere 

utile approfondire il significato e il ruolo che competono al procedimento di revisione 

costituzionale. 

L’esplicita previsione di uno speciale procedimento di revisione, lungi dal costituire il 

fondamento della rigidità costituzionale49 – la cui causa va invece ricercata nella superiorità della 

Costituzione su tutti gli atti che compongono l’ordinamento, ossia nella sua capacità di porsi come 

fondamentale50 - ne rappresenta, invece, la «conferma»51. Pertanto, la sua disciplina all’interno di 

una Costituzione scritta e rigida non può che essere da questa prevista, essendo finalizzata a 

garantirne la rigidità sotto un duplice profilo. 

Innanzitutto, evita l’estrema «fragilità politica» di quelle Costituzioni che essendo 

«pietrificate»52, cioè prive di clausole di revisione, risultano più esposte al rischio di essere 

disapplicate dal legislatore ordinario oppure modificate con la violenza. Secondariamente, la 

previsione di un procedimento speciale di revisione costituzionale assicura la stabilità delle regole 

della Costituzione scritta, riuscendo a «diluire nel tempo le modifiche, evitando così riforme troppo 

                                                 
47 Così il Presidente on. Terracini, rispondendo ad un’esplicita considerazione dell’on. Mortati, circa la necessità di 

distinguere ed aggravare l’iter in occasione delle modificazioni riguardanti l’assetto fondamentale dello Stato. L’evento 

è ricordato da F.R. DE MARTINO, op. cit., p. 21. 
48 Per questa tesi v. esemplarmente L. CASANOVA, Del diritto costituzionale, I, Genova, Lavagnino, 1859, p. 152. 
49 Come invece ritenuto dalla maggior parte della dottrina italiana. Cfr. ex multis R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto 

pubblico, Torino, Giappichelli, 2012, p. 300 s.; C. ESPOSITO, Le leggi sulla riforma agraria e l’art. 138 della 

Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, p. 203; M.L. MAZZONI HONORATI, Il 

referendum nella procedura di revisione costituzionale, Milano, Giuffrè, I982, p. 2; G. GUZZETTA, F. S. MARINI, Diritto 

pubblico italiano ed europeo, Torino, Giappichelli, 2008, p. 82 s.; R. GUASTINI, op. cit., p. 251. 
50 Si tratta della tesi della “naturale” rigidità delle Costituzioni scritte, sostenuta da J. BRYCE, Flexible and Rigid 

Constitution, in Studies in Hystory and Jurisprudence, I, Oxford, Clarendon Press, 1901, p. 153 ss., ripresa e sviluppata 

da A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II ed., Padova, Cedam, 2002, p. 10, 

secondo il quale «il documento denominato “Costituzione” nel quale sono contenute, ancorché non esclusivamente e 

non esaustivamente, le norme identificanti la forma di Stato e di governo prescelta, costituisce giuridicamente un 

“unicum”. Ne consegue che tale “speciale” atto costituzionale, essendo incommensurabile rispetto agli (e da parte degli) 

atti di legislazione ordinaria, non può essere da questi modificato, in nessuna sua parte, a meno che espressamente la 

Costituzione stessa non autorizzi in tal senso il legislatore». In senso analogo v. anche A. MERKL, L’unità giuridica 

dello Stato austriaco in ID., Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi, trad. it. G. Geraci, Milano, 

Giuffrè, 1987, p. 170 ss., secondo cui il processo nomodinamico di una Costituzione è assicurato dall’esistenza di una 

norma che preveda espressamente la possibilità di successione tra norme, in assenza della quale essa risulta 

immodificabile, e, di conseguenza, in presenza della quale, assieme alla condizione di mutabilità normativa, viene 

salvaguardata l’identità e la continuità della Costituzione nella sua modifica col passare del tempo. 
51 A. PACE, Sulle revisioni costituzionali, cit., p. 1 e citazione seguente. 
52 L’ espressione è di J.M. SEMPERE, La reforma constitucional, in Rev. general de legislaciòn y jurisprudencia, 

1907, p. 262. 
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ampie e radicali»53.  

Quindi, se da un lato si rende ossequio al principio secondo cui «un popolo ha sempre il diritto di 

riesaminare e riformare la propria costituzione»54 e «ogni generazione deve essere in grado di 

affrontare tutte le decisioni richieste dalle circostanze del tempo»55, dall’altro, esso non può essere 

assolutizzato, altrimenti giungerebbe a contraddire la stessa rigidità della Costituzione56.  

Stante quanto detto, è chiaro che l’ammissibilità di una revisione organica, globale o totale che 

dir si voglia, è destituita di ogni fondamento se questa non è espressamente prevista in 

Costituzione57: una riforma organica, se non previamente disciplinata, potrebbe tradursi 

nell’esercizio di un potere costituente che, essendo un potere fattuale58, antitetico rispetto all’idea di 

qualsivoglia limite giuridico, è «inammissibile nella vigenza di una Costituzione»59.   

Tanto è vero che l’art. 138 Cost. si riferisce esclusivamente a “revisioni” e non a “riforme”. Sulla 

base di questo rilievo letterale, parte delle dottrina ha sostenuto l’ammissibilità solo delle prime: le 

«revisioni», ossia le «modifiche puntuali e mirate di singoli precetti costituzionali», «non alterano il 

discorso fondativo della Carta, e per questo sono da ritenersi legittime»; invece, le «riforme, [...] per 

la loro vastità, complessità e organicità» producono uno «sconvolgimento dell’equilibrio del 

discorso fondativo» e perciò devono considerarsi «illegittime, anche se deliberate in forme 

legali»60. Questo perché, come sottolineato da Ferrara, se «una legge di revisione si configura come 

legge in emendamento del testo costituzionale»61, il termine «emendamento» non può essere 

impiegato nello «stesso senso in cui è adoperato oggi in Italia per sostituire con un solo articolo 

contenente centinaia di commi il testo di un’intera legge finanziaria»62. Esso, invece, «va inteso nel 

suo significato classico, quello datogli da Bentham, secondo il quale l’emendamento è riferibile 

strutturalmente a singoli articoli e non a testi legislativi integrali». Quindi, trattandosi non di una 

legge ordinaria, ma della Costituzione, la revisione-emendamento può riferirsi «anche [a] più 

disposizioni, più articoli, a condizione che però riguardino un solo oggetto, un solo istituto»63.  

Ai succitati argomenti è possibile aggiungerne un altro, concernente il contenuto 

                                                 
53 Così S.P. PANUNZIO, Le vie e le forme per l’innovazione costituzionale in Italia: procedura ordinaria di revisione, 

procedure speciali per le riforme costituzionali, percorsi alternativi, cit., p. 77. 
54 E.J. SIEYÈS, Preliminari della Costituzione. Riconoscimento ed esposizione ragionata dei Diritti dell’uomo e del 

cittadino, in ID., Opere e testimonianze politiche, a cura di G. Troisi Spagnoli, tomo I, vol. II, Milano, Giuffré, 1993, p. 

398. 
55 T. PAINE, I diritti dell’uomo, trad. it. M. Astrologo, Roma, Editori Riuniti, 1978, p. 122. 
56 Sul punto v. le considerazioni di F. GALLO, La revisione costituzionale ed i suoi limiti, in Ricerche giuridiche, II, 

2013, p. 468. 
57 A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, cit., p. 241 s. 
58 La natura fattuale del potere costituente è ben sottolineata da A. NEGRI, Il potere costituente. Saggio sulle 

alternative del moderno, Varese, Sugarco, 1992, p. 31 ss. Ancora più chiaramente circa la netta separazione tra potere 

costituito e potere costituente v. C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, trad. it. A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 1984, 

p. 138, secondo cui sarebbe «erroneo definire come pouvoir constituant il potere, disciplinato e attribuito sulla base di 

una legge costituzionale, di modificare disposizioni legislative costituzionali, cioè di rivederle. Anche il potere di 

modifica o revisione di leggi costituzionali è – come ogni potere costituzionale – una competenza disciplinata 

legislativamente, cioè limitata. Essa non può far saltare il quadro della disciplina costituzionale su cui si basa». 
59 A. PACE, Sulle revisioni costituzionali, cit., p. 7. 
60 Così E. BETTINELLI, Referendum e riforma ‘organica’ della Costituzione, in AA. VV., Cambiare o modificare la 

Costituzione?, cit., p. 42. Concordemente, a proposito della distinzione tra revisione per “emendamenti” e riforme 

“organiche”, v. L. ELIA, Politica e Costituzione. Lectio magistralis in occasione dell’inaugurazione dell’Anno 

Accademico 2002-2003 della Facoltà di Scienze Politiche dell’università della Calabria, Soveria Mannelli, Rubettino, 

2003, p. 5 s. 
61 V. nota 35. 
62 G. FERRARA, Revisione e Costituzione. Risposte a Franco Modugno, cit., p. 1453. 
63 Ibidem. 
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necessariamente omogeneo che devono avere le leggi di revisione costituzionale per risultare 

idonee ad essere sottoposte a referendum 64. Il fondamento giuridico di tale impostazione teorica 

risiede nella giurisprudenza elaborata dalla Corte Costituzionale in relazione all’ammissibilità del 

referendum abrogativo: a partire dalla sentenza n. 16/1978, infatti, la Corte ha attribuito un ruolo 

centrale alla sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità del quesito referendario, 

sostenendo, con argomenti che appaiono conclusivi in un sistema democratico, che la loro assenza 

non consentirebbe una espressione genuina della volontà dell’elettore, anzi, determinerebbe una 

coartazione di tale volontà, ponendosi in contrasto con il principio democratico ex art. 1 Cost. e 

della libertà del voto ex art. 48 Cost. A voler sostenere il contrario, si rischia di incorrere nel 

paradosso di dover ritenere che nel nostro ordinamento «un istituto espressamente designato a 

“garantire” la rigidità della Costituzione [...] sarebbe tenuto, per definizione, a tollerare violazioni 

della Costituzione»65.  

Come è stato giustamente osservato66, la formulazione dell’art. 138 Cost. non appare suscettibile 

di essere interpretata in modo tale da ammettere il frazionamento della richiesta referendaria: 

quest’ultima deve infatti concernere l’intera delibera legislativa di rango costituzionale. Tuttavia, la 

mancata previsione di un referendum parziale può essere impiegata come causa giustificativa della 

necessità che la legge di revisione risponda ai requisiti sopra menzionati67 e, parimenti, rappresenta 

una prova che il referendum di cui all’art. 138 Cost. non ha bisogno di alcun giudizio di 

ammissibilità. Sulla scorta di un orientamento assai diffuso in dottrina, si tratta di conclusioni 

estendibili a qualsiasi tipologia di consultazione popolare priva di valenza plebiscitaria in senso 

stretto68. Perché, se è vero che nel caso di un referendum si possa dire solamente sì o no, è 

ragionevole supporre che una deliberazione su una questione intricata, dal contenuto eterogeneo, 

                                                 
64 Per questo orientamento v. ex multis, A. PACE, Problemi della revisione costituzionale in Italia: verso il 

federalismo e il presidenzialismo?, in Studi parl. pol. cost., 1995, p. 16 ss.; ID., Potere costituente, rigidità 

costituzionale, autovincoli legislativi, cit., pp. 152-154; U. ALLEGRETTI, Il problema dei limiti sostanziali 

all’innovazione costituzionale, in  AA. VV., Cambiare o modificare la Costituzione?, a cura di E. Ripepe e R. Romboli, 

Torino, Giappichelli, 1995, p. 23; R. ROMBOLI, Le regole della revisione costituzionale, in AA. VV., Cambiare o 

modificare la  Costituzione?, cit., p. 91 ss.; R. TARCHI, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), 

cit., p. 281; M. VOLPI, (voce) Referendum, in Dig. disc. pub., XII, Torino, Utet, 1997, p. 515 s.; M. PIAZZA, I limiti alla 

revisione costituzionale nell’ordinamento italiano, Padova, Cedam, 2002, p. 336 ss.; L. ELIA, La Costituzione 

aggredita. Forma di governo e devolution al tempo della destra, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 54, p. 62; G. FERRARA, 

Revisione e Costituzione. Risposte a Franco Modugno, cit., p. 1454 s.; S. MERLINI, La riforma costituzionale, l’art. 138 

della Costituzione e il referendum, in Osservatorio sulle fonti, 1/2016, pp. 3 s.; V. BALDINI, Referendum costituzionale 

e riforma della Costituzione: qualche nota (necessariamente...) critica, in www.dirittifondamentali.it, 1/2016, p. 3; F. 

LANCHESTER, Un contributo per il discernimento costituzionale, in Osservatorio AIC, 1/2016, p. 3; V. ONIDA, La 

riforma costituzionale e il referendum. Le ragioni del NO, in Questione Giustizia, 2/2016, p. 16 s.; P. CARETTI, E. 

CHELI, U. DE SIERVO, V. ONIDA, Risposta a Roberto Bin, in Rivista AIC, 2/2016, p. 2 s. 
65 Così perspicuamente A. PACE, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto della riforma della 

costituzionale, in Rivista AIC, 2/2016, p. 8. 
66 V. M. SICLARI, È possibile richiedere un referendum costituzionale parziale?, in Nomos, 1/2016, p. 1. 
67 M. VOLPI, op. loc. cit. 
68 Secondo A. CERRI, Commento al messaggio del Presidente della Repubblica del 26 Giugno 1991, cit., p. 3238 s., 

«i principi di chiarezza, omogeneità, univocità dei quesiti sono di ragione universale e valgono per il referendum 

costituzionale». In tal senso cfr. ex plurimis E. BETTINELLI, op.cit., p. 43 s.; R. CALVANO, L’omogeneità del quesito nel 

referendum costituzionale ex art. 4, legge costituzionale n. 1 del 1997, in Giur. cost., 1998, p. 426 ss.; M. MANETTI, 

Riforme istituzionali: qualche riflessione sul metodo, in Giur. cost., 1998, p. 406. L’ istituto del referendum, seppure 

possa essere dotato, a livello generale, di un «inequivocabile carattere plebisicitario», come ritenuto da A. BALDASSARE, 

Il referendum costituzionale, in Quad. cost., 1994, p. 254, si distingue dal plebiscito strictu sensu poiché con esso il 

popolo non esprime valutazioni su soggetti, ma può prendere su talune questioni una decisione obiettiva (c.d. 

plebiscitaria reale), come ben illustrato da M. PIAZZA, op. cit., pp. 337-338, che riprende il criterio distintivo elaborato 

da C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, cit., p. 365. 
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difficilmente possa risultare compatibile con il vincolo incombente sul legislatore in base al quale la 

legge di revisione costituzionale deve essere diretta «ad uno scopo enunziato e deve contenere un 

oggetto semplice. Da ciò deriva una “valorizzazione” dell’atto di iniziativa che deve fissare, nel 

modo più chiaro, la materia del discutere»69.  

 

 

5.  Referendum vs plebiscito 
 Le riforme organiche tentate e progettate nell’ultimo ventennio sono state accompagnate da un 

uso alquanto discutibile del referendum costituzionale. Anzi, si potrebbe parlare di un vero e 

proprio stravolgimento dello strumento referendario rispetto alla disciplina dell’art. 138 Cost.: ciò è 

avvenuto da un punto di vista formale, con le leggi cost. 1/1993 e 1/1997, che avevano previsto un 

referendum “obbligatorio”, in luogo di quello “eventuale” e “facoltativo”70 normalmente prescritto; 

ma anche nello spirito, come verificatosi con la riforma del Titolo V del 2001 e con la riforma 

costituzionale in itinere, mediante una sua trasformazione da “oppositivo” a “confermativo”, 

arrivando ad attribuire così al referendum costituzionale una connotazione plebiscitaria. 

Tale riconfigurazione dell’istituto è stata fortemente censurata dalla dottrina. In particolare, si è  

notato che la facoltatività era stata prevista dai Costituenti in funzione oppositiva71 nei confronti 

delle riforme; come sottolineato da Guarino, in uno dei primi commenti dedicati al referendum 

costituzionale, «il popolo [attraverso  di esso] è chiamato a pronunciarsi contro la novità in funzione 

di conservazione»72. Il referendum, dunque, è concepito dalla Costituzione come elemento 

«esterno»73, come «condizione sospensiva» dell’efficacia di un atto legislativo già perfetto74, che 

consente ai cittadini di manifestare il proprio dissenso.  

Questo potenziale oppositivo finisce per essere irrimediabilmente compromesso nella ipotesi  in 

cui il referendum si atteggi quale «referendum-questione di fiducia»75 nei confronti di una persona 

o di un gruppo politico; del resto, così, finisce per acquisire natura plebiscitaria, strumentale ad una 

                                                 
69 A. CERRI, (voce) Revisione costituzionale, cit., p. 2. 
70 Spesso l’eventualità è confusa con la facoltatività. L’intervento del popolo all’interno del procedimento di 

revisione è da ritenersi eventuale perché si possono riscontrare ipotesi in cui il ricorso ad essa è esclusa: per esempio, il 

mancato raggiungimento della maggioranza assoluta nella seconda votazione da parte di una delle due Camere, che 

decreta l’interruzione dell’iter legis, oppure l’approvazione da parte di entrambe le Camere della legge di revisione 

costituzionale alla seconda votazione con la maggioranza dei due terzi. Per facoltatività è invece da intendersi la non 

automaticità del ricorso al referendum nel caso in cui questo potrebbe intervenire e cioè nell’ipotesi di approvazione 

della legge con una maggioranza parlamentare inferiore dei due terzi alla seconda votazione in almeno una delle due 

camere. Esso interviene solo se ne fanno richiesta i soggetti legittimati cioè un quinto dei dei membri di una Camera, 

cinque consigli regionali o cinquecentomila elettori. 
71 «Il referendum si effettua in quanto la legge di revisione incontra già la disapprovazione di una parte consistente 

del corpo elettorale: se non c’è dissenso, non c’è referendum», S.P. PANUNZIO, Riforme costituzionali e referendum, in 

Quad. cost., 3/1990, p. 431 ss. 
72 G. GUARINO, La revisione della Costituzione – Il referendum, in Rass. dir. pubbl., 1948, p. 130 ss. 
73 S.P. PANUNZIO, op. loc. ult. cit. 
74 Così P. PASSAGLIA, Il referendum costituzionale, in AA. VV., L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e 

ipotesi di revisione, a cura di S. Panizza e R. Romboli, Pisa, Plus, 2006, p. 366. V. contra E. TOSATO, Sovranità del 

popolo e sovranità dello Stato, in Studi in onore di De Francesco, II, Milano, Giuffrè, 1957, p. 26; G. CONTINI, op. cit., 

p. 186-187; T. MARTINES, Diritto costituzionale, XIII ed., a cura di G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 2013 p. 299., i quali 

sostengono la tesi c.d. dell’atto complesso, secondo cui l’intervento-assenso del popolo si configura come elemento 

costitutivo di un atto non ancora perfetto. Per una critica ben argomentata di quest’ultima tesi v. M.L. MAZZONI, 

HONORATI, op. cit., p. 106 ss.; S.M. CICCONETTI, La revisione della Costituzione, cit., p. 151 ss. 
75 Questa definizione di plebiscito è di M. LUCIANI, La formazione delle leggi. Il referendum abrogativo, sub art. 75, 

in Commentario della Costituzione, cit., p. 137. 
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gestione autoritaria del potere76 che si realizza attraverso una «decisione popolare non meditata e 

addomesticata»77. E il carattere plebiscitario aumenta quanto più il quesito referendario sottoposto 

all’elettore risulti generico e generale, mentre si attenua - rendendolo più democratico - quanto più è 

chiaro e semplice78.  Tale trasformazione da strumento di «resistenza»79 in difesa delle minoranze80 

a strumento di legittimazione e di manifestazione del consenso non può che essere ritenuto esiziale 

per le profonde ricadute sul versante della rigidità, che nel complesso appare fortemente indebolita. 

 

 

6. Le riforme costituzionali a colpi di maggioranza e il conseguente svuotamento della rigidità 
Un ulteriore elemento di oggettivo indebolimento della rigidità della Costituzione è 

rappresentato dal passaggio dal sistema elettorale proporzionale al sistema elettorale maggioritario, 

avvenuto in seguito al referendum abrogativo del 1993, senza che questo venisse accompagnato 

dall’adeguamento dei quorum di garanzia previsti dall’art. 138 Cost., come suggerito ripetutamente 

dalla dottrina81.  Si tratta di un cambiamento di non poco conto se si pensa che tutte le maggioranze 

previste dalla Costituzione sono state elaborate nel quadro del proporzionale, risultando, dunque, 

«sperequate in ambiente maggioritario»82. 

Preveggenti, in questo senso, possono essere considerate le parole dell’on. Paolo Rossi il 14 

novembre 1947, pronunciate in Assemblea Costituente quando si discuteva a proposito del 

procedimento di revisione. In quella circostanza fu osservato che «in un Paese dove vigesse il 

sistema del collegio uninominale, o dove le correnti politiche si polarizzassero attorno a due partiti, 

una maggioranza qualificata dei due terzi potrebbe eventualmente non rispondere alla maggioranza 

ideale del Paese. Ma in Italia, dove abbiamo il sistema della proporzionale, una maggioranza che 

raccolga in Parlamento i due terzi, raccoglierà nel Paese una proporzione anche maggiore dei 

consensi». Orbene, quanto sostenuto dall’on. Rossi risulta a fortiori vero anche per la maggioranza 

assoluta. Ciò non era sfuggito all’on. Tosato, secondo cui «il governo della maggioranza è 

sopportabile solo se i diritti della minoranza vengono rispettati […], che la Costituzione sia rigida 

[…] significa appunto che la maggioranza non può far prevalere e imporre la sua volontà in ogni 

caso, ma che certe questioni fondamentali non possano essere risolte se non con l’accordo almeno 

di una parte della minoranza».   

In questi anni abbiamo assistito all’estensione della logica maggioritaria per la formazione del 

governo all’approvazione delle revisioni costituzionali, il che ha dato luogo al fenomeno delle 

revisioni costituzionali «di maggioranza»83, come verificatosi con la riforma del titolo V del 2001, 

con la riforma di iniziativa del Governo Berlusconi del 2005 e con il d.d.l. Renzi-Boschi, tutte 

volute, proposte e votate dalle forze politiche governative e combattute da quelle di opposizione. 

                                                 
76 In questo senso v. A. CHIAPPETTI, (voce) Plebiscito, in Enc. dir., XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, p. 954. 
77 C. LAVAGNA, Strutture democratiche contemporanee, Roma, Ricerche, 1971, p. 61. 
78 V. sul punto le considerazioni di R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle 

prospettive di riforma dell’art. 138 Cost., in Archivio Rivista AIC, 2006, p. 8 ss. 
79 E. BETTINELLI, Referendum e riforma ‘organica’ della Costituzione,, cit., p. 42. 
80 Sulla funzione di garanzia delle minoranze assolta dal referendum costituzionale v. ampiamente G. FERRI, Il 

referendum nella revisione costituzionale, Padova, Cedam, 2001, p. 128 ss. e ivi gli autori citati alla nota 9. 
81 V. ex multis, U. DE SIERVO, Origine e significato della rigidità della nostra Costituzione, in AA. VV., Cambiare o 

modificare la Costituzione?, cit., p. 5; R. ROMBOLI, Le regole della revisione costituzionale, cit., p. 94; A. D’ATENA, 

Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali, in www.issirfa.cnr.it; E. ROSSI, La riforma costituzionale: se vince il 

SÌ, se vince il NO, in Rivista AIC, 3/2016, p. 9. 
82 Così A. D’ATENA, La revisione della Costituzione tra maggioritario e sindrome della Grande riforma, in Dir. e 

società., 2011, p. 27.  
83 R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell’art. 138 

Cost., cit., p. 10. 
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Tale modus operandi stride con la vocazione antimaggioritaria sottesa all’idea stessa di 

Costituzione e ne svilisce la sua ragion d’essere. 

Il rischio più grave insito nelle riforme a colpi di maggioranza, soprattutto coinvolgenti come nei 

casi sopra richiamati più articoli o più titoli, è quello di trasformare la Costituzione da patrimonio 

comune a espressione di scelte di parte84. Alla luce anche del nuovo assetto tripolare del sistema 

partitico, questa preoccupazione risulta acuita dall’approvazione della nuova legge elettorale, il c.d. 

Italicum, in base al quale i primi due partiti andranno al ballottaggio e il vincitore tra di essi otterrà 

il 54 per cento dei voti alla Camera. Pertanto, appare condivisibile la preoccupazione manifestata in 

dottrina a proposito dello scadimento della rigidità della Costituzione, che potrebbe risultare 

«svuotata»85 qualora l’attuale legge elettorale non venisse cambiata, oppure non fossero adeguati i 

quorum di cui all’art. 138 Cost., poiché le modifiche della Costituzione, in un simile contesto, 

sarebbero lasciate alla mercé non solo della maggioranza politica di turno ma, addirittura, di un solo 

partito.  

Un eventuale ruolo di controbilanciamento in questo sistema «a trazione governativa»86 potrebbe 

essere svolto dal Senato che, alla luce di quanto emerge dalla lettura del nuovo art. 70 Cost. e 

dell’art. 138 Cost., continuerebbe a esercitare in posizione paritaria con la Camera la funzione di 

revisione costituzionale. Tuttavia, questo compito potrebbe essere assolto adeguatamente solo se 

all’interno del Senato riuscirà a prevalere il cleavage territoriale sulle logiche di appartenenza 

politica e partitica, il che, come più volte ribadito in dottrina, è tutt’altro che scontato87. In ogni 

caso, qualora la riforma dovesse essere approvata con il referendum, occorre aspettare di vedere 

quale sarà il peso del “futuro” Senato, il suo grado di autonomia e indipendenza dalla Camera e, 

soprattutto, dal Governo. 

 

 

7.  Procedure parlamentari sotto stress 

Come abbiamo notato, l’attivismo governativo in tema di riforme costituzionali si è 

progressivamente accentuato nell’epoca del maggioritario. 

Sebbene l’iniziativa governativa in materia di revisione non possa essere esclusa a priori88, è 

                                                 
84 V. sul punto F. VARI, Primi spunti sulle riforme a colpi di maggioranza e lo svuotamento della rigidità 

costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016, p. 4 ss. V. inoltre M. VOLPI, Democrazia, costituzione, equilibrio tra i poteri, 

Torino, Giappichelli, 2005, p. 34 s., secondo cui «l’approvazione da parte della sola maggioranza di governo di 

revisioni che modificano ampie parti della Costituzione, viola l’idea stessa che sta alla base di una Costituzione 

democratica come patto concordato che deve raccogliere il massimo consenso possibile. […] In pratica qualsiasi 

modificazione della Costituzione diventa un’arma politica che può essere usata a vantaggio della maggioranza e contro 

l’opposizione, distrugge il grado di condivisione collettiva tra i cittadini e rende possibile ad ogni maggioranza […] 

“rifare a propria immagine e somiglianza la Costituzione”». 
85  F. VARI, op. loc. cit. 
86 A. LANZAFAME, Le simmetrie necessarie. Italicum, forma di governo e disposizioni costituzionalmente 

consequenziali, in Rivista AIC, 4/2015, p. 9. 
87 Sulle incertezze riguardanti il ruolo e l’organizzazione interna del “nuovo” Senato v. R. BIN, L’elezione indiretta 

del Senato: la peggiore delle soluzioni possibili, in www.astrid.online.it., 6/2015, p. 1 ss.; E. ROSSI, Procedimento 

legislativo e ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le Regioni, 1/2015, p. 213; ID., Una 

Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 2016, p. 64 ss.; A. 

D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Rivista AIC, 2/2015, p. 5 s.; G. L. CONTI, 

Regolamenti parlamentari e trasformazioni della Costituzione nel superamento del bicameralismo paritario, in 

Osservatorio sulle fonti, 3/2015, p. 17 ss. 
88 Le prime monografie dedicate al tema della revisione costituzionale ricomprendono il Governo tra i soggetti 

legittimati, v. M.L. MAZZONI HONORATI, Il referendum nella procedura di revisione costituzionale, cit., p. 49 ss.; G. 

CONTINI, La revisione costituzionale in Italia , cit., p. 162;  Tuttavia, è bene notare che quegli stessi autori davano per 

scontato che leggi di revisione dovessero essere puntuali, come peraltro ritenuto pacificamente in dottrina per più di 
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indubbio che il ruolo assunto dal Governo di dominus assoluto nel corso dell’iter parlamentare 

susciti più di qualche perplessità89. Lo «stress»90 a cui sono stati sottoposti i Regolamenti 

parlamentari ne è una chiara dimostrazione.   

Si pensi, ad esempio, alla seduta-fiume svoltasi alla Camera l’11 febbraio 2015. In 

quell’occasione, di fronte all’ostruzionismo dell’opposizione, rappresentata da Sel, Lega Nord e 

Gal, il Governo ha deciso di privilegiare il momento della decisione a scapito di quello della 

discussione, accorciando i tempi e, soprattutto, impedendo alle opposizioni di presentare nuovi 

emendamenti. Invero, il Regolamento della Camera prevede – ex art. 86 – la possibilità di 

presentare all’inizio di ogni nuova seduta emendamenti e subemendamenti relativi agli articoli in 

discussione all’ordine del giorno. L’unico modo per arginare le proteste delle opposizioni è 

sembrato la richiesta della seduta-fiume, durata due giorni e due notti. In proposito, è stato 

osservato che se si può comprendere tale misura come «extrema ratio nel caso di ostruzionismo 

sistematico, o nel caso di discussione di un provvedimento in scadenza (ad esempio una legge di 

conversione di un decreto-legge), una simile risoluzione è più difficile da accettare se si tratta di una 

discussione e votazione di emendamenti a un d.d.l. di riforma costituzionale»91. Infatti, il trascorrere 

del tempo dovrebbe essere considerato come una risorsa e non un disvalore, al fine di consentire 

una discussione il più possibile ponderata e favorire il raggiungimento di un accordo con 

l’opposizione. 

Un altro momento di forzatura si è avuto in sede di prima deliberazione al Senato. Il primo testo, 

inizialmente incardinato al Senato, è stato approvato l’8 Agosto 2014. La Camera l’ha poi ricevuto 

l’11 settembre 2014 e lo ha approvato con modificazioni il 10 marzo 2015. Non essendo stato 

approvato il medesimo testo, il ddl è dovuto tornare al Senato dove si è determinata una limitazione 

del potere di emendamento del testo approvato con modificazioni dalla Camera, attraverso una 

compressione del c.d. effetto navetta. In quella circostanza è prevalsa un’interpretazione restrittiva 

dell’art. 104 del Regolamento del Senato, che, invece, tenendo conto anche della peculiarità del 

procedimento di revisione costituzionale, appariva suscettibile, almeno agli occhi della dottrina più 

                                                 

trent’anni, cfr. sul punto A. PACE, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del No, in Rivista AIC, 2/2016, p. 6. Pertanto, 

l’ammissibilità dell’iniziativa governativa in materia di revisione della Costituzione appare più problematica qualora le 

modifiche che si intendono apportare risultino tali da assumere le dimensioni di una riforma organica. In questo caso, 

trattandosi di fatto di una nuova Costituzione, data l’ampiezza delle modifiche, possono ritenersi ancora valide e assai 

utili le parole di P. CALAMANDREI, Come nasce la nuova Costituzione, in Il Ponte, III, 1947, p. 2, secondo il quale 

«nella preparazione della Costituzione il governo non ha alcuna ingerenza: [...] non può avere alcuna iniziativa neanche 

preparatoria. Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere 

vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca 

interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana». In tema, v. anche G. ZAGREBELSKY, Loro diranno, 

noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali, Bari, Laterza, 2016, p. 52, secondo cui «il governo che assume 

l’iniziativa di promuovere un ddl di revisione costituzionale si pone al di fuori della logica del costituzionalismo».  
89 Cfr. sulla questione V. TONDI DELLA MURA, Il paradosso del «Patto del Nazareno»: se il revisore costituzionale 

resta imbrigliato nella persistenza di un mito, in Rivista AIC, 2/2016, p. 16 ss., secondo cui l’andamento dei lavori sul 

testo predisposto dal Governo «ha ricalcato la prassi delle leggi di conversione con maxiemendamenti e contestuale 

richiesta di fiducia. La convulsa progressione di un cronopragramma governativo continuamente cangiante [...] ha fatto 

man bassa dei variegati tentativi delle minoranze di partecipare attivamente al processo di revisione costituzionale, sino 

a provocarne la relativa e umiliante emarginazione». Sul punto, criticamente, v. anche V. ONIDA, op. cit., p. 17, secondo 

cui il Governo «irritualmente si è assunto non solo l’iniziativa, ma [anche] la guida del procedimento parlamentare». 
90 Per una ricostruzione accurata delle vicende che hanno accompagnato la discussione e l’approvazione del d.d.l. 

Renzi–Boschi, v. AA. VV., Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari «sotto stress», a cura di  

N. Lupo e G. Piccirilli, Bologna, Il Mulino, 2016. 
91 S. POLIMENI, La lunga notte della riforma costituzionale: riflessioni a margine della seduta-fiume dell’11 

febbraio 2015, in Forum Quad. cost., 2015, p.8. In senso analogo v. anche G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., p. 52. 
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consapevole, di essere interpretata con ragionevole larghezza92, in modo da permettere, se del caso, 

di ritornare a discutere le disposizioni sulle quali era “maturata la doppia copia conferme” e non 

solo quelle, come poi è avvenuto, sulle quali era intervenuta la Camera. 

 Oltretutto, deve rilevarsi che è stato disatteso il precedente costituito dal parere espresso, su un 

caso analogo all’attuale, dalla Giunta del Regolamento del 5 Maggio del 1993, nel quale era stato 

ritenuto ammissibile un emendamento che sopprimeva un comma già votato favorevolmente dai 

due rami del Parlamento93. 

Infine, assai discutibile risulta l’impiego di una tecnica quale quella del c.d. maxicanguro. Nella 

seduta del 1 Ottobre 2015 è stato messo in votazione l’emendamento n. 1.203 a firma dei senatori 

del PD Cociancich e Rossi, la cui approvazione ha precluso o assorbito una notevole quantità di 

emendamenti, e in particolare dei diciannove sui quali il Presidente del Senato Grasso il giorno 

precedente aveva dichiarato ammissibile il voto segreto, che di fatto è stato «eluso»94. Non può non 

essere censurato l’utilizzo di uno strumento così invasivo, «proprio dell’approvazione di leggi di 

indirizzo politico»95, con riguardo al procedimento di revisione costituzionale, rispetto al quale si 

dimostra incompatibile se raffrontato alle esigenze sottese all’art. 138 Cost. 

 

 

8. Quale configurazione del quesito per le leggi di revisione sottoposte a referendum? 
 Un altro tema molto dibattuto concerne il titolo delle leggi di revisione e, in particolar modo, il 

quesito che deve essere sottoposto all’elettore in occasione dello svolgimento del referendum 

costituzionale di cui all’art. 138 Cost. 

Com’è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica emanato il 27 settembre 2016 è stato 

indetto per il 4 dicembre 2016 il referendum sul quesito formulato nel modo seguente: “Approvate 

il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo 

paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 

delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 

Costituzione?”. 

Si tratta di un titolo incompleto che «allude [solo] ad alcuni degli oggetti disciplinati, e in termini 

talvolta generici e solo negativi»: si pensi al superamento del bicameralismo paritario, «senza dire 

in quale direzione ciò avvenga»96, oppure al riferimento al «contenimento dei costi della politica 

che, così come presentato agli elettori, non è altro che uno specchietto per le allodole»97. 

Sembra allora legittimo il sospetto, da più parti sollevato, che la selezione operata a proposito del 

titolo possa rispondere ad una «strategia d’enfatizzazione di alcuni aspetti della riforma, individuati 

sulla base di una valutazione politica di captazione del consenso, che non sulla base di una scelta 

                                                 
92 In favore di questa tesi v. E. CHELI, La riforma costituzionale all’esame del Senato, in Osservatorio sulle fonti, 

1/2015, p. 2; E. ROSSI, Riforma costituzionale: AC 2613-A. Testo approvato dalla Camera - Intervento nell’audizione 

presso la I Commissione Affari costituzionali Senato della Repubblica del 3 Agosto 2015, in Osservatorio sulle fonti, 

3/2015, p. 1 s.; G. TARLI BARBIERI, La revisione costituzionale “Renzi-Boschi”: note sparse sul procedimento di 

approvazione e sul capo VI («disposizioni finali») della stessa, in Osservatorio sulle fonti, 1/2016,  p. 4. 
93 L’episodio è ricordato da A. PACE, Le finalità accentratrici della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Giur. 

cost., 2016, p. 358. 
94 S. CURRERI, Le questioni regolamentari dell’iter della revisione costituzionale in Senato, in AA. VV., Legge 

elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari «sotto stress», cit., p. 233. 
95 A. PACE, op. ult. cit., p. 357. 
96 B. RANDAZZO, V. ONIDA, Note minime sulla illegittimità del quesito referendario, in Rivista AIC, 4/2016, p. 3. 
97 A. PACE, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del No, cit., p. 6. 
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realmente fedele al contenuto del disegno di legge in questione»98. 

Per quanto riguarda invece la formulazione del quesito, è stato giustamente osservato che è 

ragionevole dubitare della «conformità» del decreto alla legge n. 352 del 1970 sull’attuazione 

dell’istituto del referendum99. Ciò emerge dalla lettura dell’art. 16 della suddetta legge che impone 

una duplice formula a seconda se ad essere oggetto della richiesta referendaria sia una legge di 

revisione costituzionale oppure una legge costituzionale non di revisione. Nel primo caso il petitum 

dovrebbe essere così confezionato: «Approvate il testo della legge di revisione dell’articolo... (o 

degli articoli...) della Costituzione, concernente … (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?». Nel secondo caso, invece, esso muta in: 

«Approvate il testo della legge costituzionale … concernente … approvato dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero … del … ?». 

Alla luce di questa distinzione, è evidente che il quesito, così come materialmente elaborato 

dall’Ufficio centrale per il referendum, ricalchi la formula prevista per la diversa fattispecie delle 

“altre leggi costituzionali”, poiché viene fatto riferimento esclusivo al titolo della legge, nonostante 

che la legge in questione sia una legge di revisione, e cioè, come abbiamo visto, diretta a modificare 

espressamente la Costituzione. Ed è pur vero che l’Ufficio centrale si è comportato in modo 

sostanzialmente analogo anche in occasione delle precedenti consultazioni referendarie svoltesi nel 

2001 e nel 2006. Tuttavia, in quei due casi, come sottolineato da Carnevale, si era in presenza di 

leggi di revisione costituzionale caratterizzate dal c.d. titolo muto, sicuramente più neutro di quello 

della legge di revisione recentemente approvata dalle Camere, essendo definito dalla «semplice 

perimetrazione formale dell’intervento riformatore»100: “Modifica del Titolo V della parte II della 

Costituzione”, il primo; “Modifica della parte II della Costituzione”, il secondo. 

 

 

9.  Il mito della governabilità e delle riforme palingenetiche 

La storia delle riforme costituzionali nel nostro Paese fin qui ripercorsa mostra chiaramente 

come lo strumento della revisione sia stato profondamente trasfigurato al fine di «varare una 

“nuova” Costituzione»101. In apertura, si è sottolineato come a partire dagli anni settanta al tema 

dell’attuazione della Costituzione si sia sostituito quello della sua riforma, fino ad arrivare alle 

prime proposte di ‘Grande riforma organica’ in funzione palingenetica, in grado di risolvere tutti gli 

inveterati problemi del nostro sistema politico-istituzionale. Si tratta di un passaggio fondamentale, 

che merita di essere approfondito al fine di comprenderne le ragioni. 

Negli anni settanta si assiste all’imporsi nel dibattito scientifico del tema dell’ingovernabilità102, 

ossia delll’inadeguatezza delle strutture di governo complessivamente intese a fornire un’adeguata 

risposta alle crescenti domande politiche, a dirigere le attività economiche e a indirizzare i conflitti 

sociali. Questo tema viene rapidamente e acriticamente convertito, da una parte della dottrina e 

della politica italiana, in un discorso sulla governabilità, intesa come stabilità formale dei governi 

ed efficacia decisionale103. Ciò significa che il centro della discussione si sposta dalle disfunzioni 

                                                 
98 P. CARNEVALE, Il referendum costituzionale del prossimo (sic!) dicembre fra snodi procedurali, questioni 

(parzialmente) inedite e deviazione della prassi, in Costituzionalismo.it, 2/2016, p. 59. In senso analogo v. A. PACE, 

Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto della riforma della costituzionale, cit., p. 11 s. 
99 Cfr.  B. RANDAZZO, V. ONIDA, op. cit., p. 1 ss. Sul punto v. anche P. CARNEVALE, op. ult. cit., p. 55 ss. 
100 Ivi, p. 56. 
101  B. RANDAZZO, V. ONIDA, Note minime sulla illegittimità del quesito referendario, cit., p. 10. 
102 Si vedano le diverse analisi di J. HABERMAS, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Roma-Bari, 

Laterza, 1976; N. LUHMANN, Potere e complessità sociale, Milano, Il Saggiatore, 1979. 
103 V. a tal proposito l’approfondita ricostruzione di E. OLIVITO, Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della 

governabilità, in Costituzionalismo.it, 3/2015, p. 42 ss. 
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“nel sistema” - si pensi alla vexata quaestio della “partitocrazia” o alla conventio ad excludendum - 

alle disfunzioni “del sistema”, con la conseguenza di imputare alla Costituzione e alla forma di 

governo parlamentare i problemi che invece affliggevano la classe politica, i partiti e la loro 

incapacità di saper mediare i conflitti all’interno di una società complessa come quella tipica di uno 

Stato capitalista maturo. 

E dunque, abbandonate in poco tempo le analisi sull’articolato rapporto tra la crescente 

complessità sociale e l’ingovernabilità, di esse in Italia ci si è appropriato con l’intento di sostenere 

le tesi più disparate sulla necessità di attribuire più poteri all’esecutivo e verticalizzare il 

funzionamento dell’assetto di governo. Come ricordato da Carlassarre, ormai da tempo «rafforzare 

il governo» è «il sogno dei nostri riformatori»104. Si pensi, ad esempio, alla questione 

dell’investitura diretta del capo dello Stato, con l’obiettivo di superare quei comportamenti 

compromissori che avevano fatto del Parlamento un ostacolo alla decisione politica105. 

Questo è il caso non solo della sopra citata repubblica presidenziale delle proposte di Amato e 

Craxi ma anche del semipresidenzialismo delle Bicamerali e, certamente, del «premierato 

assoluto»106 configurato dalla riforma del governo Berlusconi. All’interno di quella che è stata 

definita da più parti la tendenza alla «presidenzializzazione»107 della forma di governo 

parlamentare, si inserisce anche l’Italicum108. Tale tendenza trae la propria fonte d’ispirazione dalla 

c.d. “democrazia immediata” di duvergeriana memoria, basata sulla legittimazione diretta del 

Governo109, che fa del «capo del potere esecutivo il cuore del sistema, [...] con il conseguente 

ridimensionamento dei soggetti intermedi, in particolare delle assemblee elettive e dei partiti»110.  

Nonostante che la forma di governo non venga direttamente revisionata con l’attuale riforma 

costituzionale, la sua lettura in «combinato disposto» con la nuova legge elettorale rivela, come 

messo in luce da Volpi, che la forma di governo parlamentare finirebbe comunque per essere, per 

buona parte di essa, intaccata nella sostanza: infatti, con l’Italicum verrebbe messa in discussione 

«la derivazione parlamentare del Governo», in quanto «il voto di fiducia si trasformerebbe sempre e 

comunque in un rito dall’esito scontato», data «la certezza che il capo di un unico partito sia 

collocato alla testa del Governo come conseguenza obbligata del voto popolare, imposta 

artificialmente dal premio di maggioranza»111.  

I progetti di riforma de quibus si basano su una metanarrazione che vede il Governo come 

soggetto debole, privo di poteri e di capacità d’azione, ma si tratta di una ricostruzione che non 

                                                 
104 L. CARLASSARRE, A proposito di riforme, in Rivista AIC, 2/2012, p. 3. 
105 G. AMATO, Una Repubblica da riformare, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 135 ss. 
106 Sul quale v. criticamente L. ELIA, op. ult. cit., p. 61 ss. 
107 In generale, su questa tendenza nel parlamentarismo contemporaneo v. M. VOLPI, Libertà e autorità. La 

classificazione delle forme di Stato e delle forme di Governo, IV. ed., Torino, Giappichelli, 2013, p. 144 s. Con 

riferimento all’Italia e, da ultimo, all’Italicum v. R. CHERCHI, L’esecutivo tra effettività costituzionale e revisione 

costituzionale: verso la “presidenzializzazione” del governo?, in Costituzionalismo.it., 3/2015. 
108 Secondo M. COSULICH, I sistemi elettorali, in AA. VV., La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento?, a 

cura di C. Amirante, Torino, Giappichelli, 2016, p. 57,  la «disciplina legislativa elettorale introdotta dalla legge n. 52 

del 2015 mortifica il carattere rappresentativo della democrazia parlamentare, che viene ridefinita in termini che paiono 

attenti piuttosto alla scelta del Governo; rectius del suo capo». Dello stesso avviso M. COSTA, Legge 6 maggio 2015 n. 

52 e forma di governo parlamentare: un italico ossimoro?, in Osservatorio AIC, 3/2016, p. 16, secondo cui «il fine 

ultimo dell’Italicum» non sarebbe altro che «l’elezione diretta del capo del Governo». 
109 M. DUVERGER, La Repubblica tradita, trad. it. , Milano, Edizioni di Comunità, 1960, p. 61 ss. 
110 M. VOLPI, op. ult. cit., p. 98. 
111 ID., Le riforme e la forma di governo, in Rivista AIC, 2/2015, p. 5.  



 

591 

corrisponde alla realtà112. Un caso emblematico è costituito dall’uso del decreto legge, rispetto al 

quale la  prassi ha progressivamente rivelato come l’attitudine del Governo a svolgere un ruolo 

propulsivo nella produzione normativa abbia causato «veri e propri stravolgimenti del principio 

della competenza parlamentare all’esercizio della funzione primaria»113. 

Peraltro, il continuo richiamo al primato della politica e della rapidità della decisione è servito a 

mascherare una situazione in cui la politica (nazionale) è venuta progressivamente spogliandosi di 

molte sue prerogative, e se le si chiede un incremento di efficienza è solo per sollecitare «la 

realizzazione di obiettivi e disegni di riforma elaborati in altre sedi»114. Un esempio paradigmatico è 

rinvenibile nello spostamento dell’indirizzo politico, che l’attuale crisi economico-finanziaria ha 

dimostrato essere approdato al di fuori dei confini dello Stato e del continuum Parlamento-Governo 

e, sull’onda della globalizzazione, definitivamente «piegat[o] alla volontà e al dominio dei 

mercati»115.   Si tratta, per dirla con le parole di Amirante, di uno degli effetti del  passaggio «dalla 

forma stato alla forma mercato»116, caratterizzata «dalla internazionalizzazione dei capitali e la 

mondializzazione dei mercati» e finalizzata alla «realizza[zione] della “regola delle tre D”: 

eliminazione delle barriere doganali, disintermediazione e deregolamentazione», attraverso «la 

“deterritorializzazione” di finanza, moneta, merci e servizi, ossia la neutralizzazione non solo di 

uno ma dei tre elementi fondamentali dello Stato»117.  È innegabile, infatti, che gli Stati nazionali 

non siano più «del tutto padroni delle loro decisioni non solo in politica internazionale ma anche in 

politica interna, che risulta fortemente delimitata, condizionata [...] dallo strapotere della finanza 

internazionale, delle banche, delle Agenzie di rating, e soprattutto delle grandi organizzazioni 

economiche internazionali come l’OMC, l’FMI e la Banca Mondiale»118. 

Un ulteriore sintomo dell’attuale processo di «estraniamento dell’indirizzo politico»119 è 

rappresentato dalla nota lettera della BCE del 5 Agosto 2011, che «dettava al Governo e solo al 

Governo l’agenda delle misure da realizzare, degli strumenti da impiegare e dei tempi da rispettare, 

come se il Parlamento fosse completamente emarginato dal concreto svolgersi della forma di 

governo», e come se «il decreto legge, quale strumento d’azione concretamente individuato» dalla 

BCE, rappresentasse «la fonte esclusiva di implementazione di un indirizzo politico nazionale 

etero-diretto e imposto all’Italia»120. In breve, possiamo affermare che la “mistica” della 

governabilità si è tradotta in una «tecnica coattiva funzionale all’esecuzione di imposizioni 

derivanti da esigenze altre rispetto a  quelle dei propri sottoposti»121. 

Inoltre, si deve rilevare che il raggiungimento della governabilità attraverso l’Italicum è tutt’altro 

                                                 
112 In tema v. M. BETZU, op. cit., p. 192 ss. Come sottolineato da G. AZZARITI, A proposito della riforma 

costituzionale: questioni di legittimazione e di merito, in Rivista AIC, 2/2012, p. 2, «se c’è un potere che deve essere 

limitato questo è il Governo».  
113 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto. Artt. 1 – 9, in Commentario del diritto civile Scialoja – Branca, Bologna – 

Roma, 2011, p. 328.  
114 E . OLIVITO, op. cit., p. 46. 
115 Cfr. sul punto G. GRASSO, Crisi economico-finanziaria, globalizzazione, teoria dei cicli funzionali (in margine a 

«La separazione dei poteri» di Gaetano Silvestri), in Rivista AIC, 2/2015, p. 5 ss.  
116 C. AMIRANTE, Dallla forma stato alla forma mercato, Torino, Giappichelli, 2008. 
117 ID., La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento?, p. XII. 
118 Ivi, p. XVI. Per una disamina critica del ruolo delle grandi agenzie di rating e del loro potere di condizionamento 

dei processi di decisione politica v.  G. GRASSO, Rating dei debiti sovrani e diritto costituzionale, in Quad. cost., 

3/2015, p. 87 ss.; C. PINELLI, Oligarchie finanziarie mondiali, democrazie nazionali e la dicotomia pubblico/privato. 

Qualche riflessione per i giuristi, in Costituzionalismo.it., 1/2016, p. 180 s. 
119  E. OLIVITO, Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità, cit., p. 52. 
120 G. GRASSO, Crisi economico-finanziaria, globalizzazione, teoria dei cicli funzionali (in margine a «La 

separazione dei poteri» di Gaetano Silvestri), cit., p. 6. 
121 Così G. FERRARA, La crisi del neoliberismo e della governabilità coatta, in Costituzionalismo.it, 1/2013, p. 4 
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che certo: l’obiettivo potrebbe essere mancato dal momento che, come è stato opportunamente 

notato, «la governabilità è un concetto che richiede cultura istituzionale dei membri della 

maggioranza, capacità di leadership reale, un dibattito serio ed efficace all’interno dei gruppi di 

maggioranza: tutte cose che non si possono chiedere ad una legge elettorale»122. Ciò pare essere 

confermato dal fatto che il divieto di apparentamenti tra liste dopo il primo turno rischia, con tutta 

probabilità, di spingere verso la formazione di liste ricomprendenti al loro interno forze politiche 

disomogenee, che, a urne chiuse e dopo il voto di fiducia iniziale, potrebbero far venir meno il loro 

appoggio al Governo123.  

In conclusione, è lecito chiedersi se non sia giunto il momento di sfatare il mito della 

governabilità e delle riforme necessarie per ottenerla124, essendo consapevoli del fatto che, come 

sottolineato dall’on. Amendola in Assemblea Costituente, una democrazia «deve riuscire ad avere 

una sua stabilità, se vuole governare e realizzare il suo programma; ma non è possibile cercare 

questa stabilità in accorgimenti legislativi da inserire in Costituzione. In realtà, questa instabilità, 

che è stata caratteristica di regimi democratici nel nostro secolo, ha radici nella situazione politica e 

sociale, non nella Costituzione stessa».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 E. ROSSI, Storia di un «falso»? L’Italicum e la «governabilità», in Quad. cost., 3/2015, p. 751 
123 In tal senso v. M. VILLONE, La legge 52/2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi, in Costituzionalismo.it, 

1/2015, p. 17. 
124 Cfr. sul punto V. ONIDA, Il mito delle riforme costituzionali, in Forum Quad. cost., 2004, p. 5 ss. 
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1.  Premessa.  

Interrogarsi sul ruolo che il Consiglio delle autonomie locali potrà giocare rispetto alla 

rappresentanza territoriale nel quadro istituzionale successivo alla riforma, impone di affrontare la 

questione preliminare sulla natura che verrà ad assumere il futuro Senato. 

Il tema è stato oggetto di attente riflessioni nei mesi precedenti e pare di poter affermare che, 

nell’alternativa tra l’ipotesi di una camera di rappresentanza territoriale e una di rappresentanza 

politica, sia prevalsa come plausibile la seconda. 

È opinione diffusa che sulle logiche territoriali finiranno per imporsi quelle di partito. 

Le rapide osservazioni che seguono muovono invece da una premessa differente; dalla 

considerazione che nell’articolato sistema politico italiano, rispetto alla maggior parte dei temi 

dell’agenda politica, non sia possibile distinguere con chiarezza le posizioni nazionali di partito da 

quelle che esprimono interessi prevalentemente territoriali. 

La recente vicenda referendaria no triv ha evidenziato con chiarezza tale intreccio, non tanto 

nella contrapposizione tra Governo e Regioni, presieduti da esponenti dello stesso partito, quanto 

nella tendenza dei leader politici locali ad interpretare le istanze territoriali come elemento 

distintivo della propria azione politica in vista di competizioni sulla ribalta nazionale. 

Si assiste con una frequenza via via maggiore ad una commistione tra personalizzazione e 

territorializzazione dei partiti1 che assumono sempre più la struttura del network. 

                                                 
 Il contributo costituisce la Relazione svolta in occasione del Convegno dal titolo “I CAL nella riorganizzazione dei 

sistemi regionali delle autonomie”, svoltosi presso il Consiglio regionale della Toscana, il giorno 10 maggio 2016. 
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In tale prospettiva il nuovo Senato potrebbe sfuggire alla alternativa secca tra camera-politica e 

camera-territoriale e divenire lo spazio nel quale si organizzano e si intrecciano i nodi di una rete di 

cui i territori forniscono il filo.   

 

 

2. Il Senato delle autonomie a prevalenza regionale. 

L’art 55, comma 5, Cost., approvata la revisione costituzionale, disporrà che «Il Senato della 

Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli 

altri enti costitutivi della Repubblica».  

L’art. 57 stabilirà, al primo comma, che esso sia composto da «novantacinque senatori 

rappresentativi delle istituzioni territoriali»; al secondo che i Senatori saranno eletti dai consigli 

regionali «fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei 

rispettivi territori»; al quarto comma disporrà che «Nessuna Regione può avere un numero di 

senatori inferiore a due»; e al quinto che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettuerà in 

proporzione della loro popolazione. 

Il quadro normativo appena delineato mostra con tutta evidenza il superamento della originaria 

intenzione di fare del Senato una camera delle autonomie.  

Nella impostazione originaria del d.d. l n. 1429 il Senato risultava composto da: 42 membri di diritto 

(19 presidenti di giunta regionale; 2 presidenti di provincia autonoma; 21 sindaci dei capoluoghi di 

regione o di provincia autonoma); 80 membri eletti in secondo grado, con voto limitato (2 consiglieri 

per ciascun Consiglio regionale dallo stesso Consiglio e 2 sindaci per ciascuna regione da un collegio 

elettorale costituito dai sindaci della Regione); (fino a) 21 membri, nominati per la durata di 7 anni, dal 

presidente della Repubblica alla stregua dei requisiti previsti dal testo originario della Costituzione per i 

senatori a vita; ad esaurimento, gli attuali senatori a vita; e, per il futuro, salvo rinuncia, i Presidenti della 

Repubblica cessati dalla carica. 

Il testo approvato definitivamente dalle Camere ha invece abbandonato la pariteticità del 

rapporto tra sindaci e rappresentanti regionali, ha attribuito al consiglio regionale anche l’elezione 

dei sindaci e ha reintrodotto il criterio «della “pesatura” delle rappresentanze regionali (che è da 

sempre stata presente anche nella distribuzione dei senatori tra circoscrizioni elettorali regionali) 

rispetto a quanto previsto dal d.d.l. Renzi-Boschi, che attribuiva lo stesso numero di senatori ad 

ogni regione»2. 

Benché formalmente ciascun senatore rappresenterà, senza vincolo di mandato, le istituzioni 

territoriali, non è chi non veda le conseguenze delle proporzioni numeriche tra la compagine dei 

senatori/consiglieri e quelle dei senatori/sindaci. 

Il nuovo Senato sarà caratterizzato dalla netta prevalenza delle istanze regionali rispetto a quelle 

locali. 

La scelta operata è però del tutto coerente con la struttura regionale dello Stato.  

Regioni ed enti locali sono titolari di forme di autonomia differenti.  

L’autonomia regionale è “materialmente” disciplinata dalla Costituzione, mentre gli ambiti 

materiali della autonomia locale sono definiti dalla legge. 

Per questa ragione strutturale le regioni sono titolari del potere legislativo mentre gli enti locali 

dispongono del solo potere regolamentare. 

                                                 
1 Cfr. le osservazioni di S. PARISI, La tensione tra personalizzazione e territorializzazione dei partiti politici alla 

luce della network analysis, in S. STAIANO, a cura di, Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, 

network analysis, Jovene, Napoli, 2014, 221 e ss. 
2 Cfr. S. SICARDI, Il nuovo bicameralismo previsto dalla riforma del 2016, in M. CAVINO, L. CONTE, L. IMARISIO, S. 

SICARDI, G. SOBRINO, La Costituzione dopo la riforma. 2016 …, in corso di stampa per i tipi de il Mulino, Bologna. 
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E poiché solo le regioni dispongono del potere legislativo è coerente con la logica del nuovo modello 

bicamerale la loro prevalenza nella partecipazione all’esercizio del potere legislativo statale. 

La questione sulla quale possiamo comunque interrogarci è un’altra.  

La logica che regge la prevalenza “numerica” dei senatori/consiglieri vale a giustificare l’attribuzione al 

consiglio regionale del potere di eleggere anche i senatori/sindaci? 

Posto che in ogni regione ordinaria3 lo statuto deve disciplinare il Consiglio delle autonomie 

locali, non sarebbe stato preferibile attribuire a quell’organo regionale l’elezione della parte 

sindacale dei senatori? 

  

 

3. Il ruolo del CAL nel sistema di rappresentanza delle istituzioni territoriali.  

Il d.d.l. Costituzionale Boschi-Renzi non interviene in alcun modo sulla disciplina del Consiglio 

delle Autonomie Locali. 

Ciò può destare qualche perplessità ove si consideri che i tentativi immediatamente precedenti di 

riforma costituzionale avevano considerato il CAL come un elemento significativo per la riforma 

del bicameralismo con attribuzione alla seconda camera della rappresentanza delle autonomie 

territoriali. 

Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso 

della XIV legislatura (A.S. n. 2544D), e non confermato dal referendum, che si svolse il 25-26 

giugno 2006, disciplinava il CAL quale organo, non solo di consultazione, ma anche di 

concertazione e di raccordo tra la regione e gli enti locali e prevedeva che ai lavori del Senato, 

composto da senatori eletti contestualmente al rinnovo dei consigli regionali, potessero partecipare 

rappresentanti eletti dai consigli regionali e dai CAL.  

L’articolo 64, comma 6 Cost., come modificato dallo stesso disegno di legge costituzionale, 

avrebbe demandato al regolamento del Senato di disciplinare le ipotesi nelle quali la Seconda 

camera avrebbe assunto i pareri che i Consigli regionali avrebbero espresso sulle deliberazioni 

legislative statali, sentiti i CAL. 

E le proposte di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura, cosiddetta 

“bozza Violante”, nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della 

Camera dei deputati il 17 ottobre 2007, prevedevano che i CAL eleggessero, tra i componenti dei 

Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, un senatore nelle regioni con 

popolazione fino a un milione di abitanti, e due senatori nelle regioni con popolazione superiore. 

Il d.d.l. Boschi-Renzi non coinvolge il CAL nel procedimento elettorale per la composizione del 

Senato e non modificando l’ultimo comma dell’art.123 Cost. gli conserva la funzione di organo di 

consultazione tra la regione e gli enti locali. 

Questa scelta è stata determinata da considerazioni, prevalentemente, di carattere pratico: non 

tutte le regioni hanno portato a termine il percorso istitutivo del CAL e l’organo, anche dove esso è 

già operativo, fatica a trovare una precisa collocazione, con grandi oscillazioni rispetto alla sua 

efficienza, nei diversi contesti regionali. 

Altrimenti detto. Il CAL non è stato considerato abbastanza maturo per potergli affidare il 

compito di eleggere i senatori/sindaci.  

Si potrebbe ritenere, ragionando in termini contrari, che una riforma delle sue funzioni, con 

l’attribuzione esplicita della rappresentanza degli interessi locali presso la regione, avrebbe fornito 

                                                 
3 La scelta di attribuire al CAL il potere di eleggere i senatori/sindaci avrebbe imposto la costituzionalizzazione 

dell’organo anche per le regioni e province speciali (ove per altro organi del tutto o in parte assimilabili al CAL già 

operano da tempo).  
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una spinta per riposizionare il CAL nella organizzazione costituzionale regionale; così da 

considerare il mancato intervento del d.d.l. Boschi-Renzi come una occasione mancata. 

Questa impostazione non pare tuttavia condivisibile.  

Se riflettiamo sulla posizione del CAL nella organizzazione costituzionale, rispetto a quella del 

consiglio regionale, possiamo concludere che le ragioni pratiche che hanno portato ad escluderlo 

dalla “selezione” dei futuri senatori possono trovare una giustificazione di sistema (per quanto è 

lecito dubitare che essa sia stata presa in considerazione dal legislatore costituzionale). 

Costituzionalizzare4 la funzione di rappresentanza regionale delle autonomie locali in capo al 

CAL, nello stesso momento in cui si mette mano alla struttura bicamerale del Parlamento, facendo 

del Senato la camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, legittimata da una elezione di 

secondo grado, avrebbe condotto ad una bicameralizzazione surrettizia del sistema regionale5. 

Se prendiamo in considerazione la disciplina della partecipazione del Senato ai procedimenti 

legislativi statali, così come disegnata dal d.d.l. di riforma costituzionale, e quella prevista dagli 

statuti e dalle leggi regionali in ordine alla partecipazione del CAL al procedimento legislativo 

regionale non possiamo sottrarci alla suggestione della analogia. 

Escluse le ipotesi di partecipazione paritetica previste dal primo comma dell’art. 70 Cost., il 

d.d.l. costituzionale, rispetto alle leggi che potranno essere approvate dalla Camera, attribuisce al 

Senato l’iniziativa legislativa e il potere di proporre modifiche alle deliberazioni legislative già 

assunte. 

E gli Statuti e le leggi regionali attuative hanno attribuito al CAL, spesso il potere di iniziativa, 

sempre il potere di esprimere pareri sulle deliberazioni del Consiglio regionale. 

Certo. Molte sono le differenze. Il Senato si vede espressamente attribuita la titolarità della 

funzione legislativa che, in ambito regionale appartiene solo al consiglio regionale. 

Ciò non di meno una lettura attenta delle disposizioni costituzionali quali risulterebbero dopo la 

riforma induce a soffermarsi. 

L’articolo 55, comma 4, Cost., approvata la riforma, disporrebbe che la Camera eserciti la 

funzione legislativa mentre il comma 5 disporrebbe che il Senato vi concorra nei casi e secondo le 

modalità stabiliti dalla Costituzione.  

Si faccia molta attenzione: non solo secondo le modalità, ma anche nei casi stabiliti dalla 

Costituzione.  

Ciò può indurre a concludere che le leggi approvate con il solo voto definitivo della Camera 

rappresentino casi nei quali il Senato non concorre all’esercizio della funzione legislativa? Del 

resto, nella maggior parte delle ipotesi, la deliberazione di proposte di modifica da parte del Senato 

sarebbe meramente eventuale. 

Malgrado il dato testuale, la risposta all’interrogativo che ci siamo posti è unanimemente 

negativa sulla base della considerazione che «a ritenere diversamente, il potere del Senato dovrebbe 

qualificarsi come di controllo, secondo logica non distante da quella cui si ispira il silenzio-assenso 

nei procedimenti amministrativi: ma la natura dell’atto, la legge, e il contesto politico-parlamentare, 

non consentono una simile traslazione concettuale»6. 

                                                 
4 La funzione di rappresentanza è espressamente riconosciuta dalle norme di diversi statuti. Calabria (articolo 48, 

comma 1 dello Statuto); Emilia Romagna (articolo 23, comma 1 dello Statuto); Lazio (Legge regionale 26 febbraio 

2007, n. 1, articolo 1); Liguria (articolo 65, comma 1 dello Statuto); Puglia (articolo 45, comma 1 dello Statuto); Veneto 

(articolo 16, comma 1 dello Statuto); Toscana (articolo 66, comma 1 dello Statuto). Sulla difficoltà di definire i 

connotati di questi riconoscimenti di rappresentatività cfr. L. IMARISIO, in M. CAVINO, L. IMARISIO, Il consiglio delle 

autonomie locali, Giappichelli, Torino, 2012, 26 e ss. 
5 Cfr. Le riflessioni di L. IMARISIO, loc. cit. 
6 S. STAIANO, Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche), in Rivista AIC, 1/2016, 4. 
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Se la natura dell’atto, la legge, e il contesto politico parlamentare non consentono di degradare la 

partecipazione del Senato al procedimento legislativo ad un potere di controllo, per ragioni 

analoghe e di segno contrario potrebbe prodursi, una attrazione nell’ambito legislativo delle 

delibere con le quali il CAL interviene sulla approvazione delle leggi regionali, se ad esso venisse 

riconosciuta la funzione di rappresentanza regionale delle autonomie locali. 

Ciò comporterebbe una spinta significativa verso il consolidamento della posizione del CAL 

nella organizzazione costituzionale regionale ma determinerebbe inevitabilmente un indebolimento 

del ruolo politico del consiglio regionale rispetto alla funzione in cui si esprime fondamentalmente 

l’autonomia regionale, la funzione legislativa.  

La mancata previsione di una funzione di rappresentanza in capo al CAL, che non permette di 

considerare i suoi interventi sul procedimento legislativo come momenti di integrazione politica, 

risponde dunque alla logica del sistema regionale costruita intorno al ruolo legislativo del consiglio 

regionale. 

Logica con cui è del tutto coerente la scelta di attribuire al solo consiglio regionale il compito di 

eleggere tutti i futuri senatori.   

 

 

4. I punti di contatto tra CAL e Senato.  

Se la scelta di non intervenire sulle attribuzioni del CAL e di non coinvolgerlo nel procedimento 

elettorale per la formazione del Senato trova una sua giustificazione nella struttura regionale dello 

Stato, è però legittimo attendersi che, approvata la riforma, la sua funzione consultiva sia oggetto di 

un ripensamento sostanziale. 

La configurazione del Senato come camera rappresentativa delle istituzioni territoriali e il doppio 

ruolo assunto dai senatori/consiglieri e dai senatori/sindaci dovrebbe enfatizzare il ruolo del CAL. 

La definizione dell’art.123, ultimo comma, che vuole il CAL «quale organo di consultazione tra 

la Regione e gli enti locali» se non comprende la rappresentanza come strumento di integrazione 

politica, non esclude la rappresentatività dell’organo, intesa come capacità di rappresentazione degli 

interessi locali. 

In un sistema virtuoso di decisione politica (e non) la consultazione non deve essere svalutata a 

“mera consultazione”. 

Naturalmente affinché la consultazione riesca efficace e sia capace di orientare in modo corretto la 

decisione politica devono realizzarsi presupposti oggettivi e soggettivi. 

Essa deve svolgersi secondo procedure compatibili con i tempi della decisione politica e deve 

intervenire tra soggetti preparati. 

In tale prospettiva può non essere sufficiente la pur essenziale capacità di supporto 

amministrativo che i consigli regionali, presso i quali sono stati istituiti tutti i CAL, sono in grado di 

sviluppare.  

Può rendersi necessaria una integrazione di carattere organico che permetta di stabilire un 

contatto diretto tra l’ambito nazionale e locale, così che da quest’ultimo possano essere 

rappresentate (nel senso precisato) con maggiore efficacia le istanze dei territori. 

 Una possibile soluzione è nella disponibilità del legislatore regionale che potrebbe attribuire, 

ope legis, la presidenza del CAL al senatore/sindaco della regione e prevedere espressamente 

(compatibilmente con gli impegni già gravosi del doppio incarico) forme istituzionalizzate di 

partecipazione ai lavori del CAL dei senatori eletti nella regione.  
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ABSTRACT: The paper retraces the origins of the Local Authorities Council (Consiglio delle 

Autonomie Locali - CAL), with the aim of positioning the Council in the various institutional 

contexts, which have occurred over the years. It analyzes briefly the results of the various regional 

experiences in the implementation of article 123 subsection 4 of the Constitution, with references to 

the different local and regional frameworks, highlighting the fragmentation and heterogeneity of the 

solutions applied, with a particular focus on the organizational aspects. With the premise above, the 

author formulates different reform proposals, which do not require any constitutional change, 

primarily aimed at harmonizing the regulatory provisions governing the Local Authorities Council 

(CAL) in order to strengthen its identity. The paper continues with some consideration on the Local 

Authorities’ role in the Italian constitutional system, taking into account both the 2001 

constitutional reform of Title V, Part II, and the reform recently approved by both branches of 

Parliament, soon to be submitted to a citizen’s referendum vote in accordance with the 

constitutional provision in art. 138. The results of the analysis underline that in both cases it would 

not be possible to describe the new state form as purely federal, which would enhance local 

institutions exclusively in a regional regulatory framework. The history of local government bodies 

or local authorities in Italy allows for an independent relationship between local authorities and 

central government. Central government and the regions must establish an intermediate position for 

Local Authorities. The accrued experience by the National Coordination of the Councils of Local 

Authorities, a body established on a voluntary initiative of CAL, raises several questions about the 

possibility of consolidating a permanent representative structure of CAL on a national basis, which 

would allow the Local Authorities to interact adequately and constantly with other constitutional 

bodies. 
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le associazioni degli enti locali, con le autonomie funzionali e con gli organismi di concertazione. - 

4. Altre brevi proposte e considerazioni per il futuro. 

 

 

                                                 
 Il contributo, sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista, costituisce la rielaborazione della 

Relazione svolta in occasione del Convegno dal titolo “I CAL nella riorganizzazione dei sistemi regionali delle 

autonomie”, svoltosi presso il Consiglio regionale della Toscana, il giorno 10 maggio 2016. 
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1. Premessa e quadro d’insieme. 

L’art. 123, comma 4, Cost., introdotto dall’art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 e 

contenente la previsione costituzionale dei Consigli delle Autonomie Locali1, non è oggetto di 

modifica da parte della recente legge costituzionale approvata dalle due Camere a maggioranza 

assoluta, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15 aprile 2016 ed in attesa di essere sottoposta a 

referendum ex art. 138 Cost. Più in generale i CAL non sono stati coinvolti nella discussione che si 

è sviluppata in ordine al progetto di riforma. 

Si è anche parlato di un “organo che, negli ultimi tempi, il legislatore statale, ordinario e 

costituzionale, sembra aver dimenticato”2, ma questa ‘dimenticanza’ non è imputabile al legislatore 

costituzionale. Se si hanno a cuore le sorti del CAL, occorre riconoscere che questa ‘dimenticanza’ 

è anche conseguente ad alcune criticità proprie di tale organo, che non sono tuttora risolte, pur a 

distanza di quindici anni dalla sua introduzione nel testo della Costituzione. 

Le criticità investono sia i profili applicativi, che quelli di carattere sistematico. Tali profili sono 

strettamente interdipendenti, poiché le criticità di tipo applicativo sono conseguenza anche di 

un’incertezza di tipo sistematico che il CAL reca con sé sin dalla nascita e che si è accentuata negli 

anni, con il modificarsi del contesto istituzionale. Occorre svolgere, quindi, un duplice compito: 

riordinare le informazioni che si ricavano dalle singole esperienze applicative e provare a trarne 

qualche provvisoria conclusione di ordine sistematico, cercando di comprendere come le funzioni 

dei CAL possono essere adeguatamente valorizzate.  

Si tratta di compiti che ovviamente non possono essere assolti da queste brevi note, con le quali 

possiamo limitarci ad offrire qualche spunto di riflessione.  

Quanto al primo, ovvero all’attività di ricognizione ed elaborazione dei dati relativi al 

funzionamento dei CAL nelle singole regioni, non sono molti gli studi che vi si sono dedicati, a 

fronte della pur consistente letteratura sull’argomento3. La ragione è facilmente intuibile, se solo si 

                                                 
1 D’ora in poi anche sinteticamente CAL.  
2 A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in www.rivistaaic.it, n.2/2015. 
3 Ancorché in maniera del tutto approssimativa, si possono distinguere i contributi contestuali all’introduzione della 

disposizione costituzionale di cui all’art. 123, comma 4, Cost., appartenenti al dibattito insorto intorno alla riforma o di 

commento alla stessa, da quelli intervenuti successivamente, man mano che, con l’approvazione dei nuovi statuti e con 

la legislazione regionale, l’istituzione dei CAL prendeva materialmente corpo.  

Senza alcuna pretesa di completezza ed omettendo le più ampie trattazioni della riforma del Titolo V, Parte II, Cost., 

del 2001, possiamo elencare tra i primi contributi: M. COSULICH, La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o 

Consiglio?, in Le Istituzioni del Federalismo, 2001, 216 ss.; A. CHELLINI, Il Consiglio delle autonomie locali nel 

dibattito nazionale e nell’esperienza della Regione Toscana, in Le Regioni, 2001, 587 ss.; T. GROPPI, Un nuovo organo 

regionale costituzionalmente necessario. Il Consiglio delle Autonomie Locali, in Le Istituzioni del Federalismo, 2001, 

1067; G. MARCHETTI, La costituzionalizzazione del Consiglio delle Autonomie Locali e i suoi riflessi sul sistema dei 

rapporti Regioni- enti locali, in AA.VV., Problemi del Federalismo,  Incontro di Studio su “I processi del Federalismo. 

Aspetti e problemi giuridici”, organizzato dal Dipartimento giuridico - politico dell’Università di Milano il 30 maggio 

2001, Giuffrè, Milano, 2001, 371 ss.; G. PASTORI, I rapporti fra Regioni ed enti locali nella recedente riforma 

costituzionale, in AA.VV., Problemi del Federalismo, cit., 217 ss.; G.U. RESCIGNO,  Consiglio delle Autonomie Locali 

e Costituzione, in Pol. Dir., 2003, 231 ss.; L. VIOLINI, Il Consiglio delle Autonomie, organo di rappresentanza 

permanente egli enti locali presso la Regione, in Le Regioni, n. 5/2002, 989 ss. 

Con il tempo gli studi iniziano a confrontarsi anche con la fase di scrittura dei nuovi statuti regionali e con le leggi 

sull’organizzazione e il funzionamento dei CAL, a partire dalle prime bozze sino all’approvazione definitiva. V. a tal 

proposito R. BIN, L’amministrazione coordinata e integrata, in Le Regioni, n.5/2002; ID., Il Consiglio delle Autonomie 

Locali nello Statuto regionale, in Le Istituzioni del Federalismo, 2004, 595 ss.; L. BRUNORI, Il Consiglio delle 

Autonomie Locali, in M. CARLI, G.CARPANI, A. SINISCALCHI (a cura di), I nuovi statuti delle Regioni ordinarie, 

problemi e prospettive, Il Mulino, Bologna, 2006, 249 ss.;  M. CARLI, Il Consiglio delle Autonomie locali, in 

www.astridonline,it, 2005; A. GENTILINI, Sussidiarietà verticale e Consiglio delle Autonomie Locali, in Dir. Pub., n. 

3/2003, 907 ss.; E. D’ORLANDO, Il Consiglio delle Autonomie locali nel modello italiano di decentramento, in Il diritto 
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considerano i ritardi nell’attuazione della previsione costituzionale4 e le difficoltà che spesso 

s’incontrano nella semplice attività di reperimento delle fonti. Il secondo dei compiti sopra indicati 

è strettamente conseguente al primo: qualsiasi riflessione sui CAL non può che muovere da un 

bilancio in ordine all’attuazione dell’art. 123, comma 4, Cost. Tale considerazione non è, tuttavia, 

                                                 

della regione, n. 3-4/2009, 113 ss.; A. ERSPAMER, La disciplina degli enti locali negli statuti regionali: il riparto delle 

funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, Intervento al seminario SSPAL, I raccordi 

istituzionali e le garanzie delle autonomie locali, Roma, 1 aprile 2009; G. FERRAIUOLO, Il Consiglio delle Autonomie 

Locali nelle previsioni dei nuovi statuti delle regioni ordinarie, in www.federalismi.it, 29 novembre 2006; G. 

GERVASIO, Il Consiglio delle Autonomie Locali nella programmazione regionale, in Le Istituzioni del Federalismo, 

2004, 207 ss.; C. MARZUOLI, Attuazione del Titolo V e Consiglio delle Autonomie Locali, in Il nuovo Codice delle 

Autonomie Locali (esperienze a confronto), Atti del Convegno di Carrara del 15 novembre 2007, nonché tutti i 

contributi di tale Convegno, rinvenibili sul sito del CAL Toscana; F. MERLONI, I rapporti tra Regione ed enti locali 

nuovo Statuto della Regione Emilia Romagna, in Le Istituzioni del Federalismo, 2005, 95 ss.; F. RANDONE, Il Consiglio 

delle Autonomie Locali nel sistema delle fonti regionali. Regioni ordinarie e regioni speciali a confronto, in 

www.rivistaaic.it, 21 dicembre 2007; A. RUGGERI, Lineamenti del Consiglio delle autonomie locali alla luce dello 

statuto della Regione Lazio e secondo le proposte di legge di attuazione, in www.issirfa.cnr.it, gennaio 2006. Si può 

ancora ricordare l’intero Supplemento n. 4/2009 della rivista Le Istituzioni del Federalismo, dedicato a “Il Consiglio 

delle Autonomie Locali in Emilia-Romagna (l. 13/2009). Modelli italiani e europei a confronto, con i contributi di F. 

GIANGRANDI, Il Consiglio delle Autonomie Locali in Emilia Romagna; B. VITIELLO, Istituzione e disciplina del CAL in 

Emilia Romagna. Modelli a confronto; L. MEDINA ALCOZ, La partecipazione del governo locale ai processi decisionali 

negli stati decentralizzati.  

Tra gli studi più recenti, che muovono da un’analisi ragionata delle varie discipline regionali, introdotte, in alcuni 

casi a distanza di anni dalla novella costituzionale del 2001, v. M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle Autonomie 

Locali, Giappichelli, Torino, 2012; M.G. NACCI, Il ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali nel processo di 

implementazione del sistema autonomistico italiano, in www.rivistaaic.it, n. 4/2014. Un aggiornamento sulle leggi 

regionali è contenuto anche in D. CODUTI, Il Consiglio delle Autonomie Locali nella più recente normativa regionale, in 

www.rivistaaic.it, n. 4/2011. 

Queste essenziali indicazioni bibliografiche, comunque di per sé incomplete, omettono di considerare tutti gli studi 

ed i contributi che, trattando di ordinamento costituzionale e autonomie locali, si occupano anche dei CAL. Ulteriori 

fonti di particolare interesse sono i commentari agli statuti regionali, nella parte in cui si occupano delle autonomie 

locali e dei Consigli. Citiamo qui soltanto quello relativo allo Statuto della Regione Toscana, a cura di P. CARETTI, M. 

CARLI, E. ROSSI, Giappichelli, Torino, 2005 ed in particolare il commento agli artt. 66 e 67, redatto da A. ANDREANI. 

Sempre a proposito dei singoli ordinamenti regionali possono ancora vedersi A. GHIRIBELLI, Gli enti infraregionali e il 

Consiglio delle autonomie locali, in P. COSTANZO (a cura di), Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione 

Liguria, Giappichelli, Torino, 2013; N. PIGNATELLI, Il Consiglio delle Autonomie Locali, in P. CARROZZA, R. ROMBOLI, 

E. ROSSI (a cura di) Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Toscana, Giappichelli, Torino, 2015, 168 ss.  

Sul Consiglio delle Autonomie Locali nelle Regioni a statuto speciale, v. tra gli altri, A. AMBROSI, I consigli delle 

autonomie locali nelle Regioni e Province speciali: la questione della fonte competente, in Le Regioni, 2/2007, 363 ss., 

a commento della sentenza della Corte Costituzionale n. 370/06, nonché, a commento della medesima sentenza, N. 

VIZIOLI, Lo strano caso del Consiglio dei Comuni della Provincia di Bolzano, in Forum dei Quaderni Costituzionali, 10 

maggio 2011. Sempre a proposito dei CAL nelle Regioni speciali, v. E. D’ORLANDO, Il Consiglio delle Autonomie 

locali, cit.; M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle Autonomie Locali, cit. 

Merita ancora di essere segnalato per la particolarità della riflessione teorica al cui interno è inserita la 

valorizzazione del ruolo dei CAL il contributo di G. LOBRANO, “Azione sociale civile” e “Atteggiamenti e doveri dei 

cattolici nell’ora presente. Il diritto dovere della partecipazione politica radicata nei Comuni”, a cura del Centro di 

Studi e Politica ‘Giuseppe Toniolo’ di Alghero, 2009. Il potenziamento dei CAL viene visto quale logica conseguenza, 

nell’ambito del pensiero cattolico, dell’individuazione del Comune quale cellula base di partecipazione democratica alla 

vita civile.  

Sia consentito, infine, di rinviare, in questo sintetico panorama bibliografico, a M. FILIPPESCHI - G. SCARAFIOCCA, 

Coordinare i CAL delle Regioni: una proposta per il federalismo, in www.federealismi.it, 21 maggio 2011 e ID., Il 

rafforzamento dei Consigli delle Autonomie Locali. Con la riforma costituzionale per l’istituzione del Senato delle 

autonomie locali, in www.federalismi.it, 5 marzo 2014. 
4 Con una tempistica tuttavia, come vedremo, molto diversa tra le varie realtà regionali. V. infra, nota 22.  
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sufficiente, poiché un ripensamento del ruolo dei CAL non può prescindere dal contesto culturale 

ed istituzionale in cui l’istituto si colloca ed il contesto attuale non coincide più con quello della 

riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione del 2001, né tanto meno con quello, ancora 

precedente, in cui il CAL fu originariamente ideato.  

Se si esamina la pluralità delle fonti in cui è contenuta la disciplina dei CAL (statuti, leggi, 

regolamenti regionali e regolamenti degli stessi CAL), si ha la chiara percezione, anche solo a 

prima lettura, di una grande frammentarietà, la quale non è dovuta al solo fatto, pur essenziale, che 

la disciplina di tali organi è rimessa presso che interamente agli ordinamenti regionali. 

L’eterogeneità di tale disciplina evidenzia anche un problema di tipo ‘identitario’ dei CAL. 

L’assenza di un’identità forte, una disposizione costituzionale sin troppo parsimoniosa e le vicende 

del disegno federalista in cui l’istituzione dei CAL s’inseriva, sono verosimilmente all’origine della 

condizione attuale di tale istituto. 

 

 

2. L’origine e i diversi contesti istituzionali. 

Il CAL era già previsto in un progetto di riforma in senso federalista della forma di stato 

presentato alla Camera dei Deputati nel 1996, assegnato alla Commissione bicamerale per le 

riforme costituzionali, ma non approvato da tale Commissione5. Il progetto fu poi illustrato in un 

volume il cui titolo costituiva il manifesto di un tentativo di politica costituzionale: “Il federalismo 

preso sul serio”6.  

La scelta dei proponenti era netta e, superando lo schema del regionalismo autonomistico 

tradizionalmente fondato sull’art. 5 Cost., prospettava un’opzione di stampo squisitamente federale, 

con l’attribuzione alle regioni di ampie competenze legislative, con un’organizzazione delle 

funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà e con la trasformazione del Senato 

in una Camera delle Regioni. In tale contesto, l’ordinamento delle autonomie locali veniva ad 

inscriversi pressoché interamente all’interno di quello regionale. L’obiettivo dichiarato degli autori 

della proposta era quello di superare “l’antica declinazione, propria della concezione centralista 

dello Stato, del rapporto triangolare tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie locali”7. 

                                                 
5 Si trattava della proposta di legge d’iniziativa regionale n. C-2900.  
6 L. MARIUCCI, R. BIN, M. CAMMELLI, A. DI PIETRO, G. FALCON, Il federalismo preso sul serio (Una proposta di 

riforma per l’Italia), Il Mulino, Bologna, 1996. Il progetto è stato ricordato da R. BIN, L’amministrazione coordinata e 

integrata, cit., il quale, con una formula ricordata più volte dai commentatori, ha sostenuto che la previsione del CAL 

costituisse il tentativo di ‘ingegnerizzare’ il principio di sussidiarietà. L’Autore confessa poi di essere “se non proprio 

un padre pentito, un padre perplesso. L’esperienza di questi anni delle regioni in cui quei Consigli sono stati istituiti”, 

continua, “non è brillantissima ed ho l’impressione che, se isolato da altri meccanismi istituzionali di 

‘ingegnerizzazione’ della sussidiarietà, il Consiglio delle autonomie può suscitare più problemi di quanti riesca a 

risolvere”. L’Autore passa, infine, ad esaminare altri possibili strumenti di raccordo tra regioni ed enti locali che 

possano affiancare il CAL, aiutando a mettere a fuoco anche una perimetrazione delle funzioni da assegnare a tale 

organo.  
7 L. MARIUCCI, Per una repubblica federale italiana, in L. MARIUCCI, R. BIN, M. CAMMELLI, A. DI PIETRO, G. 

FALCON, Il federalismo preso sul serio, cit., 43 ss. “Conosciamo il passato che abbiamo alle spalle”, riferiva l’Autore. 

“L’Italia è un paese a forte tradizione municipalista e a debole tradizione regionalista. I Comuni sono istituzioni 

originarie, alimentate da una forte identità, mentre le Regioni sono ancora percepite come istituzioni in qualche modo 

artificiose. Il Comune è vissuto dai cittadini come la madre, mentre la Regione è sempre sentita come una sorte di 

matrigna [...] Se si vuole imboccare la prospettiva federale, quest’impostazione dev’essere superata [...] Da un lato 

vanno quindi garantite, in sede costituzionale, le funzioni autonome degli enti locali, a partire dai Comuni, ma dall’altro 

lato occorre anche assicurare alle Regioni la possibilità di svolgere una autentica funzione ordinatrice delle autonomie 

locali. Si tratta quindi di sostituire al triangolo Stato, Regioni, autonomie locali, per il quale ogni livello istituzionale 

decentrato dialoga direttamente  con il centro, ricevendo da esso legittimazione, una relazione essenzialmente binaria, 

tra Stato (federale) e Regioni (federate), da un lato, e Regioni e sistemi di autogoverno locale, dall’altro, facendo delle 
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A questa tradizionale forma di rapporto tra centro e periferia8 veniva contrapposto un modulo di 

tipo ‘seriale’ in cui funzioni equivalenti a quelle svolte dal Senato nel rapporto Stato - Regioni 

erano attribuite al CAL nel rapporto Regione - enti locali. Ai CAL, così concepiti, venivano 

attribuite funzioni non solo di carattere consultivo, ma anche di ‘garanzia’ delle prerogative degli 

enti locali ed in alcuni casi di vera e propria codecisione.  

La proposta di riforma costituzionale appena menzionata prevedeva venissero sottoposti 

all’approvazione del CAL lo statuto regionale e le sue modifiche, il bilancio di previsione e il 

rendiconto consuntivo, le leggi in materia di ordinamento e di funzioni degli enti territoriali; le leggi 

che, mediante accordi tra regione ed enti locali, avrebbero consentito un’attribuzione diversificata 

di funzioni regionali e locali; le leggi con cui sarebbero stati determinati i criteri attraverso i quali 

provvedere alla ripartizione delle risorse regionali ed altre materie previste dallo statuto regionale. 

Ciò che ancor più assumeva rilievo, in tale proposta, era la previsione per cui in caso di 

opposizione del Consiglio delle Autonomie ad una legge approvata dal Consiglio regionale, 

quest’ultimo avrebbe potuto “riapprovare la legge a maggioranza assoluta dei due terzi dei 

consiglieri, oppure sottoporre la legge a referendum tra i Comuni della Regione. In tal caso”, 

proseguiva la proposta, “la legge regionale approvata dal Consiglio regionale è promulgata se la 

maggioranza dei Comuni si pronuncia a favore”9. Ma non solo. Si prevedeva ancora che “quando 

non abbia approvato la legge, o quando questa non fosse sottoposta alla sua approvazione, il 

Consiglio delle Autonomie può, a maggioranza assoluta sottoporre la legge regionale al giudizio 

della Corte Costituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà e di autonomia locale. Non 

può, tuttavia, esser sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale la legge approvata dai Comuni 

mediante referendum”. 

Pur essendo l’oggetto delle presenti riflessioni limitato ai soli profili organizzativi dei CAL 

(essendo trattato in altra sede il tema delle funzioni10), si può, tuttavia, ricordare che, nel variegato 

panorama degli statuti e delle leggi regionali, solo una piccola parte delle competenze e dei 

meccanismi sopra richiamati sono stati fatti propri dalla disciplina regionale dei CAL. In alcuni 

statuti e leggi regionali sono stati introdotti procedimenti legislativi di tipo rinforzato, codificando, 

ad esempio, la regola per cui, sulle materie in cui il parere del CAL è obbligatorio, il Consiglio 

regionale se ne può discostare approvando in via definitiva la legge a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti11. In altri casi è stato introdotto uno speciale onere di motivazione per poter approvare 

                                                 

Regioni centri di valorizzazione e regolazione dei sistemi di autonomie locali, luoghi di esercizio del governo politico 

alla scala regionale che si innervano, per quanto riguarda la gestione delle politiche, nei governi locali”. 
8 Tipica espressione di questo modulo è il sistema delle Conferenze Stato - Regioni e Stato - città ed autonomie 

locali, istituite, com’è noto, la prima con DPCM 12 ottobre 1983 e la seconda con DPCM 2 luglio 1996, entrambe poi 

disciplinare con d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 cui si deve anche l’istituzione della Conferenza Unificata. Su tale sistema 

può confrontarsi il recente Dossier n. 275 del Servizio Studi del Senato pubblicato nel gennaio 2016, in www.senato.it.  

La questione non investe, tuttavia, le sole forme di coordinamento, ma la disciplina costituzionale delle funzioni 

legislative ed amministrative. In un modello federale quale quello prospettato dagli Autori della proposta, fatte salve le 

disposizioni fondamentali che costituiscono l’ordinamento della Federazione, sia le funzioni, che l’organizzazione degli 

enti locali sono regolamentati a livello regionale: l’autonomia degli enti locali è parte dell’autonomia regionale. Proprio 

in ragione di tale schema l’ordinamento statale si preoccupa di attribuire agli enti locali strumenti di ‘garanzia’ nei 

confronti del potere regionale, oltre che di partecipazione, con poteri a seconda dei casi più o meno penetranti, alla 

formazione delle decisioni che direttamente o indirettamente li riguardano. Tra questi strumenti rientra anche il CAL, 

munito di rilevanti poteri in una consistente serie di materie. 
9 L. MARIUCCI, R. BIN, M. CAMMELLI, A. DI PIETRO, G. FALCON, Il federalismo preso sul serio, cit., 188. 
10 Si rinvia al contributo di M.G. NACCI, Le funzioni del Consiglio delle autonomie locali, tra previsioni normative, 

prassi e prospettive di riforma, pubblicato nel presente numero di questa rivista, quale rielaborazione della Relazione 

svolta in occasione del medesimo Convegno dal titolo “I CAL nella riorganizzazione dei sistemi regionali delle 

autonomie”, tenutosi presso il Consiglio regionale della Toscana, il giorno 10 maggio 2016. 
11 V. Statuto Regione Liguria (art. 67, comma 2); Statuto Regione Lombardia (art. 54, comma 4). 
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una legge che si discosti dal parere del Consiglio delle Autonomie12. In altri casi ancora, sono state 

individuate soluzioni intermedie13. Oltre tali previsioni, tuttavia, la disciplina regionale non si è mai 

spinta ed in nessuno degli ordinamenti delle regioni a statuto ordinario è previsto un procedimento 

che consegni al CAL poteri così rilevanti quali quelli stabiliti dalla proposta di riforma 

costituzionale sopra ricordata. In tale contesto, questi si giustificavano in virtù della loro funzione di 

‘garanzia’ rispetto ai poteri sugli enti locali attribuiti all’ordinamento regionale. Nel disegno 

federalista, era previsto che lo stato ‘federasse’ le regioni, all’interno delle quali si sarebbe 

pressoché esclusivamente esplicata l’autonomia degli enti locali, ed in particolar modo quella 

comunale. Da qui la necessità di garanzie forti anche e prima di tutto nei confronti della regione e 

da qui, tra l’altro, la previsione dell’accesso degli enti locali, attraverso i CAL, alla Corte 

Costituzionale14. 

Questo disegno non ha avuto seguito e non è transitato con tali caratteristiche nella riforma 

costituzionale del Titolo V, Parte II, della Costituzione del 2001. Quest’ultima ha introdotto 

elementi di radicale discontinuità rispetto al testo previgente, ma le innovazioni non sono state della 

portata auspicata dagli autori di quel volumetto pubblicato nel 1996. Con la nuova legge 

                                                 
12 V. Statuto Regione Toscana, art. 66, comma 4. Nel caso della Regione Piemonte tale onere è stato introdotto con 

legge regionale, mentre nulla prevede lo Statuto (art. 14, comma 4, l.r. 7 agosto 2006, n. 30, come novellata dalla l.r. 2 

maggio 2016, n. 8).  
13 Lo Statuto dell’Emilia Romagna prevede l’approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio Regionale nel solo 

caso in cui sia disatteso il parere del CAL in materia di modifiche al medesimo Statuto regionale ed alle norme relative 

al CAL. Negli altri casi in cui pure il parere è obbligatorio è previsto che l’approvazione dei progetti di legge da parte 

del Consiglio regionale sia accompagnata dall’approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al CAL (art. 23, 

commi 4 e 5). Nel caso della Regione Umbria l’approvazione a maggioranza assoluta è richiesta solo per il caso in cui 

ci si discosti dal parere del CAL “sugli atti che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze dei Comuni e 

delle Province” (art. 29, comma 2). Poiché lo Statuto codifica, inoltre, un potere consultivo non solo nei confronti del 

Consiglio Regionale, ma anche della Giunta, è posto a carico di questa un onere di motivazione espressa nel caso in cui 

si discosti dal parere del CAL (v. sempre art. 29). Lo Statuto della Regione Lazio prevede l’approvazione a 

maggioranza assoluta per i progetti di legge relativi al “conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto 

di competenze tra Regione ed enti locali” in ordine ai quali il CAL abbia espresso il proprio parere negativo deliberando 

con la maggioranza dei due terzi (art. 67, comma 4). Analoga la previsione dello Statuto della Regione Marche che non 

richiede, tuttavia, il voto a maggioranza dei due terzi da parte del CAL (art. 38, comma 2). Identica la soluzione dello 

Statuto della Regione Abruzzo (art. 72, comma 3).  Non dissimile lo Statuto della Regione Campania, il quale prevede 

la maggioranza assoluta del Consiglio regionale limitatamente al caso in cui sia disatteso il parere del CAL in materia di 

modifiche statutarie, di proposte di legge comunque attinenti “agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e 

relative risorse” (art. 23, commi 1 e 2). Lo statuto della Regione Basilicata appena approvato (legge statutaria n.1 del 

17.11.2016, pubblicata sul BUR n.42 del 17.11.2016) prevede sia l’obbligo di motivazione, che l’approvazione a 

maggioranza assoluta nel caso in cui a discostarsi dal parere del CAL sia il Consiglio regionale, mentre impone l’onere 

di motivazione nel caso la decisione contraria al parere sia presa dalla Giunta (art. 81, commi 2 e 3). 
14 Il modello federale presuppone un’articolazione su due livelli di governo: statale e regionale o degli stati 

‘federati’. In tale modello - e ferma restando l’avvertenza che i modelli istituzionali sono utili sino a che costituiscono 

strumenti di comprensione della realtà e non certo gabbie concettuali in cui necessariamente inquadrarla – la disciplina 

e l’organizzazione degli enti locali sono rimesse al secondo di tali livelli. “Nei sistemi federali [...] l’autonomia locale 

viene ricondotta nell’ambito dell’ordinamento del livello di governo intermedio, il quale ne rappresenta il quadro di 

riferimento: sono le fonti normative dell’entità federata che contribuiscono infatti a definire, dandovi contenuto e 

attuazione, il principio di autonomia degli enti territoriali minori, riconosciuto e garantito a monte dal dettato 

costituzionale. E’ certo vero che la Costituzione federale determina condizionamenti di varia natura e intensità sulla 

potestà legislativa degli Stati membri (e, quindi, anche sulle leggi disciplinanti il sistema delle autonomie locali). 

Tuttavia, si tratta di un dato che caratterizza fisiologicamente gli ordinamenti federali, in quanto esprime la necessità di 

individuare un criterio ultimo di risoluzione dei conflitti legislativi a presidio delle istanze di unità del sistema, che 

storicamente si identifica nella clausola di supremazia del diritto federale, dal punto di vista ordinamentale, esso però 

non incide sulla strutturazione dello Stato federale su due ordini di livelli” (E. D’ORLANDO, Il Consiglio delle 

Autonomie locali, cit. 115).  
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costituzionale è stato codificato il principio della specificità delle competenze legislative statali e 

della residualità di quelle regionali, con un rovesciamento di fronte rispetto alla precedente versione 

dell’art. 117 Cost. 

Analogo rovesciamento di prospettiva si è avuto nella ripartizione delle competenze 

amministrative, secondo quanto era già stato anticipato dalla legge n. 59 del 1997. E’ stato 

costituzionalizzato il principio di sussidiarietà all’art. 118 Cost., con il “riconoscimento primario - 

in termini generali - delle competenze di governo degli enti di base e il riconoscimento solo in via 

sussidiaria e in termini di specificità delle competenze degli enti di livello superiore”15. Ci si è 

quindi incanalati lungo un sentiero che del federalismo - vocabolo che in quegli anni veniva 

utilizzato anche oltre i confini dei suoi più tradizionali significati - aveva sicuramente alcune 

importanti caratteristiche. La forma di stato che ne è uscita non è, tuttavia, quella di una federazione 

e l’autonomia degli enti locali non si svolge soltanto nell’ambito dell’ordinamento regionale. 

La mancata corrispondenza ad un disegno squisitamente federalista è stata subito notata dai 

primi commentatori che quel disegno sostenevano, i quali non hanno mancato di evidenziare che 

“per quanto sicuramente migliorata e perfezionata rispetto a precedenti edizioni, la legge di riforma 

sembra ancora attraversata da una impostazione dei rapporti fra regioni ed enti locali che è ancora 

in parte di separazione/contrapposizione”16. La competenza legislativa statale esclusiva in materia 

di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città 

Metropolitane” (art. 117, comma 2, lett. p, Cost., ciò che avrebbe dovuto costituire la nota ‘Carta 

delle autonomie’); la previsione, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, di una attribuzione di 

funzioni amministrative agli enti locali con legge dello Stato (art. 118, comma 2, Cost.); il potere 

sostitutivo del Governo sugli organi di Comuni, Province e Città Metropolitane (art. 120 Cost.). Il 

complesso di tali elementi, pertanto, era tale da escludere che l’autonomia municipale potesse esser 

valorizzata soltanto all’interno di quella regionale.  

Si è, infine, affermato che l’art. 114, comma 1, Cost. avrebbe introdotto un principio di 

tendenziale equiordinazione di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, ancor più 

allontanandosi da un sistema federale organizzato su base regionale. In realtà, parlare di 

equiordinazione non appare del tutto corretto. È sufficiente fare mente locale alla distribuzione delle 

funzioni amministrative tra le regioni e i comuni nelle materie di competenza legislativa delle 

prime, per rendersi conto del rilievo che rivestono, nonostante il principio di sussidiarietà, i poteri 

regionali nei confronti degli enti locali. 

Tuttavia, pur con questa precisazione, è indubbio che la previsione dell’art. 114 mal si 

concilierebbe con un sistema federale puro. 

In ultima analisi, quello che da tempo ormai comunemente viene definito il “sistema regionale 

delle autonomie locali” è un sistema in cui le regioni giocano un ruolo essenziale, ma è pur sempre 

un sistema policentrico ed il rilievo delle autonomie municipali non è racchiuso nel solo perimetro 

regionale17. Come è stato giustamente osservato, “l’esito della riforma del 2001 dà luogo 

indubbiamente a un modello originale che non si colloca compiutamente nell’alveo delle esperienze 

                                                 
15 G. PASTORI, I rapporti fra Regioni ed enti locali nella recedente riforma costituzionale, in Problemi del 

Federalismo, Incontro di Studio su “I processi del Federalismo. Aspetti e problemi giuridici”, organizzato dal 

Dipartimento giuridico - politico dell’Università di Milano il 30 maggio 2001, Giuffrè, Milano, 2001, 219. 
16 G. PASTORI, I rapporti fra Regioni ed enti locali, cit. 220.  
17 Diverse sono le considerazioni, che qui non possono trovare spazio e che debbono svolgersi per le regioni a 

statuto speciale alle quali, per mezzo della l. cost. 23 novembre 1993, n. 1, è stata attribuita potestà legislativa in materia 

di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”. Su tale argomento, v., anche per gli ulteriori 

riferimenti, E. D’ORLANDO, Il Consiglio delle Autonomie locali, cit.  
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puramente federali, né percorre fino in fondo la strada della piena equiordinazione tra le varie 

componenti della Repubblica indicate nel novellato art. 114”18. 

È in questo contesto, diverso da quello in cui fu originariamente progettato, che l’art. 7 della 

legge costituzionale n. 3/2001 ha introdotto il comma 4, all’art. 123 Cost., la cui laconica 

disposizione stabilisce, com’è noto, che “in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle 

autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”. Senza poter qui 

svolgere un’indagine sull’origine di tale formulazione, può essere sufficiente esaminare quanto è 

riportato nella scheda di lettura della legge costituzionale redatta dal Servizio Studi del Senato, in 

cui si legge che “il testo è stato aggiunto alla Camera durante il dibattito in Aula [...]. 

L’emendamento che introduce l’articolo aggiuntivo ha, in parte, riaperto il dibattito sulle forme e 

sulle condizioni di operatività di una camera delle autonomie. In Toscana ed in Umbria un 

Consiglio delle Autonomie locali è stato già istituito con legge regionale [...]. La maggior parte 

delle altre regioni ha istituito, sempre con legge, una Conferenza permanente regione - enti locali 

per il coordinamento delle rispettive competenze. Il testo sembra incidere in realtà su quella forma 

di governo regionale che il comma 1 dell’art. 123 (nel testo risultante dalle modifiche apportate 

dalla legge costituzionale 22 novembre 19991, n.1 e rimasto invariato) rimette allo statuto, quanto 

meno nel rapporto regioni - enti territoriali infraregionali. Appare incerto infatti quale margine 

resterebbe ad una regione che così volesse configurare una ‘Camera degli enti locali’ con compiti 

più alti di quelli meramente consultivi”. 

Il riferimento a due soluzioni istituzionali molto diverse, quali sono le Conferenze regione - enti 

locali, da un lato, e l’ipotesi di un vero e proprio bicameralismo regionale, dall’altro, testimonia 

come l’eccessiva indeterminatezza della fattispecie fosse anche il frutto dell’incertezza in ordine 

alle caratteristiche tipologiche del nuovo organo, che il legislatore costituzionale non aveva 

sciolto19.  

Questi argomenti erano già stati affrontati in dottrina20, la quale, dovendo prendere atto 

dell’insufficienza della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 123 Cost., si era posta il problema 

                                                 
18 E. D’ORLANDO, Il Consiglio delle Autonomie Locali, cit. 116. 
19 La stessa differenza tra il sistema delle Conferenze e l’organizzazione del Consiglio delle Autonomie, non viene 

sempre valorizzata nell’immediatezza della riforma. Sottolinea ad esempio la continuità con la precedente legislazione 

regionale istitutiva delle Conferenze, G. MARCHETTI, La costituzionalizzazione del Consiglio delle Autonomie Locali, 

cit. 

Lo scritto contiene, peraltro, una ricognizione analitica di tali leggi regionali, oltre ad una ricostruzione storica delle 

ragioni alla base esigenza di dar vita a delle forme di raccordo tra regioni ed enti locali, a partire dal richiamo al 

concorso degli enti locali alla programmazione regionale contenuto nell’art. 11 del d.p.r. 616 del 1977, passando 

attraverso la legge 142/90, la legge Bassanini (l. n. 59/97), il d.p.r. 112/98, il TUEL del 2000. Su tali argomenti, v. 

infra.  
20 Afferma A. GENTILINI, a proposito del comma 4 dell’art. 123 Cost: “Fin troppo facile constatare la laconicità di 

tale formulazione e il conseguente obbligo di superarla, se se ne vuole un contenuto normativo possibile e soprattutto 

plausibile. La sensazione è che il revisore costituzionale sia stato certamente consapevole dell’importanza delle sedi di 

confronto con gli enti locali, peraltro, già sperimentate sia a livello regionale che statale, ma non parimenti determinato 

nel dare ad esse una precisa e nitida identità; massima la necessità di garantire la presenza negli ordinamenti regionali di 

tali strumenti [...], quindi di obbligare tali ordinamenti a dotarsene, minimo, per contro, il bisogno di definirne compiti e 

collocazione esatta rispetto agli organi costituzionali della Regione (Presidente, Giunta e Consiglio). Un primo risultato 

di tale incertezza è subito rilevabile: l’aver reso costituzionalmente necessario un organo la cui disciplina viene affidata 

nella sua quasi totalità alla fantasia delle forze politiche regionali. Al che ci si potrebbe domandare, con un pizzico di 

provocazione, come possa tenere concettualmente la costituzionalizzazione di qualcosa ancora da definire o che, 

soprattutto, ogni Regione potrebbe definire come meglio crede, con l’eventualità di dover poi riconoscere ‘ugualmente 

costituzionalizzati’ organi anche molto diversi tra di loro” (A. GENTILINI, Sussidiarietà verticale, cit. 910).  
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di precisare e integrare per quanto possibile il contenuto della norma costituzionale con lo 

strumento dell’interpretazione. Si sarebbe trattato di dare corpo a tale previsione in via 

interpretativa, individuando, sia per ciò che attiene alla composizione ed in generale ai profili 

organizzativi, che per quanto riguarda le funzioni dei CAL, tra le varie soluzioni possibili, quelle 

maggiormente coerenti con le norme ed i principi costituzionali. 

Questi tentativi non hanno, tuttavia, evitato la frammentarietà delle soluzioni adottate nei vari 

ordinamenti regionali. L’incertezza dei contorni di un determinato istituto condiziona anche 

l’interpretazione e difficilmente quest’ultima può svolgere un’efficace funzione di supplenza, ove 

non abbia ad oggetto regole sottoposte alla costante verifica giurisprudenziale.  

In sintesi, il CAL, ideato in fase di progettazione di un modello di federalismo puro, nel cui 

contesto le sue funzioni erano ben delineate21, viene collocato all’interno di una riforma 

costituzionale, quale quella del 2001, che di quel modello federalista non ripete interamente le 

caratteristiche. In tale passaggio il CAL perde alcuni dei suoi connotati e transita nel testo 

costituzionale per mezzo di una norma che non scioglie le ambiguità che l’istituto recava con sé. La 

successiva fase attuativa, fatta eccezione per alcune regioni in cui l’esperienza di tale organo aveva 

già preso avvio prima ancora della stessa novella costituzionale22, ha avuto inizio alcuni anni più 

tardi, in concomitanza con la fase di scrittura dei nuovi statuti regionali, nel corso di una stagione 

che ha visto la sua più intensa attività nella seconda metà dello scorso decennio ma che, per alcune 

regioni, si è conclusa solo da qualche giorno23. In questo panorama vi sono regioni in cui il CAL 

non è stato ancora istituito ed altre in cui, pur essendo stato istituito, non è ancora funzionante24. A 

questa evoluzione del fenomeno nelle regioni a statuto ordinario, si sono accompagnate 

significative esperienze di istituzione dei CAL in alcune regioni a statuto speciale e province 

autonome. Il che è avvenuto sulla base di autonome iniziative di tali enti, attesa l’inapplicabilità 

della previsione di cui all’art. 123, comma 4, Cost.25 

La vicenda dei CAL, che si è sin qui provato sommariamente a tratteggiare, incontra oggi sulla 

propria strada la riforma costituzionale. È legittimo chiedersi quale occasione avrebbe potuto 

                                                 

A distanza di anni queste preoccupazioni si sono rivelate fondate, ma più che una varietà di disciplina regionale 

dettata dalle diverse maggioranze politiche, ciò a cui si assiste è una frammentarietà di tipo quasi casuale, derivante dal 

fatto che all’istituto manca un’intelaiatura di fondo su cui gli statuti e le leggi regionali possono intervenire.  
21 Assai meno lo era, per la verità, la struttura dei CAL, posto che anche l’originaria proposta federalista poco diceva 

in ordine alla composizione ed al funzionamento dei Consigli.  
22 La Toscana, innanzitutto, con la legge, tutt’ora vigente ancorché modificata, n. 36 del 2000. Sull’esperienza 

toscana, v. A. ANDREANI, Commento agli artt. 66 e 67 Statuto Regione Toscana, cit.; A.CHELLINI, Il Consiglio delle 

autonomie locali, cit.; T. GROPPI, Un nuovo organo regionale, cit.; N. PIGNATELLI, Il Consiglio delle Autonomie Locali, 

cit. 
23 Senza pretesa di completezza e limitatamente alle regioni a statuto ordinario: gli statuti del Lazio e della Puglia 

risalgono al 2004; quelli di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria al 

2005, quello dell’Abruzzo al 2007; quello della Lombardia al 2008; quello del Veneto al 2012. Lo Statuto del Molise, 

dopo una serie di complesse vicissitudini, è stato approvato nel 2014 e quello della Basilicata a novembre 2016. Si 

tenga, altresì, conto che alcuni statuti, pur essendo già stati sostituiti dopo la modifica del Titolo V Cost., sono stati di 

recente ampiamente rinnovati, come nel caso della Calabria e della Campania. 
24 È il caso del Veneto, della Basilicata, del Molise, della Campania, ma anche della Puglia, che pure dispone non 

solo, così come il Veneto, il Molise e la Campania, di apposita previsione statutaria, ma anche di una legge regionale 

risalente al 2006 e mai attuata. 
25 Si tratta del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna, della Provincia Autonoma di Trento ed infine, seppur con altra 

denominazione, della Provincia Autonoma di Bolzano. L’inapplicabilità della previsione di cui al quarto comma 

dell’art. 123, comma 4, Cost. è stata chiarita dalla Corte Costituzionale, la quale ha precisato che “l’art. 123, ultimo 

comma, Cost. è […] una disposizione che, per il suo contenuto precettivo, si può applicare soltanto nei confronti delle 

Regioni a statuto ordinario, attesa la non comparabilità tra le forme di potestà statutaria delle autonomie regionali 

ordinarie e speciali” (Corte Cost. n. 370/06, cit.). 
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costituire tale riforma per i CAL, e ciò sotto un duplice profilo. La riforma avrebbe potuto 

costituire, da un lato, l’occasione per una riscrittura del comma 4, dell’art. 123, introducendo nel 

testo costituzionale una descrizione essenziale sia delle funzioni, che delle caratteristiche 

organizzative dei CAL. Una matrice comune entro cui avrebbe potuto esercitarsi l’autonomia 

statutaria delle regioni a statuto ordinario e che avrebbe potuto, altresì, costituire un essenziale 

riferimento per le regioni a statuto speciale. La seconda occasione era ancor più ambiziosa, poiché 

si sarebbe astrattamente potuto immaginare che i CAL provvedessero ad eleggere i rappresentanti 

negli enti locali nel nuovo Senato delle Autonomie.  

Queste opportunità erano, tuttavia, soltanto teoriche ed entrambe di assai scarsa praticabilità. La 

rielaborazione del testo del comma 4, dell’art. 123, costituisce un’indubbia esigenza, ma occorre 

riconoscere che non v’è sufficiente elaborazione scientifica che possa al momento supportare una 

riforma. Si tratta di un lavoro da svolgere, anche rapidamente, ma non può dirsi che vi sia una 

riflessione adeguata che attende solo di essere tradotta in una norma costituzionale.  

Al fine di giungere a quest’obiettivo, occorre riprendere le fila di quel complesso percorso che ha 

caratterizzato, nell’ultimo ventennio, il dibattito intorno al binomio autonomie/federalismo ed 

occorre che questa riflessione sia svolta anche alla luce della riforma costituzionale, cui si devono 

due innovazioni di grande rilievo ai fini di quanto stiamo trattando: la trasformazione del Senato, 

che almeno in parte recepisce l’ispirazione di quella Camera delle Autonomie di cui tanto si è 

discusso in letteratura e la riscrittura del Titolo V, Parte II, della Costituzione. Non è questa la sede 

per analizzare tale riforma e tuttavia, anche ad un sommario esame, per quanto attiene al nuovo 

Titolo V, non sembra che ci si debba discostare da quanto si è affermato in dottrina 

successivamente alla riforma del 2001. Il modello costituzionale non è quello di una federazione, 

quanto quello di una forte valorizzazione delle autonomie a proposito del quale può anche parlarsi 

di federalismo, a patto che non si intenda riferirsi a quell’organizzazione su due livelli di governo, 

statale e regionale, di cui si è già trattato e che non corrisponde al nostro ordinamento positivo. La 

riforma costituzionale razionalizza l’impianto di quella del 2001, ma non introduce un modello 

radicalmente differente.  

Nonostante il ruolo di assoluto rilievo che le regioni rivestono nel rapporto con le autonomie 

locali (essenzialmente comunali, dopo la trasformazione delle province), queste non esauriscono il 

loro orizzonte all’interno dell’ordinamento regionale e non a caso il nuovo Senato non corrisponde 

al modello Bundesrat, come non sarebbe stato verosimilmente possibile, considerando la storia 

delle autonomie territoriali nel nostro paese26. Se la riforma costituzionale supererà il passaggio 

referendario, è in tale nuovo contesto che occorrerà configurare le funzioni dei CAL, i quali non 

potranno esser concepiti soltanto in funzione di garanzia o, per altri versi, di cooperazione degli enti 

locali nei confronti dei poteri regionali, ma anche quale luogo di ‘rappresentanza’ istituzionale dei 

primi in una proiezione che non è necessariamente racchiusa nel solo ambito delle regioni di 

provenienza. Queste riflessioni devono indurre ad un indispensabile approfondimento, all’esito del 

quale dovrà tornare a valutarsi una migliore formulazione della norma costituzionale relativa ai 

CAL27. 

                                                 
26 Per quest’osservazione v. C. FUSARO, in G. CRAINZ, C. FUSARO, Aggiornare la Costituzione, Donzelli, Roma, 

2016, 113.  Peraltro, se da parte delle autonomie sono venuti rilievi, questi hanno avuto ad oggetto la ridotta presenza, 

nel testo finale della riforma, dei rappresentanti comunali in rapporto ai consiglieri regionali. 
27 Una tale formulazione dovrebbe contribuire ad individuare anche un contenuto minimo delle previsioni degli 

statuti regionali. Tutti i commentatori hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi indicazione nella norma costituzionale, sì 

che i singoli statuti ricorrono a soluzioni molto variegate e non mancano casi in cui alle leggi regionali è rimessa la 

disciplina di profili che molto più opportunamente dovrebbero essere riservati allo statuto. Parte della dottrina aveva 

anche tentato di individuare un nucleo essenziale di previsioni che, per ragioni sistematiche, avrebbero dovuto esser 

contenute nello statuto e non nella legge regionale (U. RESCIGNO, Consiglio delle Autonomie Locali e Costituzione, 
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Venendo ora all’altra possibile occasione cui abbiamo accennato, ovvero al ricorso ai CAL per 

l’elezione di una parte dei componenti del Senato28, previsto in precedenti disegni di legge 

costituzionale29, occorre riconoscere che questo sarebbe stato nei fatti impraticabile, se solo si 

considera, come si è già visto, che tuttora vi sono regioni in cui i CAL non sono stati istituiti e 

regioni in cui non sono comunque funzionanti. Senza contare che l’attuale disomogeneità nella loro 

composizione avrebbe potuto ingenerare qualche serio problema di costituzionalità, venendo ad 

incidere sulle modalità di elezione dei senatori.    

 

 

3. Le riforme organizzative possibili (a Costituzione invariata): composizione dei CAL; 

rapporto con le associazioni degli enti locali, con le autonomie funzionali e con gli organismi di 

concertazione.  

Accantonati, quanto meno temporaneamente, i propositi di riforma costituzionale, occorre 

muovere dal quadro giuridico esistente, a partire da un sistema delle fonti in cui si collocano: la 

disposizione costituzionale, gli statuti, le leggi, i regolamenti regionali ed i regolamenti dei CAL, 

ove l’autonomia regolamentare di tale organo è riconosciuta. In tale quadro non v’è spazio per la 

legge ordinaria del Parlamento. Il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalle Camere 

nel 2005 e respinto in seguito al referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006 conteneva, in 

una sua prima versione, un quinto comma dell’art. 123, comma 4, Cost., per il quale con legge 

ordinaria dello Stato si sarebbe dovuto provvedere ad individuare “i principi fondamentali per la 

formazione e la composizione dei Consigli delle Autonomie Locali”. Fu obiettato, tuttavia, che tale 

previsione appariva in contrasto con il comma precedente, il quale riservava la disciplina 

dell’organizzazione dei CAL agli statuti regionali30. L’autonomia statutaria delle regioni, dopo la 

legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, incontra, infatti, i limiti derivanti dalle norme e dai 

principi costituzionali, non già dalla legge ordinaria del Parlamento31. 

Nella versione finale approvata dalle Camere, il testo della legge costituzionale32 conteneva una 

nuova formulazione del comma 4, dell’art. 123, che così recitava: “in ogni Regione lo Statuto 

disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di 

raccordo fra le Regioni e gli enti locali”. Alla funzione consultiva si aggiungevano, quindi, quelle di 

concertazione e di raccordo. A prescindere da quest’ultima, dal contenuto obiettivamente indefinito, 

particolarmente problematica si sarebbe rivelata l’attribuzione ai CAL delle funzioni di 

concertazione. Tratteremo più avanti di tali questioni. La formulazione della norma costituzionale 

non faceva, invece, alcun cenno alla composizione dei Consigli. Ad ogni modo, si tratta di un testo 

che presenta ormai un interesse soltanto storiografico, attesa la mancata approvazione della riforma. 

                                                 

cit.;A. GENTILINI, Sussidiarietà verticale, cit.), ma si tratta di indicazioni che non hanno avuto grande seguito 

applicativo.  
28 Avevamo trattato di questa possibilità in M. FILIPPESCHI - G. SCARAFIOCCA, Il rafforzamento dei Consigli delle 

Autonomie Locali, cit., ove non mancavamo, tuttavia, di evidenziare come una soluzione che vedesse l’elezione dei 

senatori da parte dei CAL avrebbe dovuto necessariamente essere accompagnata da una riforma dei CAL, a partire dalla 

riscrittura dell’art. 123, comma 4, Cost. 
29 Il riferimento è alla c.d. ‘bozza Violante’, ovvero al testo del progetto di legge di revisione costituzionale A.C. n. 

553 e abb.-A della XV legislatura approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 

ottobre 2007 e mai posto in discussione in Aula, ove pure era stato trasmesso.  
30 F. RANDONE, Il Consiglio delle Autonomie Locali nel sistema delle fonti regionali, cit.  
31 Corte Cost. n. 304/2002, n. 196/2003 e n.2/2004. Tra i moltissimi contributi, v. A. PIZZORUSSO, Introduzione, in 

M. CARLI, G. CARPANI, A. SINISCALCHI (a cura di), I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Problemi e prospettive, Il 

Mulino, Bologna, 2006.  
32 La legge costituzionale è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, ma non è mai 

entrata in vigore in seguito alla mancata approvazione con il successivo referendum ex art. 138 Cost.  
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Tornando all’attualità, invariata la norma costituzionale e ferma restando l’impossibilità di 

intervenire con legge ordinaria dello Stato, occorre comprendere se possa compiersi uno sforzo di 

rimettere ordine nella disciplina regionale. 

Prima di passare ad esaminare alcuni profili di dettaglio, occorre un ulteriore elemento di 

chiarificazione: porre l’esigenza di una maggiore omogeneità e coordinamento della disciplina dei 

CAL non equivale a voler comprimere l’autonomia regionale. Equivale, al contrario, a porsi un 

problema di come rafforzare l’identità dell’istituto.  

Procedendo ad un primissimo esame dei profili organizzativi, si possono individuare innanzitutto 

tre temi: la composizione dei CAL; il rapporto con le associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, 

UNCEM etc.), oltre che con le autonomie funzionali ed, infine, il rapporto con ciò che tuttora 

residua e sopravvive del sistema delle Conferenze. Si tratta di questioni tutt’altro che nuove. È 

sufficiente scorrere i contributi della dottrina, a partire dai primissimi commenti alla norma 

costituzionale, al fine di accorgersi che sin da prima della scrittura dei nuovi statuti e delle leggi 

regionali sui CAL ci si era interrogati su questi argomenti.  

Venendo al primo di essi, ricordo che il Coordinamento nazionale dei CAL ha elaborato un 

documento, pubblicato sul proprio sito internet33, nel quale si affrontano anche le problematiche 

organizzative di tali organi. In questo documento si individua espressamente, quale obiettivo da 

perseguire, un’armonizzazione dei criteri di composizione dei CAL. Su tale documento ha 

formulato alcune prime osservazioni la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 

paventando il rischio che un’omogeneizzazione dei criteri di composizione dei CAL possa rivelarsi 

lesiva dell’autonomia statutaria regionale. La Conferenza evidenzia, inoltre, come il CAL sia un 

organismo “strettamente legato alle specificità territoriali di ciascuna regione”.  

Nel fugare simili preoccupazioni, è opportuno precisare i confini di una possibile 

armonizzazione organizzativa, la quale è, peraltro, sempre rimessa all’iniziativa regionale.  

In particolare, per ciò che attiene alla composizione dei CAL, nell’esperienza delle singole 

regioni, si rinviene un unico modello, proprio della Regione Puglia, di un CAL composto 

esclusivamente dai rappresentanti dell’organo consiliare degli enti locali. La legge regionale 26 

ottobre 2006, n. 29, prevede che “il Consiglio delle Autonomie locali è composto da cinquantasette 

membri elettivi, di cui uno riservato al rappresentante delle Comunità montane” (art.2, comma 1). È 

poi stabilito che “a ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo di provincia è assegnato un 

rappresentante eletto dai rispettivi Consigli nel proprio seno” (art. 2, comma 2), mentre “gli ulteriori 

quarantaquattro membri sono eletti, tra i Consiglieri comunali, in rappresentanza degli altri 

Comuni” (art. 2, comma 3). L’elezione avviene con un sistema proporzionale, sulla base di liste 

contrapposte, su base provinciale (art. 3).  

Si tratta di un modello rimasto sulla carta, poiché tale legge è tuttora inapplicata.  

Nella maggior parte delle altre regioni i CAL sono composti dai rappresentanti degli esecutivi, 

ma in diversi casi si prevede una composizione di tipo misto. 

Il CAL è composto per lo più dai sindaci, dai presidenti di provincia, in alcuni casi dai presidenti 

delle comunità montane o isolane e degli altri enti intermedi. Alcuni di essi sono componenti di 

diritto, mentre gli altri sono generalmente elettivi, prevedendosi comunque una varietà di norme 

dirette ad assicurare la rappresentanza delle diverse tipologie di comuni, suddivisi per fasce di 

abitanti, oppure ancora di norme dirette a salvaguardare la rappresentanza di determinati territori.  

Da una panoramica, sia pur non esaustiva, si evidenzia come, nella pluralità di modelli 

istituzionali cui le regioni hanno fatto ricorso34, mentre alcuni profili sono strettamente legati alla 

                                                 
33 www.consigliautonomielocali.it 
34 Rilevando, preliminarmente, come la composizione del CAL risulti scarsamente disciplinata negli statuti, i quali 

rinviano in prevalenza alla legge regionale, indicando, non in tutti i casi, i criteri cui il legislatore regionale deve 
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attenersi, si propone di seguito, senza alcuna pretesa di completezza, una ricognizione degli ordinamenti regionali, 

muovendo da quelli caratterizzati dall’esclusiva rappresentanza degli esecutivi, per poi elencare le altre diverse 

soluzioni. 

La legge della Regione Marche prevede che il CAL sia composto dai presidenti delle province, dai sindaci dei 

comuni capoluogo, da diciassette sindaci in rappresentanza dei comuni non capoluogo e da tre presidenti di Unione 

Montana (art. 1, l.r. 10 aprile 2007, n. 4, come modificato dalla l.r. 9 marzo 2015, n. 8). I sindaci dei comuni non 

capoluogo sono eletti da distinte assemblee, organizzate per ambiti provinciali. I seggi spettanti a ciascun ambito 

provinciale sono ripartiti dal presidente del consiglio regionale “tra i comuni con popolazione superiore e i comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza della popolazione residente 

e del numero dei comuni appartenenti a ciascuna classe demografica” (art. 2, comma 3, l.r. cit.). All’elezione dei 

rappresentanti dei comuni di ciascuna classe demografica, partecipano i soli sindaci di comuni appartenenti a tale 

classe, con voto limitato (art. 2, comma 4, l.r. cit.). 

Anche nel caso dell’Emilia Romagna, i componenti di diritto del CAL sono costituiti dai presidenti delle province e 

dai sindaci delle città capoluogo, cui si aggiungono i sindaci delle città con più di 50.000 abitanti. Gli altri componenti 

sono ripartiti a metà tra comuni montani e comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti (art. 2, l.r. 9 ottobre 

2009, n. 13). Essi sono eletti da un’unica assemblea dei sindaci sulla base di liste di candidati predisposte dal Presidente 

della Regione, che raccoglie le candidature. Se i risultati delle elezioni non rispettano la proporzione tra rappresentanti 

dei comuni montani e rappresentanti degli altri comuni, si procede allo scorrimento della graduatoria, sostituendo gli 

ultimi collocati tra i rappresentanti degli altri comuni con i sindaci dei comuni montani che abbiano raggiunto il 

maggior numero di voti, sino a che la proporzione non sia assicurata. Nel caso che ciò non sia possibile si ripete la 

votazione (art. 3, l.r. cit.).  

È composto da rappresentanti degli esecutivi anche il CAL della Regione Friuli Venezia Giulia, la cui legge 

istitutiva (l.r. 22 maggio 2015, n.12) prevede che “il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali, 

formata da un Comune per ciascuna Unione territoriale intercomunale, di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 

dicembre 2014, n. 26”. Queste “sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, 

istituiti dalla presente legge per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, 

nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale” (art. 5, l.r. 26/2014, cit.). 

Sempre di rappresentanti degli esecutivi è costituito il CAL della Regione Sardegna ed in particolare dai presidenti 

delle province, dai sindaci dei capoluoghi, da quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non 

appartenenti tutti alla stessa provincia; da un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti 

per ciascuna provincia; da due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna 

provincia (art.3, l.r. 17 gennaio 2005, n. 1). I membri non di diritto sono eletti rispettivamente da un’unica assemblea 

regionale dei sindaci per la prima di tale fasce di popolazione e da tante assemblee provinciali dei sindaci per le altre 

(art. 4, l.r. cit.).  

La legge della Regione Abruzzo prevede che componenti di diritto del CAL siano i presidenti di provincia ed i 

sindaci delle città capoluogo (art. 1. l.r. 11 dicembre 2007, n. 41). Gli altri componenti sono eletti tra i sindaci delle città 

non capoluogo e tuttavia, in questo caso, alla loro elezione non provvedono gli altri sindaci, ma i consiglieri comunali, i 

quali sono riuniti in distinti collegi elettorali su base provinciale (art. 2, l. cit.). 

Il CAL della Regione Lombardia è composto dai presidenti di provincia, dai sindaci dei comuni capoluogo, da un 

presidente di comunità montana, da un presidente di unione dei comuni, da dodici sindaci di comuni con popolazione 

superiore a tremila abitanti, da tre sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti oltre che, infine, 

dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali (Unione Province Lombarde, UNCEM, ANCI Lombardia). Per la 

trattazione di particolari materie, la composizione del CAL è integrata con la partecipazione di rappresentanti delle 

autonomie funzionali, quali Università, Centri di Ricerca, Istituzioni scolastiche, Unioncamere, Camera di Commercio, 

esponenti del terzo settore, organizzazioni sindacali (art. 2, l.r. 23 ottobre 2009, n. 22). I rappresentanti dei comuni che 

non siano componenti di diritto sono eletti dalle assemblee dei sindaci organizzate in ragione delle due fasce di 

popolazione sopra richiamate “su liste plurinominali che garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi” (art. 4 l.r. 

cit.). I rappresentanti delle Comunità Montane e delle Unioni dei Comuni sono eletti dalle assemblee dei presidenti di 

tali enti (art. 3, l.r. cit.). 

Una considerazione a parte merita la recente legge regionale del Piemonte (l.r. 2 maggio 2016, n. n. 8), della quale 

tratteremo più avanti. La legge prevede che il CAL sia composto unicamente da presidenti di provincia e da sindaci, 

suddivisi per fasce di popolazione dei comuni che rappresentano. I sindaci non sono, tuttavia, eletti da un’assemblea di 

primi cittadini, come nei casi sin qui esaminati, ma sono direttamente designati dalle associazioni degli enti locali.  

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26#art5
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26#art5
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La legge della Regione Calabria prevede che il CAL sia costituito dai presidenti di provincia, dai sindaci dei comuni 

capoluogo di provincia, da nove sindaci di comuni non capoluogo con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, da tre 

sindaci di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, da due sindaci il cui comune fa parte di un’Unione di 

Comuni, da tre sindaci di comuni montani, da tre sindaci di comuni di minoranza linguistica, da tre presidenti delle 

Comunità Montane e da due presidenti di Consigli Comunali (art. 2, l.r. 5 gennaio 2007, n. 1). I membri non di diritto 

del CAL sono eletti da assemblee dei sindaci organizzate per collegi di carattere provinciale, ad ognuno dei quali la 

legge attribuisce direttamente un determinato numero di seggi (art. 3, l.r. cit.). 

La legge regionale della Toscana prevede che il CAL è composto da “a) i presidenti delle Province o i commissari 

nominati ai sensi dell’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 […], per la durata del loro incarico; 

b) 2 presidenti di Consigli provinciali; c) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia; d) 23 sindaci di Comuni non 

capoluogo; e) 2 presidenti di Consigli comunali; f) 3 presidenti di unioni di comuni” (art. 1, l.r. 21 marzo 2000, n. 36, 

come successivamente modificata).  L’elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo avviene sulla base di liste 

concorrenti, ad opera di un’assemblea regionale composta da tutti i sindaci della Regione (art. 4, comma 1, l.r. cit.). I 

presidenti dei consigli comunali sono eletti con le medesime modalità da un’assemblea di tutti i presidenti degli organi 

consiliari dei comuni della Regione.  

La legge regionale della Liguria stabilisce che il CAL è composto dai presidenti delle province e della città 

metropolitana, dai sindaci, ma anche dai presidenti di consiglio comunale delle città capoluogo, da “dodici Sindaci dei 

rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee 

dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia” (art. 2, l.r. 11 febbraio 2011, n. 1). Fanno poi parte del 

CAL quattro presidenti di consigli comunali, uno per ogni provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli 

comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia, oltre a “i quattro Presidenti dei Consigli provinciali” 

(attualmente, com’è noto, soppressi). La stessa legge prevede, infine, la partecipazione dei presidenti delle associazioni 

degli enti locali. Il procedimento elettorale fa sì che, per ogni collegio provinciale, sia eletto almeno un sindaco di un 

comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (art. 2, l.r. cit.). 

Come si può notare, con le leggi regionali calabrese, toscana e ligure si passa da una composizione di soli 

rappresentanti degli esecutivi degli enti locali ad una composizione di tipo misto, la quale vede la presenza anche dei 

rappresentanti degli organi consiliari, sia pur in misura minoritaria e limitatamente ai soli presidenti. 

Simile, ma con alcune significative differenze, è il criterio di composizione del CAL del Lazio. 

La legge regionale individua, quali componenti di diritto, il sindaco di Roma, i sindaci dei comuni capoluogo ed i 

presidenti delle province (art. 2, comma 2, l.r. 26 febbraio 2007, n. 1). Sono poi componenti elettivi del CAL “a) 

diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza 

provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con 

popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; b) 

tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle 

rispettive comunità”(art. 2, comma 3, l.r. cit.). È prevista una rappresentanza consiliare, non dei comuni, tuttavia, ma 

delle province, con un numero di cinque consiglieri (tale disposizione dev’essere evidentemente adeguata alla legge 

56/2014). Fanno, infine, parte del CAL “i presidenti dell’ANCI Lazio, dell’UPI Lazio, dell’UNCEM Lazio, della Lega 

delle autonomie Lazio e il presidente dell’AICCRE – Lazio o suo delegato” (art. 2, comma 4, l.r. cit.). I sindaci sono 

eletti nell’ambito di un collegio unico regionale, sulla base di liste concorrenti, organizzate per classi demografiche di 

comuni. L’elettorato attivo è attribuito non solo ai sindaci, ma anche ai consiglieri comunali dei comuni non capoluogo. 

L’elezione avviene con metodo proporzionale ed è assicurata la rappresentanza di genere nella composizione delle liste 

(art. 3, l.r. cit.). Analoghe sono le modalità di elezione dei rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago (art. 

4.l.r. cit.), mentre gli altri soggetti sono nominati previa designazione da parte degli organi o associazioni di 

appartenenza.  

Nel caso della legge regionale umbra la composizione mista è ancor più accentuata. La rappresentanza consiliare 

non si limita ai presidenti delle assemblee, ma si estende ai relativi componenti. La legge prevede che il CAL è 

composto dai presidenti di provincia e dai sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore ai quindicimila abitanti 

(art. 6, comma 2, l.r. 16 dicembre 2008, n. 20, come modificato dalla l.r. 2 ottobre 2014, n. 18). La componente elettiva 

del CAL è, tuttavia, di tipo misto, essendo costituita: a) da dieci consiglieri comunali di comuni con popolazione pari o 

superiore a quindicimila abitanti; b) da sei rappresentanti dei comuni con popolazione pari o inferiore ai quindicimila 

abitanti, di cui tre sindaci e tre consiglieri comunali; c) da otto rappresentanti dei comuni con popolazione pari o 

inferiore ai cinquemila abitanti, di cui cinque sindaci e tre consiglieri comunali (art. 6, commi 3 e 4, l.r. cit.). 

Particolarmente complesso è il procedimento elettorale. Mentre i sindaci sono eletti da un’assemblea dei sindaci dei 
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specifica realtà regionale, altri costituiscono il frutto di opzioni di fondo sulle quali appare 

opportuno intervenire al fine di raggiungere l’obiettivo di un maggior grado di uniformità della 

disciplina. In particolare, la scelta tra due modelli - rappresentanza consiliare e rappresentanza degli 

esecutivi - non è questione che attiene soltanto all’autonomia regionale. Essa implica un’opzione in 

ordine alle caratteristiche istituzionali del CAL, ai suoi tratti distintivi. Ove la rappresentanza degli 

enti locali sia declinata sulla falsariga delle assemblee elettive si hanno soluzioni come quella 

pugliese, forse non a caso rimaste sulla carta, trattandosi di modelli organizzativi che presentano 

quasi sempre notevoli problemi di funzionamento. Se, viceversa, si immagina il CAL quale 

organismo in cui si concentra la rappresentanza istituzionale degli enti locali, esso non può che 

esser composto, in primo luogo, dai sindaci, presidenti di provincia35 e comunque da chi 

istituzionalmente rappresenta le amministrazioni territoriali.  

Quest’ultima appare decisamente la soluzione preferibile, opportunamente corretta al fine di 

assicurare, se lo si ritiene, la partecipazione di rappresentanti dagli organi consiliari, senza 

dimenticare che, anche in ordine a tale rappresentanza, occorrerebbe individuare criteri omogenei, 

avendo chiaro che un conto è la partecipazione, ad esempio, dei presidenti di consiglio comunale, la 

quale risponde pur sempre ad una logica di rappresentanza istituzionale, ed un conto è la 

partecipazione dei singoli consiglieri, ripartiti tra esponenti della maggioranza e della minoranza.  

Una rappresentanza di tipo istituzionale appare, peraltro, l’unica praticabile, ove si intenda 

provare ad attribuire un ruolo ed una qualche visibilità ai CAL anche fuori dagli ordinamenti 

regionali, nel rapporto con gli organi costituzionali dello Stato. In ogni modo, quali che siano le 

opinioni al riguardo, al fine di rafforzare e rendere maggiormente riconoscibile l’identità 

dell’istituto, uno sforzo di armonizzazione relativamente a questo profilo appare indispensabile.  

Questioni diverse sono quelle che attengono all’organizzazione delle circoscrizioni elettorali; 

alla valorizzazione, in termini di rappresentanza, di determinati territori; alla ripartizione dei 

comuni per fasce demografiche, in modo da assicurare un’equilibrata rappresentanza anche dei 

comuni piccoli e medi; alla disciplina del procedimento elettorale. Tutto ciò non può che rientrare 

nella piena autonomia delle singole regioni. Ogni regione organizza i propri collegi elettorali per 

                                                 

comuni interessati, i consiglieri comunali sono eletti da assemblee composte da delegati espressi dai consigli comunali 

appartenenti alle tre distinte fasce di popolazione sopra indicate (artt. 7, 7 bis e 7 ter, l. cit.).  

Si spinge ancora oltre, in favore della possibile rappresentanza di tipo consiliare, la legge della Regione Campania, 

la quale prevede che il CAL è composto dai presidenti di provincia e sindaci delle città capoluogo, quali componenti di 

diritto. Esso è altresì composto da un consigliere provinciale, dodici rappresentanti di comuni con popolazione 

superiore a cinquemila abitanti e diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila 

abitanti (art. 1, comma 51, l.r. 15 marzo 2011, n. 4). I rappresentanti così eletti possono esser costituiti sia dai sindaci 

che dai consiglieri comunali. È, infatti, previsto che “sono eleggibili i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e i 

sindaci dei comuni della Campania, ad eccezione dei sindaci delle città capoluogo” (art. 1, comma 54, l.r. cit.). Il 

consigliere provinciale è eletto su di un collegio unico regionale, mentre i sindaci “sono eletti in collegi provinciali con 

sistema proporzionale di liste concorrenti per ciascuna classe demografica” (art. 1, comma 54, l.r. cit.). 

Si è omesso di riferire delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, in ragione della loro natura speciale che 

richiederebbe una distinta trattazione; non sono parimenti esaminati gli ordinamenti delle Province Autonome di Trento 

e Bolzano, che pure hanno dato luogo ad interessanti soluzioni istituzionali nell’organizzazione del CAL, ma che non 

possono trovare spazio nell’economia di queste note. In Sicilia il CAL non è istituito ed opera la Conferenza 

permanente Regione- Autonomie Locali. In Valle d’Aosta opera un organo diverso, denominato Consiglio Permanente 

degli Enti Locali (l.r. 7 dicembre 1998, n. 54). In Basilicata, Molise e Veneto, nonostante le previsioni statutarie, il 

CAL, come si è visto, non è ancora istituito (v.  nota 22). 
35 Come si è già visto, per ciò che attiene alle province la composizione dei CAL dev’essere aggiornata alla luce 

della legge Delrio (l. 7 aprile 2014, n. 56), poiché in molti casi il presidente della provincia è anche il sindaco di uno dei 

comuni rappresentati nel CAL. Molte regioni hanno provveduto ad adeguare la legislazione, con interventi per lo più di 

mero coordinamento. In quasi nessun caso si è colta l’occasione per una più generale riorganizzazione del CAL. 



 

614 

eleggere i suoi rappresentanti all’interno del CAL nel modo più opportuno, secondo le sue 

specificità, ed individua i criteri migliori per rappresentare il proprio territorio. 

Un’ulteriore problematica riguarda la rappresentanza nei CAL di soggetti diversi dagli enti 

locali. Negli ordinamenti regionali si spazia dalle Università, alle Camere di Commercio, alle 

associazioni di categorie professionali, e soprattutto, ma con modalità diverse nelle singole regioni, 

alla rappresentanza di ANCI, UPI, UNCEM e delle altre associazioni di enti territoriali. In alcuni 

ordinamenti regionali è prevista la partecipazione di tali soggetti a titolo consultivo, in altri casi si 

prevede invece il loro diritto di voto e quindi la partecipazione al CAL a pieno titolo.  

Si tratta di questione complessa, soprattutto per ciò che attiene al rapporto con ANCI, ma anche 

qui, la soluzione corretta non può che consistere nella riaffermazione di un principio: il CAL è 

l’organo rappresentativo degli enti locali in cui siedono i rappresentanti di tali enti. Le associazioni 

svolgono un ruolo essenziale, ma deve pur sempre trattarsi di un ruolo di supporto e di 

collaborazione, che non può risolversi in una sostituzione della rappresentanza di tipo associativo a 

quella di tipo istituzionale. Le associazioni degli enti locali sono titolari di una molteplicità di 

funzioni anche di carattere strettamente pubblicistico, che sono state loro attribuite dal legislatore e 

godono di una gamma molto estesa di riconoscimenti istituzionali. La pluralità di questi 

riconoscimenti non è comunque tale da trasformarne la natura giuridica, da associazioni volontarie 

ad enti pubblici. Tale distinzione non può non riflettersi a sua volta sulla composizione dei CAL. 

Assolutamente corretta ed utile appare quindi una partecipazione a titolo consultivo, ma una 

partecipazione a pieno titolo, ove i rappresentanti delle associazioni siano muniti di diritti di voto, 

poteri e facoltà identici ai sindaci ed ai rappresentanti degli enti locali non sembra coerente con la 

natura giudica del CAL36. 

Le leggi regionali, inoltre, non si limitano a prevedere la partecipazione ai CAL dei 

rappresentanti delle associazioni, ma in alcuni casi stabiliscono che l’elezione dei componenti del 

Consiglio avvenga per il loro tramite. Si registrano anche qui soluzioni differenti.  

La legge regionale della Lombardia attribuisce all’ANCI il compito di provvedere alla 

convocazione delle assemblee e di sovrintendere alle operazioni elettorali (art. 3 e 4, l.r.22/2009, 

cit.).  

La legge regionale del Piemonte, appena entrata in vigore, parrebbe spingersi oltre. Essa 

prevede, come accade per la generalità delle leggi regionali, la partecipazione di diritto dei sindaci 

dei comuni capoluogo. Prevede poi la nomina di “tre rappresentanti di comuni con popolazione 

inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui due rappresentanti di comuni montani; tre rappresentanti 

di comuni o di unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui un 

rappresentante di comuni montani e un rappresentante di comuni con popolazione compresa tra 

15.000 e 30.000 abitanti” (art. 2, l.r. 8/2016, cit.).. Si tratta, sin qui, di una combinazione di criteri 

che si ritrova, nelle sue possibili varianti, in molte altre leggi. Ciò che costituisce un’indubbia 

novità è che i rappresentanti degli enti locali così distribuiti “sono designati da una assemblea 

                                                 
36 Era già di quest’avviso U. RESCIGNO, Consiglio delle Autonomie Locali e Costituzione, cit. 236 - 237: “la forma 

rappresentativa prefigurata dal CAL è incompatibile con la forma rappresentativa di tali associazioni, perché la prima si 

basa su meccanismi di scelta dei componenti della istituzione rappresentativa stabiliti dalla legge, la seconda su 

meccanismi affidati agli statuti privati di associazioni volontarie [...] A me pare evidente che la ratio che ispira la 

previsione in Costituzione del Consiglio delle autonomie locali è proprio quella di sostituire modi di rappresentanza 

degli enti locali di tipo istituzionale, costruiti sulla base della legge, a modi che, in assenza di leggi, si sono affermati in 

via di fatto su base volontaria”. Queste osservazioni, sul piano teorico difficilmente smentibili, non impediscono poi di 

cogliere il rilievo che le associazioni degli enti locali hanno nell’ordinamento ed il loro apporto decisivo sia 

nell’introduzione che nell’attuazione delle riforme. È stato giustamente ricordato “che sono state proprio l’ANCI e 

l’UPI ad avanzare la richiesta di introdurre un Consiglio delle Autonomie Locali in Costituzione” (G. MARCHETTI, La 

costituzionalizzazione del Consiglio delle Autonomie Locali, cit., 397).  
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composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli 

enti locali piemontesi, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio 

Regionale, e sono scelti tra sindaci assessori e consiglieri comunali in carica” (art. 4, comma 2, l.r. 

cit.). 

Come si vede, qui le associazioni non si limitano a prestare il loro supporto logistico ed 

organizzativo, ma designano (rectius, nominano) direttamente i rappresentanti dei comuni nel CAL, 

scegliendoli tra sindaci, assessori e consiglieri comunali dei comuni appartenenti alle fasce 

dimensionali sopra indicate.  

Queste soluzioni organizzative impongono una riflessione in ordine alle caratteristiche giuridiche 

ed istituzionali dei CAL. La strutturale ed inevitabile fragilità di tali organi può rendere 

indubbiamente auspicabile la ricerca di un supporto nella consolidata esperienza, nelle capacità e 

nelle risorse tecniche delle associazioni degli enti locali, a partire soprattutto dall’ANCI. Tale 

cooperazione non solo è auspicabile, ma dovrà essere senz’altro rafforzata. Non sembra che ci si 

possa, tuttavia, spingere oltre la soglia di un supporto di carattere tecnico – organizzativo. I CAL 

potranno valersi delle strutture delle associazioni, ma non possono sovrapporsi le caratteristiche di 

un organo costituzionalmente necessario con quelle proprie di associazioni che, nonostante gli 

innumerevoli innesti di tipo pubblicistico, conservano pur sempre natura privatistica e sono 

caratterizzate dalla volontarietà dell’adesione. 

L’ultima questione cui far cenno attiene al rapporto tra i CAL ed il sistema delle Conferenze. 

L’esigenza di un raccordo tra regioni ed enti locali ha origini lontane. Esse sono state fatte risalire 

all’art. 11 del d.p.r. n. 616 del 1977, il quale prevedeva “il concorso degli enti locali territoriali” 

nella programmazione regionale (art.11, commi 2 e 3)37. Sono seguiti la legge n. 142 del 1990, il 

cui art. 3, comma 3, stabiliva che “la legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle 

province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al 

servizio dello sviluppo economico, sociale e civile”. Già sulla base di queste disposizioni furono 

approvate una serie di leggi regionali istitutive di Conferenze Regione - autonomie locali, 

variamente denominate.  

L’esigenza del raccordo si è posta poi in maniera decisiva con la riforma Bassanini, ovvero con 

la legge n. 59 del 1997, allorché si capovolge, nell’allocazione delle funzioni amministrative, il 

rapporto tra Stato e regioni. A queste fanno capo una molteplicità di funzioni amministrative che 

devono essere distribuite tra enti locali ed amministrazioni regionali secondo quel principio di 

sussidiarietà che verrà poi codificato nel testo dell’art. 118 Cost. Si rende, quindi, necessario un 

tavolo ove poter condividere tali decisioni. L’art. 3, comma 1, lett. c) della citata l. 59/97, prevede 

che, con i futuri decreti legislativi siano “individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche 

permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali 

e funzionali, che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i 

diversi livelli di governo e di amministrazione [...]”. Sarà infine il d.lgs. 112/98 a stabilire, con 

disposizioni che successivamente verranno riprodotte nel TUEL38, che “le regioni, nell’ambito della 

                                                 
37 Per questa ricostruzione e per un’ampia panoramica anche delle leggi regionali, v. G. MARCHETTI, La 

costituzionalizzazione del Consiglio delle Autonomie Locali, cit. Sul sistema delle Conferenze la letteratura è molto 

vasta e non può essere qui riportata. Limitandoci alla bibliografia cui abbiamo già fatto riferimento, v. M. CAVINO, L. 

IMARISIO, Il Consiglio delle Autonomie Locali, cit., 1 ss., anche qui con un’ampia ricognizione delle leggi regionali; 

M.G. NACCI, Il ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali, cit., 4 ss.; B. VITIELLO, Istituzione e disciplina del CAL in 

Emilia Romagna, cit. 
38 Art. 4, commi 4 e 5 d.lgs. 267/00: “La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle 

province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello 

sviluppo economico, sociale e civile. Le regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e 

procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e 
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propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche 

permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la 

collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive 

competenze” (art. 3, comma 5).  

In tale quadro normativo, il sistema delle Conferenze si diffonde in tutti gli ordinamenti 

regionali.  

Con la modifica del Titolo V della Costituzione nel 2001, l’esigenza di coordinamento che 

affonda le sue radici nei provvedimenti appena citati rende centrale il principio di leale 

collaborazione tra regioni ed enti locali, principio di cui il CAL costituisce un essenziale strumento 

di attuazione39.  

Astrattamente l’introduzione dei CAL potrebbe non determinare un’immediata sovrapposizione 

con il modello delle Conferenze. I CAL non sono, infatti, destinati ad operare con meccanismi di 

tipo concertativo e la loro principale funzione consultiva è rivolta in primo luogo all’esercizio della 

funzione legislativa delle regioni. Lo sviluppo dei loro compiti fa sì, tuttavia, che ad essi siano 

attribuite funzioni di carattere consultivo non solo nell’ambito del procedimento legislativo, ma 

anche in quello amministrativo. Se si esaminano le leggi regionali, ci si accorge come i CAL siano 

chiamati a relazionarsi non solo con i Consigli, ma anche con le Giunte regionali. In alcuni casi la 

funzione consultiva nei confronti della Giunta è stata codificata negli stessi statuti regionali40. 

L’assunzione di queste funzioni ha indotto molte regioni ad abrogare, con l’istituzione dei CAL, 

le leggi relative alle Conferenze Regioni - autonomie locali41. Ma non tutte le regioni hanno seguito 

                                                 

funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle 

rispettive competenze”. 
39 Sul principio di leale collaborazione, v. per tutti, R. BIFULCO, Leale collaborazione (principio di), in S. CASSESE 

(a cura di) Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, 3356 ss. Sul rapporto tra tale principio ed i Consigli 

delle Autonomie, v. M.G. NACCI, Il ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali, cit. 
40 E’ il caso dell’Abruzzo (art. 72, comma 1); della Campania (art. 23, comma 9); del Lazio (art. 67, comma 2); del 

Molise (art. 49, comma 4); della Basilicata (artt. 80 e 81). Gli Statuti prevedono poi forme di coinvolgimento del CAL 

nel caso di adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti diretti ad incidere in maniera rilevante sull’esercizio delle 

funzioni degli enti locali, così come accade per i poteri sostitutivi. Per una ricostruzione di dettaglio. v. M.G. NACCI, Il 

ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali, cit., nota 21. 
41 L’art. 1, comma 73, l.r. Campania, n.4/2011, stabiliva che: “dalla data di insediamento del CAL è soppressa la 

Conferenza Permanente Regioni - Autonomie Locali della Campania, ed è abrogata la legge regionale 28 novembre 

1996, n. 26 [...] I compiti e le attribuzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati 

dal CAL”. Ancora, la legge regionale della Lombardia istitutiva del CAL n. 22/09 prevedeva che: “Alla data fissata 

dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la convocazione della seduta di insediamento del CAL, il 

Presidente della Regione dispone con decreto la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della 

Conferenza costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della l.r. 1/2000”. Inoltre, “A decorrere dalla data di primo 

insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle 

autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, si intende fatto, in quanto compatibile con lo Statuto e la presente legge, al CAL”. Ed 

infine: “La Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, esercita le sue funzioni fino al decreto di scioglimento di 

cui al comma 4” (art. 14, rispettivamente commi 4, 2 e 3). Proseguendo, l’art. 31, comma 3, l.r. Emilia Romagna n. 

6/2004, stabiliva che “dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali la Conferenza Regione-

Autonomie locali è soppressa”. Ancora, art. 16, comma 3, l.r. Marche n. 4/07: “La Conferenza regionale delle 

autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 46/1992 continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento 

del Consiglio delle autonomie locali”. E così, art. 16, l.r. Lazio n. 1/07: “Dalla data di insediamento del CAL è abrogato 

l’articolo 20 della l.r. 14/1999 relativo all’istituzione della Conferenza permanente Regione – autonomie locali. I 

compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL”. Ancora, 

art. 15, l.r. Abruzzo, n. 41/07: “1. La L.R. 21/1996: “Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali” è 

abrogata. 2 La Conferenza permanente Regione Enti locali continua la propria attività sino all’insediamento del CAL”. 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2000;1%23art1-com25
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2000;1
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2000;1
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1533?action=riffw&tipo=LR&rif=1992;46&art=2
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1996/lr96021.htm
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questo percorso42. In alcuni casi le Conferenze sono state conservate ricorrendo ad una loro diversa 

composizione. Inoltre, dove le Conferenze sono state soppresse, le funzioni di carattere concertativo 

non sono state automaticamente trasferite al CAL, ma sono state allocate in organismi di carattere 

diverso, che a volte, e non sempre, assumono le loro decisioni con il coinvolgimento del CAL43. 

L’istituzione dei CAL, quindi, e l’attribuzione ad essi di funzioni consultive anche nei confronti 

delle Giunte regionali non ha risolto il problema delle sedi concertative. L’argomento presenta 

profili di delicatezza, poiché si fronteggiano due esigenze entrambe meritevoli di attenzione. Da un 

lato, il CAL, come si è giustamente osservato, non è sede di concertazione, ma soggetto abilitato a 

raggiungerla44. Una volta esclusa definitivamente qualsiasi ipotesi di composizione mista dei CAL, 

che veda al suo interno la partecipazione anche della regione45l’obiezione è ineccepibile: il CAL è 

organo di rappresentanza degli enti locali e questi sono una delle due parti tra cui si svolge la 

concertazione.  

A fronte di quest’argomento, occorre tuttavia considerare che la moltiplicazione dei tavoli, cui i 

rappresentanti degli enti locali sono chiamati a partecipare, svilisce l’importanza di tali istituzioni, 

con l’ulteriore rischio che la sede concertativa sia percepita come il luogo in cui effettivamente si 

prendono le decisioni rilevanti per le amministrazioni pubbliche, mentre il CAL resta, in questa 

prospettiva, un mero dispensatore di pareri. 

La soluzione a questo problema sembra essere una sola: i CAL devono poter partecipare ai 

processi decisionali propri della concertazione quali interlocutori privilegiati, nella loro veste di 

rappresentanti istituzionali degli enti locali. La concertazione si risolve in una 

procedimentalizzazione delle decisioni ed all’interno di tali procedimenti dev’esser prevista la 

partecipazione dei CAL, in luogo di organismi diversi che oggi vi prendono parte, quali, 

tipicamente, le associazioni degli enti locali.  

Ciò premesso, occorre anche aggiungere che questi moduli organizzativi devono poter 

funzionare. Il modello delle Conferenze CAL - Regione può essere utilizzato per atti di natura 

straordinaria, ma non potrà funzionare per una concertazione che richiede incontri bisettimanali46. 

La sostituzione dei CAL con i rappresentanti delle associazioni sarà allora inevitabile se i primi non 

si riorganizzano, strutturandosi in commissioni, gruppi di lavoro, delegazioni rappresentative e 

                                                 
42 Non così è accaduto ad esempio per il Piemonte, il quale conserva una Conferenza Permanente Regione - 

Autonomie Locali “composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, 

ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI” (art. 7. l.r. 34/98, così come modificata da una serie di leggi 

succedutesi negli anni). La Conferenza non è stata affatto abolita nella Regione Sardegna, come si vedrà infra, nel testo. 
43 La Regione Toscana ha istituito, con un Protocollo sottoscritto dal Presidente della Giunta e dai Presidenti di 

ANCI, UPI ed UNCEM, un ‘Tavolo istituzionale’ di concertazione di cui si prevede la riunione due volte al mese alla 

presenza dell’assessore e dei dirigenti competenti a seconda dell’atto in discussione. Il Protocollo è stato sottoscritto in 

data 6 febbraio 2006 ed è stato integrato con due ulteriori intese del 27 settembre 2010 e del 1 ottobre 2013. Tali atti 

sono reperibili sul sito internet della Regione, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/concertazione-istituzionale.  

La Regione Umbria prevede una Conferenza Regioni- CAL attraverso la quale possono essere raggiunte “le intese 

previste dalla legislazione regionale” (art. 4, l.r. 20/08). “Alla Conferenza [...] prendono parte i componenti della Giunta 

e i componenti del CAL” (art. 4, comma 3). “L’intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella 

Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta percento 

dei componenti del CAL.” (comma 2) “La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro 

quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto approvato dalla Giunta regionale/ La Giunta regionale può procedere 

all’approvazione definitiva dell’atto solo a seguito dell’avvenuta intesa” (commi 5 e 6). Come si vede, quindi, nella 

prassi si sono sviluppate soluzioni in cui il CAL partecipa alla concertazione quale interlocutore della Regione ed altre 

in cui gli interlocutori tornano ad essere le associazioni degli enti locali.  
44 M. CAVINO, L. IMARISIO, Il Consiglio delle Autonomie Locali, cit., 77. 
45 Nonostante qualche discussione iniziale, propria dei primissimi commenti all’art. 123, comma 4, Cost., una tale 

composizione non parrebbe conforme alla previsione costituzionale.  
46 Come nel caso del Tavolo istituzionale della Regione Toscana.  
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quant’altro occorra al fine di consentire ad un organo assembleare di presidiare attività che si 

svolgono con maggiore frequenza e che richiedono una flessibilità organizzativa diversa da quella 

propria dell’ordinaria attività consultiva. 

Su questi profili di carattere organizzativo vi sono margini perché si eserciti l’autonomia 

regolamentare dei CAL, generalmente riconosciuta dagli statuti e dalle leggi regionali e v’è spazio 

per una proficua collaborazione con le stesse associazioni degli enti locali che, senza sostituirsi al 

CAL, possono offrire un supporto di assoluto rilievo e per molti versi indispensabile.  

In questo modo la duplicazione dei CAL - Conferenze o tavoli di concertazione comunque 

denominati può essere veramente superata, evitando la spiacevole percezione della moltiplicazione 

delle sedi, senza tuttavia confondere ruoli e funzioni di organismi diversi tra di loro. 

Se tale superamento può essere assunto quale obiettivo da perseguire, va detto, tuttavia, che le 

scelte del legislatore regionale non sempre paiono orientate verso tale finalità, ma in alcuni casi 

vanno esattamente in senso opposto.  

Un esempio è costituito dalla recente legge regionale della Sardegna, 4 febbraio 2016, n. 2, 

contenente il “riordino del sistema delle autonomie locali”. L’originaria legge regionale 17 gennaio 

2005, n. 1, istitutiva sia del CAL, che della Conferenza permanente Regione - Enti locali, prevedeva 

che alla Conferenza partecipassero “dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti 

dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di due rappresentanti per ciascuna delle 

categorie elencate al comma 1 dell’articolo 3” (art. 12, comma 3, lett. , ovvero “a) i presidenti delle 

province; b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia, c) quattro sindaci 

di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia; 

d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna 

provincia; e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna 

provincia”. Spettava, quindi, al CAL nominare i rappresentanti degli enti locali all’interno della 

Conferenza, sulla base dei criteri di rappresentatività appena indicati. La legge prevedeva poi la 

partecipazione alla Conferenza dei “Presidenti regionali dell’ANCI, dell’UPS, dell’UNCEM, 

dell’AICCRE, della Lega delle autonomie e dell’ASEL, costituenti il coordinamento delle 

associazioni degli enti locali della Sardegna” (art. 12, comma 3, lett. b).  

La nuova legge regionale ha sostituito interamente il comma 3, art. 12, della vecchia legge del 

2005, stabilendo che “in rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro 

rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, oltre il 

presidente dell’ANCI e il rappresentante dell’associazione degli enti di area vasta” (art. 44, comma 

1, l.r. n. 2/2016). Come si vede, siamo in presenza di un cospicuo ridimensionamento dei 

rappresentanti degli enti locali nella Conferenza e dall’originaria nomina tramite il CAL si è passati 

alla designazione da parte delle associazioni. 

Tali soluzioni deprimono il CAL. Le ragioni di simili spinte sono molteplici, ma non c’è dubbio 

che solo un rafforzamento ed una chiarificazione del ruolo e del profilo dei Consigli delle 

Autonomie potranno determinare un’inversione di tendenza. 

 

 

4. Altre brevi proposte e considerazioni per il futuro. 

Si è già detto che una riflessione più approfondita in ordine ai CAL dovrà farsi all’esito della 

riforma costituzionale. Un intero capitolo da scrivere è quello, ad esempio, dei possibili rapporti tra 

i tali organi ed il nuovo Senato, che costituisce espressione anche delle autonomie locali, 

indipendentemente dal fatto che si sia transitati o meno dal CAL per l’elezione dei suoi componenti. 

Un altro argomento che occorrerà affrontare è quello di un raccordo, su scala nazionale, 

dell’operare dei CAL nelle diverse regioni. L’istituzione del Coordinamento Nazionale muoveva 

dall’esigenza di individuare un centro cui potessero quanto meno affluire le informazioni in ordine 
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alle singole esperienze territoriali47. All’iniziativa, maturata su base esclusivamente volontaria, pur 

con i sui limiti e le difficoltà, va ascritto quanto meno il merito di questa discussione.  

Sembra opportuno chiedersi se, nel momento in cui dovrà ripensarsi il ruolo dei CAL, una sua 

proiezione nazionale non debba essere rafforzata. Si è già visto che l’ipotesi di una forma di stato 

puramente federale, in cui gli enti locali si relazionano soltanto con i livelli regionali di governo, 

non appartiene né all’attuale sistema costituzionale, né a quello che si delinea con la riforma. La 

storia delle municipalità in Italia, pur foriera di innumerevoli problemi che attendono di essere 

risolti, non sembra consentire tale approdo ed appare difficile negare l’esigenza di una 

“rappresentanza” degli enti locali anche al di fuori dell’ordinamento regionale.  

Tale rappresentanza, tuttavia, necessita di strutture attraverso le quali possa essere veicolata ed i 

CAL costituiscono un’occasione irripetibile. Ove questi fossero a loro volta stabilmente 

“federati”48, perseguendo quella strada che il Coordinamento Nazionale ha intrapreso, il dialogo 

potrebbe direttamente aprirsi con gli organi costituzionali dello Stato. Tutto ciò senza nulla togliere 

a quel ‘sistema regionale delle autonomie locali’, che costituisce una formula plastica per descrivere 

un delicato equilibrio di poteri e di funzioni che, nei nuovi assetti costituzionali, se la riforma verrà 

confermata con il referendum, occorrerà puntualizzare. Come questo potrà essere realizzato è un 

altro capitolo da scrivere.   

 

 

 
 

                                                 
47 M. FILIPPESCHI - G. SCARAFIOCCA, Coordinare i CAL delle Regioni, cit.  
48 Il termine è volutamente utilizzato in senso atecnico, poiché le stesse definizioni sono legate alla forma giuridica 

che tale disegno potrebbe assumere. Occorrerà ad esempio capire se una tale forma di coordinamento dovrà conservare 

una caratteristica esclusivamente volontaria, o se potrà invece trovare una sua base in un qualche atto normativo. Ciò 

che appare estremamente difficile, ma forse non impossibile, nell’attuale sistema delle fonti che contraddistingue la 

disciplina dei CAL.  
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1. Introduzione. 

La sentenza in commento affronta un tema di grande attualità che riguarda il bilanciamento tra il 

diritto del lavoratore a mantenere riservate le comunicazioni elettroniche, inviate dal proprio 

account aziendale, e il potere del datore di lavoro a controllare che il prestatore non si renda 

inadempiente utilizzando le risorse elettroniche dell’azienda. Sin dalla sua pubblicazione la 

pronuncia ha sollevato un grande clamore nel dibattito giuridico1 ed in quello istituzionale2, 

culminato con la recente rimessione della decisione alla Grande Camera3.  

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 A. SITZIA, D. PIZZONIA, Il controllo del datore di lavoro su internet e posta elettronica: quale riservatezza sul 

luogo di lavoro?,in Nuova giur. civ., 2016, 6, 899 ss.; A. LOMBARDI, Il potere di controllo del datore di lavoro alla luce 

della giurisprudenza CEDU. Riflessioni a margine della sentenza Bărbulescu, in L’effettività dei diritti alla luce della 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, Ricerca del Dipartimento di Diritto pubblico 

dell’Università di Perugia. 
2 Cfr. A. SORO, Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali, I lavoratori devono essere informati. Il 

datore di lavoro non può spiare le mail, pubblicato su l’Huffington Post, 13 gennaio 2016. 
3 La Grande Camera della Corte Edu ha dichiarato ammissibile l’istanza di rinvio e ha fissato l’udienza di 

discussione alla data dell’11 novembre 2016. Il fatto che il Collegio dei cinque giudici abbia sporadicamente dichiarato 
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Non si può negare che l’avvento delle tecnologie sui luoghi di lavoro abbia generato nuove 

forme di minaccia alla produttività. L’utilizzo improprio, in orario di lavoro, del computer collegato 

in rete è un fenomeno sempre più diffuso presso quella classe di lavoratori che svolge mansioni 

d’ufficio. L’uso per fini non lavorativi delle risorse telematiche aziendali nella scienza economica 

dell’organizzazione è denominato cyberslacking o cyberloafing4 e annovera al suo interno una 

gamma di attività online, che spaziano dall’utilizzo della connessione per socializzare, per svolgere 

commissioni personali e, talvolta, anche per realizzare comportamenti indecenti. I lavoratori 

“catturati nella rete informatica” attuano condotte che oltre a costituire forme di devianza 

produttiva, perché distraggono tempo ed efficienza al lavoro, comportano dei costi per l’impresa, 

imputabili all’attività illecita svolta in rete, che può compromettere la sicurezza dei sistemi 

informatici e la funzionalità della banda.  

Per contrastare questi comportamenti, la maggior parte dei datori di lavoro adotta regolamenti 

interni per disciplinare l’uso degli strumenti informatici e della rete internet, talvolta vietandone 

l’utilizzo, talvolta consentendone un limitato uso per finalità non lavorative. 

Nonostante la diffusione di norme proprie dell’organizzazione, il datore di lavoro, proprietario 

delle risorse informatiche, conserva un interesse a verificare che tipo di utilizzo facciano i lavoratori 

dei devices tecnologici loro assegnati, anche al fine di suffragare, con prove, una eventuale 

contestazione disciplinare. 

L’ordinamento italiano soddisfa questa esigenza attribuendo al datore di lavoro un vero e proprio 

potere di controllare a distanza l’attività del dipendente (art. 4 St. lav.), che non è, tuttavia, privo di 

limiti. Il principale è rappresentato dal diritto alla privacy del lavoratore, tutelato a livello nazionale, 

europeo ed internazionale, oggetto della sentenza in commento. 

 

 

2. Il fatto, i giudizi della magistratura rumena e la decisione della Corte EDU. 

Il caso riguarda la vicenda di un ingegnere rumeno, responsabile delle vendite presso una società 

privata. Il dipendente aveva creato, su richiesta del datore di lavoro, un account Yahoo Messenger5, 

per gestire i contatti per le vendite. A seguito di controlli sulla cronologia delle chat, effettuati dal 

datore in un limitato lasso temporale (dal 5 al 13 luglio 2007), era emerso che il ricorrente aveva 

utilizzato, durante l’orario di lavoro, l’account aziendale per chattare con la fidanzata ed il fratello, 

su questioni relative alla sua vita sessuale ed al suo stato di salute.  

La contestazione disciplinare, supportata da copioso materiale istruttorio (ben 44 pagine di 

trascrizioni di chat personali) censurava la condotta del lavoratore perché contraria al regolamento 

                                                 

ammissibili le domande di rinvio, sul punto v. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, La Corte europea 

dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano, 2012, 74, fa ritenere con probabilità che la decisione verrà ribaltata dalla Grande 

Camera. 
4 I termini sono considerati sinonimi dalla scienza economica dell’organizzazione del lavoro: cfr. W. H. FRIEDMAN, 

Is the answer to Internet addiction, Internet interdiction?, in M. CHUNG (edited by), Proceedings of the 2000 Americas 

Conference on Information System, 2000;  V.K.G. LIM, The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing 

and organizational justice, in Journal of Organizational Behavior, 2002, 23, 675 ss. Recenti indagini hanno rilevato 

che il 90% dei lavoratori intervistati afferma di dedicare alla navigazione per scopi personali almeno un terzo del tempo 

trascorso online dal luogo di lavoro, cfr. G. BLAU, Y. YANG, Testing a measure of cyberloafing, in Journal of Allied 

Health, 2006, 35, 9 ss. 
5 Si tratta di un software di messaggistica istantanea che permette all’utente di comunicare, scambiando messaggi, in 

tempo reale, grazie alla rete internet. Il caso offre lo spunto per affermare che chat e posta elettronica sono assimilabili 

quanto a funzionamento. La chat sta a una chiacchierata, realizzata in modo istantaneo ed in forma scritta, come la 

email sta alla corrispondenza, atteso che non c’è forma di interattività di testo, immagini, messaggi vocali. La chat 

quindi è assimilabile ad una conversazione e la mail allo scambio di corrispondenza. 
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aziendale, che proibiva di utilizzare sistemi informatici aziendali a scopi personali. L’ingegnere 

veniva, così, licenziato. 

Il lavoratore, quindi, impugnava il licenziamento alla Bucarest County Court, perché irrogato 

all’esito di un procedimento disciplinare istruito soltanto grazie ad un’intrusione del datore nella sua 

corrispondenza privata, la cui inviolabilità era sancita sia dalla Costituzione che dalla legge penale 

rumena. 

Il ricorso veniva respinto dalla Bucarest County Court ed il licenziamento dichiarato legittimo. I 

giudici di primo grado evidenziavano che il lavoratore agiva con la piena consapevolezza di violare 

il regolamento aziendale. Inoltre, affermavano che la violazione della corrispondenza privata era 

“scriminata” dal diritto del datore a vigilare sull’utilizzo della tecnologia, affinché di essa venga 

fatto un uso conforme agli obiettivi aziendali. L’intromissione del datore di lavoro costituiva, 

secondo la Corte, l’unico modo per verificare l’adempimento del lavoratore agli obblighi contenuti 

nel disciplinare interno. 

Il dott. Bărbulescu proponeva appello alla Bucarest Court of Appeal la quale rigettava il 

gravame, confermando le statuizioni di primo grado e aggiungendo una parte motiva, ripresa, poi, 

dalla Corte EDU, relativa alle modalità con cui il controllo sull’account Messenger era stato 

effettuato. Secondo i giudici d’appello il controllo datoriale risultava proporzionato e ragionevole 

secondo i principi contenuti nella Direttiva 95/46/EC in materia di raccolta e trattamento di dati 

personali. 

Esperite le vie di ricorso interne presso cui era risultato soccombente, il lavoratore ricorreva alla 

Corte di Strasburgo. Lamentava che la Magistratura rumena aveva emesso decisioni in violazione al 

«diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e della corrispondenza» di cui 

all’art. 8 CEDU.  

Le decisioni delle Corti, secondo il ricorrente (§ 29-33), avevano violato il suo diritto a 

mantenere riservata la corrispondenza, sia professionale sia personale6, perché il monitoraggio era 

stato svolto in assenza di un’informativa diretta al sorvegliato (§ 33) e con modalità scorrette.   

La Corte Edu ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 8. Preliminarmente, la Corte 

dichiara ammissibile il ricorso dell’ingegnere rumeno, riconoscendo che il fatto sottoposto alla sua 

attenzione è sussumibile nel disposto dell’art. 8 CEDU. In linea rispetto alle pronunce 

precedentemente emesse7, ribadisce che il «il diritto al rispetto della vita privata e familiare» è 

suscettibile di essere interpretato in maniera estensiva8e ricomprende tutti gli ambiti nei quali si 

sviluppa la personalità umana. La Convenzione, infatti, ad avviso dei Giudici di Strasburgo, non si 

limita a proteggere la vita intima e familiare dell’individuo, ma estende la tutela alle relazioni che 

l’individuo intesse per motivi professionali. Di conseguenza anche le email inviate dal luogo di 

lavoro devono essere meritevoli di tutela da parte della Convenzione. 

                                                 
6 Nel § 31 il lavoratore sostiene di avere due differenti user ID, uno utilizzato per scopi professionali e l’altro per 

scopi personali e che quindi il datore di lavoro avrebbe avuto accesso anche al suo profilo personale protetto da una 

password. 
7 Niemietz c. Germania, sentenza del 16 dicembre 1992, n. 13710/88; Halford c. Regno Unito, sentenza del 25 

giugno 1997, n. 20605/92; Copland c. Regno Unito, sentenza del 3 aprile 2007, n. 62617/00; Peev c. Bulgaria, sentenza 

del 26 luglio 2007, n.64209/01; E.B. c. Francia, sentenza del 22 febbraio 2008, n.4354/02; Pay c. Regno Unito, sentenza 

del 16 settembre 2008, n. 32792/05; Kopke c. Germany, sentenza del 5 ottobre 2010, n.  420/07; Bohlen c. Germania, 

sentenza del 19 febbraio 2015, n. 53495/09. 
8 Il primo comma prevede quattro ambiti su cui si basa l’autonomia della persona: la vita privata, la vita familiare, la 

corrispondenza e il domicilio. Quanto al concetto di «vita privata» da uno studio dei ricorsi dichiarati ammissibili dalla 

Corte emerge che le cause che riguardano questo diritto possono essere suddivise in tre categorie principali: i) 

l’integrità fisica, psicologica e morale della persona, ii) la sua privacy e iii) la sua identità. Per una esemplificazione, 

cfr. Guida pratica sulle condizioni di ricevibilità, 2014, reperibile sul sito www.echr.coe.int. 
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Nondimeno, la Corte, anticipando il giudizio di merito, esclude che il dott. Bărbulescu potesse 

vantare alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto «una ragionevole aspettativa di 

privacy». Chiariscono, infatti i Giudici di Strasburgo che il caso in esame si differenzia dai 

precedenti decisi perché il regolamento aziendale conteneva una chiara proibizione di utilizzo per 

scopi personali delle tecnologie aziendali, laddove in Halford, Copland e Peev l’uso personale dei 

dispositivi era pacificamente ammesso. Al lavoratore, secondo la Corte, poteva sorgere, quindi, 

quantomeno il dubbio di essere controllato a distanza dal datore di lavoro.  

Peraltro, nonostante si trattasse di un punto fondamentale della controversia, l’effettiva 

conoscenza del regolamento aziendale da parte del lavoratore non risultava provata dal Governo 

Rumeno, il quale si era limitato a produrre in giudizio il regolamento generale della società e alcuni 

documenti riguardanti un precedente licenziamento di un dipendente della stessa azienda che aveva 

utilizzato internet e la fotocopiatrice per scopi personali. La Corte considera, dunque, erroneamente 

raggiunta la prova dell’effettiva conoscenza da parte del lavoratore in assenza della prova 

dell’informativa individuale sull’esistenza dei controlli sugli account aziendali. 

Quanto all’esame del merito la Corte valuta il giudizio di bilanciamento effettuato dalle Corti 

rumene tra diritto alla privacy del lavoratore e potere del datore di lavoro di verificare 

l’adempimento del dipendente attraverso la sorveglianza sugli strumenti di lavoro tecnologici.  

I Giudici di Strasburgo ritengono che le decisioni interne abbiano correttamente bilanciato le 

posizioni in conflitto, replicando la giurisprudenza precedente9, secondo cui il potere di controllo è 

esercitato legittimamente nella misura in cui non travalichi lo scopo di verifica dell’adempimento 

contrattuale del prestatore di lavoro e risulti proporzionato e ragionevole nelle modalità di esercizio. 

Nel caso di specie, avevano rilevato le Corti Rumene, che il controllo sull’account Yahoo 

messenger era stato svolto in buona fede da parte del datore il quale vi aveva avuto accesso nella 

convinzione di reperire esclusivamente corrispondenza professionale; solo dopo essersi, per 

casualità, imbattuto nelle numerose chat personali del lavoratore, era riuscito a procurarsi le prove 

dell’inadempimento del Bărbulescu e, quindi, aveva stampato legittimamente la cronologia delle 

chat per utilizzarle nel procedimento disciplinare prodromico al licenziamento.  

Quanto alle modalità con cui la sorveglianza era stata esercitata secondo i giudici di Strasburgo 

esse erano state ritenute a ragione dalle Corti rumene proporzionate e ragionevoli.  

La Corte, infatti, rileva che il datore di lavoro si fosse limitato ad apprendere che i destinatari 

delle conversazioni erano familiari del lavoratore e non clienti della società, senza, quindi, attingere 

al contenuto specifico dei messaggi per utilizzarlo come elemento di prova rilevante per giustificare 

il licenziamento disciplinare.  

 

 

3. L’interpretazione restrittiva adottata dalla Sentenza Bărbulescu del diritto alla privatezza 

delle comunicazioni elettroniche del lavoratore. 

Per vagliare in modo critico il contenuto del ragionamento della sentenza occorre mettere in luce 

che la Corte EDU si pronuncia su un tema “caldo” nel dibattito politico e giuridico delle Istituzioni 

internazionali, ma risulta completamente “sconnessa” rispetto alle indicazioni che provengono da 

queste ultime10.  

                                                 
9 V., in particolare, Copland c. Regno Unito, cit., in cui la Corte, nove anni prima, aveva sostenuto che «the 

monitoring of an employee’s use of telephone, e-mail or internet at the place of work may be considered “necessary in a 

democracy society” in certain situation in pursuit of a legitimate aim». 
10 Vale la pena di notare che la sentenza in commento si colloca temporalmente tra l’emanazione della 

Raccomandazione R(2015)5 del Consiglio d’Europa e la pubblicazione dell’allora emanando Regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.  
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La Corte, infatti, nella sezione II della pronuncia, «Relevant International Law», riporta il testo 

di alcuni estratti della Convenzione del 1981 del Consiglio d’Europa e dei provvedimenti 

dell’Unione Europea, in particolare del Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle 

comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro, adottato il 29 maggio 2002 dal Gruppo art. 

2911,senza, tuttavia, tenerne in alcuna considerazione i contenuti nel ragionamento prospettato. 

Ed infatti, il moderno diritto alla privacy del lavoratore12, corollario del diritto alla vita privata di 

cui all’art. 8 CEDU, è la risultante di un’evoluzione normativa tributaria soprattutto 

dell’elaborazione avvenuta in sede europea13 ed internazionale14.  

Proprio in attuazione dell’art. 8 CEDU, a proposito di sorveglianza elettronica sui luoghi di 

lavoro, il Consiglio d’Europa15 – il medesimo organo in seno al quale è istituita la Corte EDU – ha 

emanato la Raccomandazione R(2015)5, 1 aprile 2015, in sostituzione della precedente R(1989)216, 

considerata oramai obsoleta a causa dell’ingente ricorso alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione che viene fatto sui luoghi di lavoro.  

Si tratta d’indicazioni di soft law17, cui le legislazioni dei 47 Stati aderenti, caratterizzati da 

tradizioni storiche e giuridiche eterogenee, dovrebbero, nell’ottica dell’adozione di una politica 

comune, allinearsi e adeguarsi.  

La Corte EDU, dal canto suo, non è vincolata alla loro applicazione in sede di decisione delle 

controversie, essendo tenuta a garantire esclusivamente l’applicazione uniforme delle norme della 

Convenzione con autonomia di giudizio18. Per tale ragione, essa può fornire, legittimamente, 

un’interpretazione restrittiva e riduttiva del nucleo di alcuni diritti fondamentali, come del resto 

accade nel caso che ci occupa. Ed infatti, la Corte EDU fornisce un’interpretazione “riduttiva” del 

                                                 
11 Si tratta in particolare della Direttiva 96/45/CE e dei lavori del Gruppo art. 29 – un organo consultivo 

indipendente dell’UE per la protezione dei dati personali e della sfera privata, istituito in virtù dell’articolo 29, dir. 

95/46/CE – in materia di sorveglianza elettronica sui luoghi di lavoro. I lavori del Gruppo art. 29 suggeriscono al datore 

di lavoro una serie di misure da adottare per garantire il rispetto dei principi di legittimità, trasparenza, proporzionalità e 

finalità del trattamento. 
12 V., se vuoi, F. IAQUINTA, A. INGRAO, La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati all’utilizzo di social 

networks: quando prevenire è meglio che curare, in Dir. rel. ind., 2014, n. 4, XXIV, 1027 ss. 
13 Gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutelano, a livello di principio il diritto alla 

privacy. Il fulcro centrale attorno al quale ruota l’intera legislazione europea è la direttiva 96/45/CE in materia di 

trattamento dei dati personali, attuata in Italia con il d.lgs. 196/2003, che contiene una specifica disciplina applicabile 

alle informazioni trattate nell’ambito dei rapporti di lavoro. La Direttiva è destinata ad essere abrogata dal Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 
14 In particolare il Consiglio d’Europa (CEDU), da tenere concettualmente distinto dall’ordinamento dell’Unione 

Europea (UE) perché possiede su un proprio sistema di fonti ed un proprio sistema di Corti, ha svolto un ruolo 

fondamentale nella concretizzazione dei principi della Convenzione in materia di privacy. Ed infatti, soprattutto in tema 

di protezione dei dati personali sui luoghi di lavoro, i due ordinamenti sono intrecciati negli effetti che determinano, con 

l’obiettivo condiviso di creare una fitta trama di regole che il datore deve rispettare, nell’esercizio del suo potere di 

controllo, per preservare la sfera privata del lavoratore.  
15 Sul sistema del Consiglio d’Europa v. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit. 
16 Nell’ambito del presente lavoro, ci si riferirà alle indicazioni contenute nella R(2015)5, che tuttavia non era 

ancora in vigore al tempo della emanazione della sentenza. Corre l’obbligo di puntualizzare, tuttavia, che anche la 

R(2989)2 già conteneva indicazioni specifiche volte a limitare i poteri datoriali di controllo e indagine sui lavoratori. 
17 Le Raccomandazioni non costituiscono fonti di diritto direttamente applicabili all’interno degli ordinamenti 

interni, né possono essere invocate davanti alla Corte EDU come parametro di legittimità per valutare i provvedimenti 

nazionali, legislativi e giudiziari. 
18 Autonomia interpretativa vale a dire che essa giudica secondo la giurisprudenza da lei stessa creata ed a 

prescindere dal diritto interno dello Stato di volta in volta interessato.  L’autonomia di giudizio della Corte, anche dal 

punto di vista degli usi linguistici nazionali, è riconducibile all’art. 32 §1 CEDU.  
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diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 CEDU nella sua accezione di diritto alla privacy 

del lavoratore19, che verosimilmente sarà ribaltata dalla Grande Camera. 

Emblematica al riguardo la qualificazione della posizione giuridica vantata dal lavoratore, di 

«reasonable expectation of privacy» e non, invece, di diritto alla privacy. I giudici di Strasburgo, 

infatti, utilizzano il concetto di aspettativa, che è una forma di protezione degli interessi privati 

meno intensa rispetto al diritto soggettivo20, esautorando il lavoratore delle facoltà che avrebbe 

potuto vantare laddove fosse stato riconosciuto titolare di un vero e proprio diritto21.  

La prima lacuna che si rinviene nella motivazione riguarda l’obbligo informativo che ricade sul 

datore di lavoro circa l’esistenza di un monitoraggio informatico sugli strumenti di lavoro.  

La Corte, nel caso di specie, desume e presume la conoscenza dell’esistenza del controllo 

informatico da parte del lavoratore esclusivamente dal fatto che il datore avesse inserito nel 

regolamento aziendale una generale proibizione di utilizzo a fini personali dei devices aziendali22.  

Tuttavia, in virtù dell’applicazione del principio di trasparenza, principio cardine della disciplina 

della protezione dei dati personali del prestatore, elaborato sia in sede europea23che dal Consiglio 

d’Europa24, il lavoratore ha diritto di essere preventivamente ed adeguatamente informato 

sull’esistenza di un controllo informatico della corrispondenza, sulle sue tempistiche e sulle finalità 

che spingono il datore di lavoro a sorvegliare l’attività lavorativa e sugli strumenti che saranno 

utilizzati per eseguire il monitoraggio25.  

La presenza di un regolamento aziendale non può, come velatamente sostiene la Corte, sostituire 

la funzione dell’informativa sulla privacy, che costituisce un adempimento aggiuntivo rispetto alla 

policy aziendale e che, quindi, dovrebbe essere consegnata a tutti i lavoratori26.  

In secondo luogo, con riferimento alle modalità con cui il potere di controllo dovrebbe essere 

esercitato, che si traducono in limiti d’azione per il datore, la pronuncia tralascia di considerare il 

                                                 
19 Di contrario avviso Antonello Soro, Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali, il quale in un 

intervento, I lavoratori devono essere informati. Il datore di lavoro non può spiare le mail, pubblicato su l’Huffington 

Post, 13 gennaio 2016, ha dichiarato che la Corte EDU ha «riaffermato il principio secondo cui i controlli datoriali 

sull’attività lavorativa sono ammissibili soltanto nella misura in cui siano strettamente proporzionati e non eccedenti lo 

scopo di verifica dell’adempimento (…) Infine, devono essere già previsti dalla policy aziendale, di cui il dipendente 

deve essere adeguatamente edotto». 
20 Perché si tratta di una situazione giuridica strumentale, in potenza di consolidarsi in diritto soggettivo, a 

condizione che non si verifichino fatti ostativi che ne impediscano la nascita. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 

Esi, Napoli, 2010, 65. 
21 Non solo per l’ordinamento dell’Unione europea, ma anche secondo le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa 

dal diritto alla privacy conseguono per il lavoratore le facoltà di essere informato e di prestare il consenso al 

trattamento, di accedere ai suoi dati personali e di opporsi al trattamento stesso. 
22 Peraltro l’effettiva conoscenza del regolamento aziendale non veniva provata dal Governo rumeno (cfr. nota 9). 
23 Cfr. par. 3.1.3, Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro, 

adottato il 29 maggio 2002 dal Gruppo art. 29. 
24 Cfr. Principio n. 10 R(2015)5 in base al quale il lavoratore ha diritto di essere reso edotto e consapevole non solo 

della tipologia di informazioni di cui è in possesso il datore e delle finalità per le quali sono state acquisite (cfr. 10.1 e 

10.2), ma anche delle tecnologie di cui si serve per raccogliere e memorizzare i dati, nonché dell’utilizzo che il datore 

ne voglia fare (cfr. 10.3 e 10.4).  

La piena consapevolezza delle operazioni di trattamento, oltre ad avere una funzione di moral suasion sul 

lavoratore, il quale sapendo di essere controllato è portato ad “auto-controllarsi”, è propedeutica e preliminare 

all’esercizio dei suoi diritti (Principio n. 11), in particolare il diritto di accedere ai dati trattati, di esaminare e ottenere 

copia del proprio fascicolo personale e di esigere che le informazioni errate, incomplete o raccolte e trattate in 

violazione della policy aziendale siano cancellate o rettificate. 
25 Peraltro, il datore di lavoro dovrebbe dare la prova della conoscenza effettiva e diretta di tale informativa, non 

potendosi, invece, limitare ad assicurare la sua conoscibilità. 
26 Tanto è vero che non è necessario che l’informativa contenga anche la descrizione delle condotte configurate 

come inadempimento disciplinare e delle relative sanzioni che normalmente sono contenute nel disciplinare interno. 
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principio generale secondo cui il datore, nel trattamento dei dati personali dei lavoratori, si 

dovrebbe astenere da «ingerenze ingiustificabili e irragionevoli nella vita privata del dipendente»27.  

La Corte, nel caso di specie, considera l’intrusione nelle chat – peraltro posta in essere in modo 

occulto – rispettosa dei principi di proporzionalità e ragionevolezza in quanto il datore di lavoro si 

era limitato a prendere atto della circostanza che i destinatari della “posta in uscita” erano familiari 

del lavoratore. La Corte EDU, quindi, scrimina la condotta del datore di lavoro perché costui non si 

è spinto a leggere il contenuto delle comunicazioni per utilizzarlo a fini disciplinari contro il 

lavoratore.  

Non si dubita tuttavia, che anche i nomi dei destinatari delle comunicazioni elettroniche, ottenuti 

dal datore a seguito di controllo, costituiscano dati personali del lavoratore e come tali debbano 

soggiacere alla disciplina specifica in materia. Quindi, occorre distinguere il caso in cui tali dati 

vengano reperiti dal datore di lavoro attraverso controlli sulle comunicazioni personali dall’ipotesi 

in cui siano stati reperiti a seguito di sorveglianza sugli indirizzi elettronico aziendale.   

Nella prima ipotesi, il Principio 14.4 prevede che «In nessun caso dovrebbero essere oggetto di 

sorveglianza il contenuto, l'invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche di natura privata sul 

luogo di lavoro», anche quando essi siano memorizzati nella casella di posta aziendale del 

lavoratore. Con riferimento al caso esaminato dalla pronuncia, quindi, il datore che nel 

procedimento disciplinare utilizzi i dati e le informazioni, estrapolati dalla corrispondenza personale 

del dipendente, anche quando non si spinga a leggere il contenuto dei messaggi, viola l’art. 8 Cedu, 

come specificato dalle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa. 

Anche a volere controbattere che nel caso del dipendente rumeno, oggetto di controllo era stato 

l’account di posta aziendale, occorre evidenziare che il datore di lavoro non è completamente libero 

di controllare a distanza le conversazioni elettroniche del lavoratore. 

Ed infatti, il controllo sulla corrispondenza elettronica di tipo aziendale28 dei lavoratori soggiace 

a regole diverse: può essere svolto per finalità legittime (come ad esempio per garantire la sicurezza 

dei sistemi informatici) e sempre previa e specifica informazione sulla esistenza del controllo29.  

Peraltro, la sorveglianza elettronica sulla corrispondenza di un lavoratore, per tutelare il suo 

diritto alla privacy e alla riservatezza dovrebbe essere posta in essere nel rispetto del principio di 

                                                 
27 Cfr. Principio n. 14 della R(2015)5 che regola l’utilizzo di internet e delle comunicazioni elettroniche sui luoghi 

di lavoro. In particolare, il datore è tenuto a fornire ai controllati informazioni periodiche e su base regolare, che 

chiariscano anche le ragioni legittime per le quali il trattamento viene effettuato (14.1). Quando il datore di lavoro 

controlla la navigazione internet dovrebbe adottare un approccio “scalare” e preferire controlli generalizzati su dati 

anonimi piuttosto che su base individuale. Ad esempio, qualora i sistemi di filtro per impedire determinate operazioni 

non fossero sufficienti a evitare il cyberslacking, il datore dovrebbe realizzare verifiche con gradualità, che riguardino 

in primis i reparti, poi gli uffici, e solo successivamente i gruppi di lavoro, in modo da individuare l'area da richiamare 

all'osservanza delle regole. Solo in caso di reiterazione delle anomalie il datore potrebbe eseguire controlli su base 

individuale. 
28 Il Principio n. 14 prevede l’ipotesi del controllo della corrispondenza elettronica quando il lavoratore è assente e 

nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro è cessato. Nel primo caso la Raccomandazione caldeggia l’adozione di idonee 

procedure che, in caso di necessità lavorative, consentano l’accesso alla casella di posta, nel secondo misure tecniche 

che consentano di disattivare l’account automaticamente senza accedere alla corrispondenza del lavoratore. Ad 

esempio, l’impresa dovrebbe prevedere messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui 

rivolgersi o consentire di delegare un altro lavoratore a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare 

al titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio. 
29 In verità il Principio n. 27, lett. c), rubricato «additional safeguards» prevede che ogni tipologia di monitoraggio 

dovrebbe essere comunque preceduta da una procedura di consultazione sindacale. Nel nostro ordinamento, a seguito 

della Riforma del 2015, quest’obbligo per il datore è venuto meno nell’ipotesi in cui il monitoraggio sia condotto sugli 

strumenti che servono al lavoratore a rendere la prestazione (ma v. infra). 
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necessità30. Da cui deriva che il datore di lavoro può monitorare le comunicazioni elettroniche dei 

propri dipendenti in casi eccezionali, ovvero ad esempio per rilevare la presenza di virus informatici 

o per garantire la sicurezza dei sistemi, oppure per acquisire prove da utilizzare in giudizio per 

difendere i propri interessi nei confronti di azioni criminose del lavoratore di cui esista perlomeno 

un sospetto in atto. 

Di tutto questo non vi è traccia nella sentenza in commento. La Corte nella sentenza non 

esplicita la portata applicativa dei principi giuridici che presiedono al trattamento dei dati personali, 

desumendo piuttosto la proporzionalità e la ragionevolezza del controllo esclusivamente dalla 

circostanza che il datore aveva costatato un inadempimento senza spingersi a valutare il contenuto 

della corrispondenza privata del lavoratore.  

 

 

4. Il cyberslacking e l’ordinamento italiano. 

Anche in Italia, a seguito della riforma dell’art. 4 St. lav.31, il dibattito giuridico si è focalizzato 

sul potere datoriale di controllo a distanza e sui suoi limiti. 

La norma – che rappresenta la chiave di volta del sistema giuslavoristico del controllo realizzato 

grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici – è stata riformata perché si era rivelata progressivamente 

inadeguata a regolare il fenomeno per il quale era stata dettata32.   

Tra le innumerevoli innovazioni apportate dal legislatore del 2015, per quanto interessa ai fini 

della presente analisi, nel testo della norma emerge, oggi, il legame di correlazione e dipendenza 

sussistente tra potere di controllo e privacy. La Riforma ha, infatti, raccordato33 la tutela 

                                                 
30 Cfr. l’art. 3.1.1-2 del Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di 

lavoro, adottato il 29 maggio 2002 dal Gruppo art. 29. 
31 Intervenuta con l’art. 23, d.lgs. 81/2015, attuativo di una più estesa riforma che ha riguardato più istituti centrali 

del diritto del lavoro. 
32 La disposizione era stata emanata nel 1970 per disciplinare l’installazione di telecamere a circuito chiuso e 

microfoni sui luoghi di lavoro. Nel sistema dello Statuto dei lavoratori la tutela della riservatezza sui luoghi di lavoro 

era radicata in un controllo affidato al sindacato. Successivamente, l’informatizzazione dei metodi produttivi, che 

implicava un controllo maggiormente penetrante sulla prestazione lavorativa fece sorgere il problema dell’applicabilità 

della disciplina di cui all’art. 4 anche all’installazione di apparecchi tecnologici come i computer. Il filtro dell’accordo 

sindacale non fu in grado di assicurare la tutela del lavoratore. Gli accordi furono pochi, perché le imprese non 

volevano attivare la procedura ed i sindacati accettavano la situazione. I controlli, quindi, venivano effettuati al di fuori 

dell’accordo sindacale. La tutela del lavoratore avrebbe potuto realizzarsi solo in giudizio, quando il datore intendeva 

utilizzare il dato a fine disciplinare e il lavoratore poteva paralizzare la pretesa sostenendo che il potere di controllo non 

era stato esercitato legittimamente. Si trattava quindi di una tutela del caso concreto e non di tipo collettivo. Peraltro, a 

privare di effettività l’art. 4 St. lav. contribuì quella parte della giurisprudenza (a partire da Cass. 3 aprile 2002, n. 4746, 

Riv. giur. lav., 2002, 642 ss.) che disapplicava integralmente la disposizione normativa nell’ipotesi in cui il datore fosse 

mosso dalla finalità di accertare comportamenti illeciti del lavoratore. Cfr. A. BELLAVISTA, Il controllo sui lavoratori, 

Giappichelli, Torino, 1995; R. DE LUCA TAMAJO, Presentazione della ricerca, in R. DE LUCA TAMAJO, R. IMPERIALI 

D’AFFLITTO, C. PISANI, R. ROMEI (a cura di), Nuove tecnologie e tutela della riservatezza dei lavoratori, Franco Angeli, 

Milano, 1988; sulla nuova disposizione cfr. R. DEL PUNTA, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 

23, d.lgs. 151/2015), in Riv.it. dir. lav., 2016, 77 ss.; I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei 

lavoratori nell’intersezione fra regole dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Labour and Law 

Issues, vol. 2, 1, 2016. 
33 Già prima della riforma il Codice della privacy era applicabile nelle ipotesi in cui il datore di lavoro acquisiva dati 

personali dei lavoratori per il tramite di controlli a distanza. Questo perché le definizioni di «dato personale» e 

«trattamento» contenute nel d.lgs. 196/2003 erano molto ampie e si prestavano, pertanto, ad includere nell’ambito 

applicativo del Codice ogni operazione effettuata dal datore di lavoro su informazioni appartenenti al lavoratore ed in 

grado di renderlo identificabile. La giurisprudenza, tuttavia, solo sporadicamente aveva ritenuto applicabile il Codice 

della privacy all’istituto del potere di controllo a distanza. Oggi, quindi, il legislatore riscrivendo il comma terzo 

dell’art. 4 st. lav. ha previsto che il rispetto del Codice della privacy costituisca una condizione di legittimità per 
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giuslavoristica di cui all’art. 4 St. lav. con la normativa speciale di tutela dei dati personali, di cui al 

d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy).  

In particolare, ai sensi della nuova disciplina contenuta nel comma 3 dell’art. 4 st. lav. il datore 

di lavoro che intenda utilizzare i dati «a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro» tra cui anche 

quello disciplinare, acquisiti interrogando strumenti tecnologici e informatici, dovrà dimostrare di 

avere rispettato sia le prescrizioni contenute nel Codice della privacy sia di avere reso consapevole 

il lavoratore, attraverso la consegna di un documento informativo circa l’esistenza dei controlli e 

delle modalità con cui sono svolti. Il datore di lavoro, contestualmente avrà l’onere di redigere una 

policy aziendale nella quale specifichi quali siano gli usi consentiti delle risorse elettroniche 

aziendali, come la mail e internet. Il rinvio espresso al Codice della privacy, peraltro, deve 

intendersi comprensivo delle Linee Guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, 

il quale ha avuto, nel vigore del testo precedente della norma, un ruolo chiave nella produzione di 

regole specifiche con riferimento agli strumenti più utilizzati dalle imprese per il controllo a 

distanza34. 

La violazione dei precetti rivolti alla tutela della privacy del lavoratore, contenuti nel Codice 

della privacy, che si risolve nell’inutilizzabilità delle informazioni acquisite a carico del lavoratore 

comporta conseguenze rilevanti sulla validità degli atti datoriali posti in essere dal datore di lavoro 

nel procedimento disciplinare35. Affiora, così, il rapporto di funzionalità del potere di controllo 

rispetto all’esercizio del potere disciplinare.  

I precetti del Codice della privacy, tuttavia non sono i soli a dover essere rispettati dal datore di 

lavoro, che si voglia servire di strumenti tecnologici per monitorare il comportamento dei 

dipendenti. Infatti, la norma, nei primi due commi, distingue due fattispecie cui corrispondono 

discipline differenti.  

Il primo comma replica parzialmente quanto già previsto nella precedente versione testuale e 

assoggetta l’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti da cui possa derivare la 

possibilità di controllo a distanza dei lavoratori alla previa autorizzazione sindacale (o in mancanza, 

all’ottenimento di un provvedimento amministrativo) e alla sussistenza di causali tipiche che 

giustifichino le esigenze imprenditoriali che rendono necessario il controllo: motivi organizzativi, 

produttivi e di sicurezza sul lavoro. A queste esigenze il legislatore del 2015 ha aggiunto «la tutela 

del patrimonio aziendale», intendendo approvare l’installazione di sistemi di controllo allo scopo di 

preservare i beni materiali e immateriali dell’impresa, a fronte di condotte potenzialmente lesive dei 

lavoratori36. 

                                                 

utilizzare i dati raccolti a fini disciplinari. M.P. AIMO, Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, Jovene, 

Napoli, 2003; P. CHIECO, Privacy e lavoro. La disciplina del trattamento di dati personali del lavoratore, Cacucci, 

Bari, 2000. 
34 Con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e posta elettronica fondamentale è la delibera n. 13 del 2007, 

nella quale il Garante della privacy, concretizzando i principi legali contenuti nel Codice (di liceità, necessità, 

correttezza, trasparenza, pertinenza e finalità) ha stabilito quali regole deve seguire il datore per controllare internet e 

mail dei dipendenti, nel rispetto del diritto alla privacy di questi ultimi. Cfr. M. PAISSAN, E-mail e navigazione in 

internet: le linee del Garante, in TULLINI (a cura di), Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di 

lavoro. Uso dei mezzi elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali, in Trattato di diritto commerciale 

e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 2010, 11 ss.; P. TULLINI, Comunicazione elettronica, potere di 

controllo e tutela del lavoratore, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, 324 ss. 
35 La sanzione prevista in caso di violazione dell’art. 4 St. lav. è la inutilizzabilità delle informazioni. Tali 

informazioni, però, servono nella maggior parte dei casi al datore di lavoro come prove dell’infrazione contestata al 

lavoratore nel procedimento disciplinare.  
36 Questa ipotesi non era prevista nella versione della norma antecedente la riforma. La giurisprudenza, per far 

fronte all’esigenze imprenditoriali di verificare i comportamenti scorretti dei lavoratori, aveva creato la categoria dei 
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Nel comma secondo della disposizione, poi, è previsto che quando il datore intenda consegnare 

al lavoratore strumenti che servano a rendere la prestazione e strumenti di rilevazione degli accessi 

e delle presenze (badge) non debba espletare alcuna procedura sindacale, né addurre alcuna ragione 

causale che ne giustifichi l’installazione. 

A causa dell’innovativa semplificazione contenuta nella diposizione, il dibattito giuridico si è 

immediatamente concentrato sulla delimitazione della categoria “strumento di lavoro”, al fine di 

stabilire se rientrino nella disciplina del comma 1 o del comma 2, quelle apparecchiature che 

contestualmente consentano la resa della prestazione lavorativa e il controllo da parte dell’azienda. 

Il Ministero del Lavoro con una Circolare del 18 giugno 2015 ha chiarito che quando allo strumento 

di lavoro vengano aggiunte funzioni di controllo dell’attività dei lavoratori (mediante ad esempio il 

download di software appositi) si dovrà espletare la procedura sindacale per accertare l’effettiva 

sussistenza delle causali di legge. Nonostante il chiarimento del Ministero restano molti dubbi su 

alcuni casi borderline, di strumenti di lavoro che incorporano funzioni native di controllo37.  

In tutti questi casi, si può concludere che il legislatore nell’era della digitalizzazione abbia 

preferito affidare la tutela alla sua consapevolezza individuale piuttosto che al vaglio collettivo 

sindacale.  

In conclusione, l’unico vero limite che costringe il potere datoriale di controllo a distanza è 

quello rappresentato dalle norme del Codice della privacy, alle quali è affidato il compito di 

garantire la riservatezza dei lavoratori nei confronti delle svariate modalità tecniche che ha il datore 

a sua disposizione per monitorare il comportamento di questi ultimi.  

 

                                                 

controlli difensivi, ovvero quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, a cui non dovevano 

applicarsi i limiti di cui all’art. 4. 
37 Si pensi agli applicativi, installati in tablet o smartphone, che permettono di geolocalizzare il lavoratore, al 

telepass, al cronotachigrafo. In tutti questi casi, si pone il delicato problema di stabilire, attraverso una valutazione caso 

per caso, se l’applicativo risulti indispensabile al lavoratore per eseguire le mansioni assegnategli, tenuto anche conto 

del tipo di organizzazione dell’impresa. Solo in quest’ultimo caso la consegna dello strumento di lavoro potrà avvenire 

in assenza dell’accordo sindacale che comprovi le esigenze aziendali che rendono necessaria l’installazione, ai sensi del 

comma 2 dell’art. 4 St. lav. Cfr. R. DEL PUNTA, La nuova disciplina, cit., 102 s. 
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1. Introduzione 

Annunciata dal Presidente della Repubblica Abdelaziz Bouteflika nell’aprile 2011, la riforma 

della Costituzione algerina del 1996 – peraltro già emendata nel 2002 e nel 2008 – ha finalmente 

visto la luce nel febbraio 2016. Si tratta di una riforma di ampio respiro, che interessa il preambolo 

e tutti e quattro i Titoli di cui si compone la Carta, vale a dire “I principi generali su cui si fonda la 

società algerina”, “L’organizzazione dei poteri”, “Il controllo, la supervisione delle elezioni e gli 

organismi consultivi”, e “La revisione costituzionale”. 

Secondo il Primo ministro Abdelmalek Sellal, la riforma del 2016 ha segnato l’inizio di 

“una nuova era” e di un “forte rinnovamento della Repubblica”1, mentre alcuni critici hanno 

evidenziato come essa non abbia modificato la natura della Costituzione, la quale – lungi dall’essere 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. Le posizioni espresse in questo articolo 

rappresentano esclusivamente il pensiero dell’autore. 
1 Si veda C. Bozonnet, En Algérie, la réforme de la Constitution adoptée, in Le Monde, 7 febbraio 2016, 

http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/06/en-algerie-l-apres-bouteflika-se-met-en-

place_4860639_3210.html 
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“una Costituzione di uno Stato” – rimane “una Costituzione di un regime”2. In realtà, come si 

tenterà di evidenziare in questo contributo, entrambe le posizioni paiono racchiudere una parte di 

verità: se da un lato, infatti, la riforma ha introdotto alcune importanti novità che vanno 

effettivamente nel segno di una maggiore democratizzazione (si pensi al riconoscimento 

dell’ufficialità della lingua berbera (il tamazigh), ovvero alla reintroduzione del limite dei due 

mandati presidenziali), dall’altro non si può negare come essa non abbia toccato l’eccessiva 

concentrazione di poteri in capo al Presidente della Repubblica, con l’evidente conseguenza che il 

principio di separazione dei poteri – per quanto espressamente sancito in Costituzione – rimane più 

teorico che sostanziale.  

Nella prima parte del contributo verranno analizzate le principali ragioni che spiegano il 

perché l’Algeria – a differenza di molti altri ordinamenti della regione – sia stata interessata solo 

marginalmente dal fenomeno della c.d. “Primavera araba”. Nella seconda sezione verranno quindi 

ripercorse brevemente le tappe principali della storia costituzionale dell’Algeria indipendente. La 

terza parte esaminerà, invece, il processo (lento, oscuro e pilotato dall’alto) che ha condotto 

all’adozione della riforma all’inizio del 2016. Successivamente verranno analizzate le novità più 

significative introdotte da tale riforma, mettendo in luce le principali analogie e differenze rispetto 

ad altre Carte costituzionali del mondo arabo. Nell’ultima sezione, infine, si metterà in luce come 

nella riforma algerina del 2016 sia rinvenibile una duplice tendenza che ha caratterizzato altresì le 

altre recenti riforme costituzionali adottate in Nord Africa ed in Medio Oriente, vale a dire 

innovazione, da un lato, e continuità con il passato, dall’altro. 

 

 

2. L’eccezione algerina 

All’inizio del 2011 l’Algeria è stato uno dei primi Paesi del mondo arabo ad essere coinvolto 

dall’ondata di rivolte, proteste o persino rivoluzioni avute inizio – come noto – in Tunisia nel 

dicembre 2010. Tra gennaio e febbraio 2011, infatti, si sono svolte in diverse città del Paese, quali 

Algeri, Oran, Bouira, Annaba e Bejaia, numerose manifestazioni contro il regime, nelle quali i 

giovani algerini lamentavano il rincaro dei beni alimentari, la compressione dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché il fatto che le abbondanti risorse di gas e petrolio presenti nel Paese non 

avessero garantito una maggiore prosperità. In effetti, gli “ingredienti” che avevano generato le 

rivolte nei Paesi vicini (specie in Tunisia, Egitto e Libia) erano ben presenti anche in Algeria: scarsa 

crescita economica, alto tasso di disoccupazione (soprattutto giovanile), corruzione sistematica, a 

cui si aggiungevano elezioni non realmente libere, debole separazione dei poteri e la già ricordata 

restrizione dei diritti fondamentali3. 

Se queste erano le condizioni in cui versava il Paese tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, è 

necessario chiedersi come abbia fatto il regime algerino a passare quasi del tutto indenne la 

“Primavera araba”. Tale domanda risulta di notevole importanza soprattutto se si considera che i 

Capi di Stato repubblicani si sono mostrati decisamente più vulnerabili rispetto a quelli monarchici 

nel corso delle rivolte avvenute in Nord Africa e Medio Oriente. Mentre infatti tutti i sovrani delle 

monarchie arabe (Marocco, Giordania, Kuwait, Arabia Saudita, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e 

Bahrain) sono riusciti a resistere al “vento del cambiamento” che soffiava nella regione, diversi 

Presidenti in carica già da lunghissimo tempo (Ben Ali in Tunisia, Gheddafi in Libia, Mubarak in 

Egitto e Saleh in Yemen) sono invece stati rimossi nel giro di poche settimane o di qualche mese. 

                                                 
2 Così si sono espressi tre intellettuali algerini (Fatma Oussedik, Khaoula Taleb Ibrahimi e Louisa Driss Aït 

Hamadouche) sul quotidiano El Watan, con un articolo dal titolo “Constitution d’un Etat ou Constitution d’un 

régime?”, http://elwatan.com/actualite/constitution-d-un-etat-ou-constitution-d-un-regime-02-02-2016-313476_109.php 
3 Cfr. M. Khan, K. Mezran, No Arab Spring in Algeria, in Atlantic Council, maggio 2014, p. 1, 

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/No_Arab_Spring_for_Algeria.pdf 
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Sean L. Yom and F. Gregory Gause III hanno efficacemente descritto questa situazione sostenendo 

come la c.d. “Arab Spring” si sarebbe invece dovuta definire “Arab Republics’ Spring”4. 

Sono numerosi e diversi tra loro i fattori che spiegano questa “eccezione” algerina5. 

Innanzitutto va ricordato che i proventi derivanti dalle abbondanti risorse naturali (gas e petrolio) 

hanno permesso al regime di “comprare” la pace sociale, in maniera analoga a quanto accaduto 

nelle monarchie petrolifere del Golfo6. Non appena hanno avuto inizio le proteste, infatti, la spesa 

pubblica è stata immediatamente incrementata del 25% al fine di garantire maggiori sussidi, 

migliorare l’edilizia popolare e aumentare gli stipendi nel settore pubblico. Sebbene si sia trattato di 

una strategia rischiosa (come dimostrato dal fatto che attualmente l’Algeria si trova ad affrontare 

una durissima crisi economica dovuta in larga misura al calo del prezzo del petrolio sul mercato 

internazionale), è indubbio che nel breve periodo essa sia stata efficace e abbia contribuito a placare 

i movimenti di protesta. 

Un altro fattore importante è dato dallo spettro della guerra civile degli anni Novanta, nella 

quale persero la vita tra le 150.000 e le 200.000 persone. Il timore che eventi analoghi potessero 

ripetersi ha fatto sì che gli algerini da allora abbiano sempre attribuito estrema importanza alla 

stabilità del Paese e alla sua sicurezza interna. Questo sentimento non ha fatto altro che aumentare 

con il passare del tempo, anche alla luce di ciò che è accaduto in altri Paesi della regione, quali la 

Libia o la Siria, in cui vaste aree sono finite sotto il controllo dei fondamentalisti islamici (si pensi 

all’ISIS) o in preda all’anarchia. Bouteflika è stato abile nello sfruttare tali timori, e nel trasmettere 

il messaggio per il quale ciò di cui il Paese aveva bisogno non erano cambiamenti radicali, bensì 

riforme graduali del sistema istituzionale. 

La mancanza di un’opposizione compatta ha rappresentato un ulteriore elemento a favore 

del regime. E’ vero che poco tempo dopo l’inizio delle manifestazioni di protesta diversi partiti di 

opposizione, sindacati e organizzazioni della società civile hanno deciso di unire le forze formando 

il “Coordinamento nazionale per il cambiamento e la democrazia”; quest’ultimo, tuttavia, ha avuto 

sin da subito grosse difficoltà a tenere unite le diverse anime presenti al suo interno, e tali tensioni 

hanno indebolito sensibilmente il movimento nel suo complesso7.  

E’ stato altresì evidenziato che se l’opposizione ha faticato così tanto nel riuscire a 

contrastare il regime, ciò si è dovuto anche alla geografia del Paese e alle caratteristiche della sua 

popolazione8. L’Algeria è infatti il più grande Paese del continente africano, con una popolazione 

                                                 
4 S.L. Yom, F.G. Gause III, Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang On, in Journal of Democracy, vol. 23, 

n. 4, 2012, p. 74. Sulla capacità dei sovrani di resistere alla “Primavera araba” si veda altresì R. Brynen, P.W. Moore, 

B.F. Salloukh, M-J. Zahar, Beyond the Arab Spring. Authoritarianism and Democratization in the Arab World, Lynne 

Rienner Publishers, Boulder, 2012, pp. 173 ss.; M. Ottaway, M. Muasher, Arab Monarchies: Change for Reform, Yet 

Unmet, in The Carnegie Papers, dicembre 2011, http://carnegieendowment.org/files/arab_monarchies1.pdf; L. 

Noueihed, A. Warren, The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-revolution and the Making of a New Era, 

Yale University Press, New Haven, 2012, pp. 245 ss.; A. Keyman, The Resilience of Arab Spring Monarchies, in e-

International Relations, 2 aprile 2012, www.e-ir.info/2012/04/02/the-resilience-of-arab-monarchies-in-the-arab-

spring/#_ftn1; J.O. Frosini, F. Biagi, Transitions from Authoritarian Rule following the Arab Uprisings: A Matter of 

Variables, in J.O. Frosini, F. Biagi (a cura di), Political and Constitutional Transitions in North Africa. Actors and 

Factors, Routledge, London, 2015, pp. 147-148. 
5 Sull’Algeria quale “eccezione” rispetto agli altri Paesi della regione interessati dalla “Primavera araba” si veda J. 

Entelis, Algeria: The Outlier State?, in J.O. Frosini, F. Biagi (a cura di), Political and Constitutional Transitions in 

North Africa. Actors and Factors, cit., pp. 107 ss. 
6 Va poi evidenziato come i proventi derivanti dalla vendita del petrolio vengano utilizzati spesso dalle monarchie 

del Golfo per fornire assistenza economica agli ordinamenti – come la Giordania e il Marocco – che invece non 

dispongono di tali risorse naturali. Si veda S.L. Yom, F.G. Gause III, Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang 

On, cit., p. 83. 
7 F. Volpi, Algeria versus the Arab Spring, in Journal of Democracy, vol. 24, n. 3, pp. 108-109. 
8 J. Entelis, Algeria: The Outlier State?, cit., p. 112. 

http://carnegieendowment.org/files/arab_monarchies1.pdf
http://www.e-ir.info/2012/04/02/the-resilience-of-arab-monarchies-in-the-arab-spring/#_ftn1
http://www.e-ir.info/2012/04/02/the-resilience-of-arab-monarchies-in-the-arab-spring/#_ftn1
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divisa in diversi gruppi, alcuni dei quali con specifiche identità linguistiche e/o culturali (si pensi ai 

berberi in Cabilia, ai mozabiti in Ghardaia, ai tuareg nel Sahara del sud). Mobilitare una 

popolazione poco “omogenea” in un territorio di così vaste dimensioni si è rivelata una sfida 

particolarmente complessa. 

Anche l’imponente apparato di sicurezza ha svolto un ruolo determinante nel contenimento 

delle manifestazioni di protesta9; le forze dell’ordine, peraltro, sono dovute ricorrere all’uso della 

forza in maniera decisamente più limitata rispetto a quanto accaduto in altri Paesi della regione10. 

Va ricordata, infine, l’adozione di diverse misure volte a rafforzare il sistema dei diritti e 

delle garanzie. Oltre alla revoca, nel febbraio 2011, dello stato di emergenza (in vigore dal 1992), 

nel gennaio 2012 sono state approvate leggi sul sistema elettorale (l. n. 12-01), sui casi di 

incompatibilità con il mandato parlamentare (l. n. 12-02), sulle “pari opportunità” delle donne nelle 

istituzioni rappresentative (l. n. 12-03), sui partiti politici (l. n. 12-04), sui media (l. n. 12-05) e sulle 

associazioni (l. n. 12-06). Per quanto tali provvedimenti continuino a presentare seri deficit 

democratici, è indubbio come essi abbiano rappresentato un passo in avanti nel percorso di 

democratizzazione11. Con decreto del 7 febbraio 2012, inoltre, è stata ampliata la composizione 

dall’Assemblea Popolare Nazionale (la Camera bassa del Parlamento), portandone i membri da 389 

a 462, in modo da rendere l’organo maggiormente rappresentativo. Nel corso del 2012, poi, il 

Ministero degli Interni ha autorizzato l’istituzione di numerosi partiti, compresi alcuni di impronta 

islamica. Anche l’annuncio nell’aprile 2011 della riforma della Costituzione voleva rappresentare 

un modo per venire incontro alle richieste dei manifestanti, ma (come già ricordato) sono dovuti 

passare ben cinque anni prima che dalle parole si passasse ai fatti. 

Tutti i fattori precedentemente ricordati contribuiscono a spiegare l’esito delle elezioni 

legislative del 10 maggio 2012, di quelle locali del 29 novembre 2012 e di quelle presidenziali del 

17 aprile 2014, le quali hanno confermato lo status-quo politico. Le prime hanno visto affermarsi il 

Front de libération nationale (FLN), guidato da Bouteflika, e il Rassemblement national 

démocratique (RND), guidato dall’allora Primo Ministro Ahmed Ouyahia, i quali hanno ottenuto, 

rispettivamente, 208 e 68 seggi su un totale di 462. L’Alliance de l’Algérie verte, che raggruppava 

tre partiti islamici (vale a dire il Mouvement de la société pour la paix, il Mouvement pour la 

réforme nationale e il Mouvement de la renaissance islamique), ha invece ottenuto un risultato 

decisamente inferiore alle aspettative, ottenendo solamente 49 seggi. L’esito delle elezioni locali ha 

rispecchiato quello delle legislative, con una netta vittoria del FLN e del RND, ed un risultato 

piuttosto modesto delle forze islamiche.  

L’Algeria si è dunque confermata, anche sotto questo punto di vista, peculiare rispetto al 

contesto regionale. Alla luce delle vittorie riportate dai partiti islamici in Tunisia (Ennahda, nelle 

elezioni dell’Assemblea costituente nell’ottobre 2011), Marocco (Parti de la justice et du 

développement, nelle legislative del novembre 2011) ed Egitto (i Fratelli Musulmani, nelle 

presidenziali del maggio-giugno 2012), ci si sarebbe potuto aspettare un “effetto contagio” in 

                                                 
9 Si calcola che nel Paese vi sia una media di un poliziotto ogni 350 abitanti (cfr. C. Dris, Algérie 2014: De 

l’élection présidentielle à l’émergence des patrons dans le jeu politique, in L’Année du Maghreb, n. 13, 2015, p. 151). 
10 L. Achy, Why Did Protests in Algeria Fail to Gain Momentum?, in Foreign Policy, 31 marzo 2011, 

http://foreignpolicy.com/2011/03/31/why-did-protests-in-algeria-fail-to-gain-momentum/ 
11 Per un’analisi critica di tali provvedimenti cfr. Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie, Ligue Algérienne 

pour la défense des droits de l’Homme, Syndicat National de Personnel Autonome de l’Administration Publique, 

Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Hommes, “Réformes politiques” ou verrouillage supplémentaire de la 

société civile et du champ politique? Un analyse critique, aprile 2012, http://www.algeria-

watch.de/pdf/pdf_fr/remdh_reformes_politiques_2012.pdf 



 

635 

 

Algeria, il che, tuttavia, non è avvenuto: la maggior parte della popolazione ha infatti preferito 

optare per un “voto rifugio”12 a favore delle forze al potere, vale a dire FLN e RND. 

Come accennato poc’anzi, anche le elezioni presidenziali del 2014 hanno confermato lo 

status-quo politico, dal momento che hanno visto la vittoria, con l’81,5% dei voti, di Abdelaziz 

Bouteflika, in carica dal 1999. La partecipazione di quest’ultimo alla corsa per un quarto mandato è 

rimasta a lungo incerta, sia in ragione del fatto che in un celebre discorso tenuto a Sétif l’8 maggio 

2012 egli aveva lasciato intendere di voler fare un passo indietro per lasciare spazio alle nuove 

generazioni13, sia a causa delle sue precarie condizioni di salute14. Nonostante la sua campagna 

elettorale sia stata condotta, di fatto, “per procura”15, la mancanza di reali avversari ha fatto sì che 

Bouteflika abbia faticato poco o nulla ad ottenere una schiacciante maggioranza ed essere quindi 

eletto per l’ennesima volta alla presidenza del Paese. 

 

 

3. Cenni di storia costituzionale 

La prima Costituzione dell’Algeria post-coloniale risale al 1963, vale a dire l’anno successivo 

alla vittoria della guerra di indipendenza contro la Francia (1954-1962)16. Decisivi furono gli 

accordi di Évian, ratificati dal popolo francese mediante una consultazione popolare nell’aprile 

1962, i quali sancirono in maniera definitiva la sovranità algerina sul territorio.  

La Carta del 1963 si ispirava chiaramente al modello socialista: tra gli obiettivi della 

Repubblica algerina democratica e popolare vi era infatti quello della creazione di una “democrazia 

socialista” (art. 10), ed il motto del Paese era “Rivoluzione per mezzo del popolo e per il popolo” 

(art. 3). Nel preambolo veniva espresso un netto rifiuto per le forme di governo presidenziali e 

parlamentari, e si sosteneva come solo un regime basato sul partito unico potesse garantire la 

stabilità delle istituzioni. La Costituzione ruotava infatti tutta attorno all’idea della concentrazione, 

dell’unità del potere. Spettava, in particolare, al Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), il partito 

che aveva guidato la guerra di liberazione e che risultava l’unico artefice della fase costituente, 

definire la politica della Nazione, controllare l’azione dell’Assemblea nazionale e del Governo (art. 

24), nonché educare le masse (art. 25) e realizzare il socialismo nel Paese (art. 26). Tale 

Costituzione, peraltro, venne sospesa in seguito al colpo di stato militare del 1965, con il quale salì 

al potere Houari Boumédiène. 

Nella Costituzione del 1976 la scelta per il modello socialista venne ulteriormente rafforzata, 

al punto da essere definita “opzione irreversibile” (art. 10). Un intero capitolo (il secondo) della 

Carta costituzionale veniva dedicato al socialismo, ed in esso erano sanciti i principi fondamentali 

di tale ideologia, come quello della collettivizzazione dei mezzi di produzione (art. 13). Il regime, 

inoltre, continuava ad essere fondato sul partito unico, il Fronte di Liberazione Nazionale (artt. 94 e 

95). 

La Costituzione del 1989, adottata sotto la presidenza di Chadli Bendjedid, fu il risultato 

delle rivolte dell’ottobre del 1988: il Paese, infatti, versava in difficili condizioni economiche per 

                                                 
12 C. Dris, Élections, dumping politique et populisme: Quand l’Algérie triomphe du “printemps arabe”, in L’Année 

du Maghreb, IX, 2013, p. 288. 
13 I testi dei discorsi del Presidente sono disponibili sul sito della Presidenza della Repubblica, http://www.el-

mouradia.dz 
14 Bouteflika è stato colpito da un attacco ischemico nell’aprile 2013. Ricoverato in Francia, è ritornato ad Algeri 

dopo circa tre mesi, nel luglio dello stesso anno. Da allora le sue apparizioni pubbliche sono diventate sempre più rare. 
15 C. Roggero, Algeria, una successione già in atto, in Oasis. Cristiani e musulmani nel mondo globale, 17 

dicembre 2015, http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/popoli-dell-islam/2015/12/17/algeria-una-successione-già-in-atto 
16 Cfr. M. Oliviero, Il costituzionalismo dei paesi arabi. I. Le Costituzioni del Maghreb, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 

84 ss. 
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via del crollo del prezzo del petrolio sul mercato internazionale, e le richieste per una svolta 

democratica si erano fatte sempre più pressanti. La nuova Carta segnò un vero e proprio spartiacque 

nella storia algerina, di fatto “ripudiando l’intera cultura politica esistente nel Paese sin dal 1962”17. 

Venne infatti abbandonato il sistema basato sul partito unico a favore del multipartitismo, furono 

eliminati tutti i riferimenti al modello socialista e, per quanto il Presidente della Repubblica 

continuasse ad essere il fulcro attorno a cui ruotava tutto il sistema, venne rafforzata la separazione 

dei poteri. Le elezioni locali del 1990 e quelle legislative del 1991 (le prime elezioni pluraliste della 

storia del Paese) determinarono un mutamento radicale del panorama politico, dal momento che 

esse videro la vittoria dell’appena nato Fronte Islamico di Salvezza (FIS) e la netta sconfitta del 

Fronte di Liberazione Nazionale. 

Questo principio di transizione alla democrazia, tuttavia, ebbe vita breve. Alla luce della 

vittoria ottenuta dal FIS nel primo turno delle elezioni legislative, nel gennaio 1992 i vertici 

politico-militari decisero di annullare il secondo turno, misero fuori legge il FIS, arrestarono 

migliaia di suoi sostenitori, e dichiararono lo stato di emergenza. Tutto ciò determinò una 

radicalizzazione del fronte islamista, il quale diede inizio ad una lunga fase di guerriglia e atti 

terroristici contro il Governo. La guerra civile, che (come già ricordato) causò la morte di circa 

200.000 persone, ebbe termine solo nel 1999, anno in cui venne eletto Presidente della Repubblica 

Abdelaziz Bouteflika, primo civile a ricoprire tale incarico. Quest’ultimo avviò un processo di 

pacificazione e di riconciliazione nazionale che, con il passare del tempo, determinò “una 

riconquista dell’egemonia dei moderati nell’ambito del fronte islamico”18. 

Nel frattempo, nel 1996, era stata adottata la quarta Costituzione dell’Algeria post-coloniale, 

la quale, sebbene sia stata oggetto di profonde revisioni nel corso degli anni, è tuttora in vigore. 

Tale Carta, infatti, il cui “spirito” è per molti versi analogo a quello della Costituzione del 1989, è 

stata modificata (come si avrà modo di approfondire nei prossimi paragrafi) nel 2002 (quando il 

tamazigh è stata riconosciuta lingua “nazionale”, ancorché non ufficiale), nel 2008 (quando è stato 

eliminato il limite di due mandati per il Presidente della Repubblica) ed infine nel 2016. 

 

 

4. La riforma costituzionale del 2016: un processo lento, oscuro e pilotato dall’alto 

L’Algeria ha dunque avuto un’importante storia costituzionale, e la riforma del 2016 non 

rappresenta che l’ultimo tassello. Il processo che ha condotto alla sua adozione ha avuto inizio, di 

fatto, con il discorso alla nazione pronunciato da Bouteflika il 15 aprile 2011, vale a dire qualche 

mese dopo l’inizio delle manifestazioni di protesta contro il regime. Il Presidente annunciava, in 

particolare, la sua intenzione di “approfondire il processo democratico” e di “rafforzare la 

democrazia rappresentativa”, sia attraverso modifiche alla legislazione (tra cui la legge elettorale ed 

altre leggi sui diritti politici e sociali ricordate precedentemente19) sia attraverso emendamenti 

costituzionali (il cui oggetto, tuttavia, non veniva specificato). In maniera analoga a quanto 

avvenuto in altri Paesi della regione20, l’annuncio di una riforma costituzionale faceva chiaramente 

parte della strategia del regime finalizzata a placare l’insoddisfazione crescente della popolazione. 

                                                 
17 D. Fiumicelli, M. Barbarito, Il sistema di “checks and balances” nell’area del Maghreb. La forma di governo di 

Algeria, Marocco e Tunisia tra evoluzione storica e “Primavere arabe”, 14 luglio 2014, in www.federalismi.it, p. 17. 
18 C. Sbailò, Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani 

contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cedam, Padova, 2015, p. 67. 
19 Si tratta, sostanzialmente, delle leggi (ricordate al par. 2) che saranno poi adottate nel gennaio 2012. 
20 Si pensi in particolare al discorso del Re del Marocco Mohammed VI del 9 marzo 2011, nel quale veniva 

annunciata una “riforma costituzionale globale” (per utilizzare le parole del Sovrano stesso). Su tale discorso cfr. F. 

Biagi, The Pilot of Limited Change. Mohammed VI and the Transition in Morocco, in J.O. Frosini, F. Biagi (a cura di), 

Political and Constitutional Transitions in North Africa. Actors and Factors, cit., pp. 56 ss.; Id., Marocco: una 
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Venne dunque istituita una Commissione sulle riforme politiche (presieduta dal Presidente 

della Camera alta Abdelkader Bensalah e composta da consiglieri nominati dallo stesso Bouteflika), 

la quale, nella primavera del 2011, procedette alla consultazione di numerosi rappresentanti dei 

partiti politici e di altri protagonisti della società civile. Alcune forze politiche, tra cui il 

Rassemblement pour la culture et la démocratie e il Front des forces socialistes, decisero tuttavia di 

boicottare tali incontri. Il processo di consultazione si rivelò in larga misura un’occasione sprecata: i 

suoi esiti, infatti, non vennero mai resi pubblici, il che compromise gravemente la sua credibilità21.  

Probabilmente in ragione dell’attenuarsi della pressione sul Governo, il processo di riforma 

costituzionale rimase sostanzialmente “congelato” per circa due anni. Esso si rimise in moto il 7 

aprile 2013, quando Bouteflika decise di istituire una nuova Commissione (formata da cinque 

professori universitari22), con il compito di redigere una prima bozza di legge di revisione 

costituzionale, sulla base delle proposte che erano state effettuate a suo tempo dagli attori politici e 

sociali, e alla luce degli orientamenti espressi dal Presidente della Repubblica stesso23. I risultati del 

lavoro della Commissione vennero pubblicati un anno dopo, il 16 maggio 201424. Ad un primo 

documento contenente una presentazione generale delle proposte di emendamento se ne 

accompagnava un altro, nel quale era presente il testo vero e proprio di tali proposte. 

Il 7 maggio 2014, vale a dire pochi giorni prima della pubblicazione dei risultati del lavoro 

della Commissione, Bouteflika annunciò l’inizio di una nuova fase di consultazioni sulla riforma 

costituzionale. I rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni, nonché altri protagonisti 

della società civile, vennero infatti ufficialmente invitati a presentare suggerimenti e proposte sulla 

base del progetto di revisione preparato dalla Commissione. Come in passato, tuttavia, il processo 

continuava ad essere pilotato dal regime, dal momento che ad essere incaricato di condurre tali 

consultazioni era Ahmed Ouyahia, ex Primo Ministro, capo di gabinetto della Presidenza della 

Repubblica, la cui posizione favorevole al mantenimento dello status quo era ben nota25. Non è un 

caso, dunque, che la maggior parte dei partiti di opposizione decise di boicottare le consultazioni, 

ritenendole non trasparenti e per nulla credibili. Inoltre, al pari di quanto accaduto per le 

consultazioni del 2011, anche in questo caso gli esiti del processo furono tutt’altro che chiari26. 

Nonostante nel corso del 2015 vi fossero stati ripetuti annunci da parte del regime di una 

imminente presentazione del nuovo testo della riforma, questo venne reso pubblico solamente il 5 

gennaio 2016. Secondo il documento di presentazione generale che accompagna il testo, sono 

cinque i pilastri su cui si fonda la riforma: consolidamento dell’unità nazionale, consolidamento 

della democrazia, rafforzamento dello stato di diritto, società ancorata ai propri valori e tesa verso il 

progresso, nonché miglioramenti organizzativi e funzionali a livello di determinate istituzioni27. 

Incerto sino all’ultimo su quale procedimento di revisione costituzionale seguire, Bouteflika 

decise alla fine di optare per quello che prevede l’adozione della riforma da parte del solo 

                                                 

transizione (per ora) incompiuta, in C. De Angelo (a cura di), Costituzioni e costituzionalismi nel mondo arabo-

islamico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016 (in corso di pubblicazione). 
21 Si veda W. Benyettou, Will Algeria Start 2016 with a New Constitution? Long-awaited Constitutional Revision 

and the Road to Democratic Transition, in www.constitutionnet.org, 24 novembre 2015. 
22 Azzouz Kerdoun (presidente), Faouzia Benbadis, Bouzid Lazhari, Ghaouti Mekamcha e Abderrazak Zouina. 
23 Il comunicato della Presidenza della Repubblica, nel quale viene data comunicazione dell’istituzione della nuova 

Commissione, è disponibile all’indirizzo http://www.conseil-constitutionnel.dz/revisionFR_2013.htm 
24 Essi possono essere consultati sul sito della Presidenza della Repubblica, http://www.el-mouradia.dz 
25 Cfr. C. Dris, Quatrième mandat de Bouteflika: le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel, in 

L’Année du Maghreb, n. 11, 2014-II, p. 226 
26 Si veda W. Benyettou, Will Algeria Start 2016 with a New Constitution? Long-awaited Constitutional Revision 

and the Road to Democratic Transition, cit. 
27 Il testo della riforma e il documento di presentazione generale della stessa sono disponibili sul sito della 

Presidenza della Repubblica, http://www.el-mouradia.dz 

http://www.el-mouradia.dz/
http://www.el-mouradia.dz/
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Parlamento, senza cioè la necessità di una ratifica per via referendaria28. Mentre, infatti l’art. 174 

Cost. stabilisce che le proposte di revisione costituzionale, decise su iniziativa del Presidente della 

Repubblica, vengano votate da entrambe le Camere, e quindi sottoposte a referendum entro 50 

giorni dalla loro adozione, l’art. 176 Cost. prevede una procedura diversa, secondo cui se il progetto 

di riforma è ritenuto conforme a Costituzione da parte del Consiglio costituzionale, il Presidente 

della Repubblica può direttamente promulgare la legge di revisione, a condizione che il Parlamento 

abbia approvato la stessa a maggioranza dei 3/4 dei membri di entrambe le Camere29. Risulta 

condivisibile l’opinione secondo cui la scelta di questa seconda strada sia stata dovuta alla paura 

che gli algerini non partecipassero “in massa” a tale consultazione30: infatti, al calo di popolarità di 

Bouteflika31 si aggiungeva il fatto che la popolazione, consapevole di poter incidere ben poco sul 

contenuto della riforma, non aveva dimostrato particolare interesse per la stessa32. La reazione 

decisamente “tiepida” degli algerini all’adozione della riforma sembra testimoniare come tali timori 

fossero fondati33. 

Così come previsto dall’art. 176 Cost., il progetto di legge di revisione costituzionale è stato 

dunque sottoposto a controllo preventivo del Consiglio costituzionale, il quale, nella sua decisione 

del 28 gennaio 201634, non ha rilevato alcun profilo di incostituzionalità. L’adozione della riforma 

da parte del Parlamento il 7 febbraio è stata poco più che una formalità: essa è infatti stata 

approvata (per alzata di mano) a larghissima maggioranza, con 499 voti a favore, due contro e 16 

astenuti. L’opposizione (Alliance Verte, Front des forces socialistes e El Adala) ha invece 

boicottato la seduta35. Il testo della riforma è stato infine pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo. 

Il processo che ha condotto all’adozione della riforma costituzionale del 2016 è stato dunque 

estremamente lungo, oscuro e pilotato dall’alto. La riforma, infatti, è stata approvata dopo ben 

cinque anni dal discorso dell’aprile 2011 in cui Bouteflika annunciava la sua intenzione di 

emendare la Costituzione. Ciò è stato dovuto al fatto che il processo ha subito lunghe fasi di stallo – 

durate a volte anche anni –  nelle quali la riforma scompariva del tutto dall’agenda politica del 

regime. Le consultazioni con i rappresentanti dei partiti politici e della società civile si sono 

caratterizzate per la loro mancanza di trasparenza, e infatti spesso i loro esiti non sono mai stati resi 

pubblici. Inoltre, a testimonianza del fatto che il processo di riforma è stato in larga misura “avvolto 

dal mistero”36, la prima bozza del progetto di revisione è stata pubblicata solo nel maggio 2014, 

                                                 
28 Va sottolineato che Bouteflika in tutti i comunicati ufficiali aveva sempre lasciato aperte entrambe le strade, non 

sbilanciandosi mai a favore di una determinata procedura. 
29 In seguito alla riforma del 2016, le procedure – rimaste invariate – sono disciplinate, rispettivamente dagli artt. 

208 e 210 Cost.  
30 C. Roggero, Algeria, un’altra Costituzione, in ISPI Commentary, 12 febbraio 2016, p. 1, 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_roggero_12.02.2016.pdf 
31 Ciò pare confermato dal fatto che il tasso di partecipazione è decisamente calato nelle ultime elezioni (si veda M. 

Sedmo, Bouteflika Re-elected Algeria’s President despite Low Turnout, in Al-Monitor, 22 aprile 2014, http://www.al-

monitor.com/pulse/politics/2014/04/algeria-election-bouteflika-reduced-turnout.html#). 
32 Si veda W. Benyettou, Will Algeria Start 2016 with a New Constitution? Long-awaited Constitutional Revision 

and the Road to Democratic Transition, cit. 
33 Cfr. Nouvelle Constitution en Algérie: entre “avancée démocratique” et “occasion ratée”, in France 24, 9 

febbraio 2016, http://www.france24.com/fr/20160208-algerie-nouvelle-constitution-interview-hassan-moali-societe-

civile-loi-corruption 
34 Avis n. 01/16 A.RC/CC/ del 28 gennaio 2016. Le pronunce del Consiglio costituzionale sono pubblicate in 

Gazzetta ufficiale all’indirizzo http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm 
35 Si veda H. Guenanfa, La nouvelle Constitution adoptée, l’opposition boycotte, le PT s’abstient, in TSA, 7 

febbraio 2016, http://www.tsa-algerie.com/20160207/la-nouvelle-constitution-adoptee-lopposition-boycotte-le-pt-

sabstient/ 
36 K. Mezran, Constitutional Reforms in Algeria, in Atlantic Council, 12 gennaio 2016, 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/constitutional-reforms-in-algeria 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_roggero_12.02.2016.pdf
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/04/algeria-election-bouteflika-reduced-turnout.html
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/04/algeria-election-bouteflika-reduced-turnout.html
http://www.france24.com/fr/20160208-algerie-nouvelle-constitution-interview-hassan-moali-societe-civile-loi-corruption
http://www.france24.com/fr/20160208-algerie-nouvelle-constitution-interview-hassan-moali-societe-civile-loi-corruption
http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm
http://www.tsa-algerie.com/20160207/la-nouvelle-constitution-adoptee-lopposition-boycotte-le-pt-sabstient/
http://www.tsa-algerie.com/20160207/la-nouvelle-constitution-adoptee-lopposition-boycotte-le-pt-sabstient/
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/constitutional-reforms-in-algeria
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vale a dire più di tre anni dopo il discorso di Bouteflika dell’aprile 2011. Il vulnus principale, 

tuttavia, è dato dal fatto che il regime, come in passato, è stato il dominus assoluto della riforma, 

avendone guidato il cammino, avendone stabilito i tempi, e soprattutto avendone deciso il contenuto 

senza che la popolazione avesse avuto una reale voce in capitolo. Non è un caso, infatti, che essa sia 

stata definita un “dono dell’Emiro”37. Per quanto infatti Bouteflika avesse sottolineato la sua 

volontà di dare vita ad un processo il più possibile partecipativo, in realtà la conduzione delle 

consultazioni e l’istituzione delle commissioni per la riforma della Costituzione sono servite 

“esclusivamente, secondo una consolidata prassi algerina, a dare una copertura formale alla volontà 

del vertice politico”38. 

Sotto quest’ultimo profilo, vale la pena sottolineare come la procedura per la riforma 

costituzionale seguita in Algeria ricordi da vicino il processo costituente che ha portato all’adozione 

della Costituzione marocchina del 2011, nonché il processo con cui sono stati adottati, sempre nel 

2011, numerosi emendamenti alla Costituzione giordana del 1952. Al pari del caso algerino, infatti, 

sia in Marocco sia in Giordania la riforma costituzionale è apparsa come una “concessione”39 del 

Capo dello Stato, e non tanto come il frutto della volontà popolare. I membri delle Commissioni per 

la revisione costituzionale istituite in entrambi gli ordinamenti sono stati infatti nominati, 

rispettivamente, da Re Mohammed VI e da Re Abdullah II, ai quali spettava, in ogni caso, l’ultima 

parola per quel che riguardava il contenuto della riforma stessa. Come in Algeria, insomma, 

l’approccio seguito è stato “top-down” e non “bottom-up”.  

Diametralmente opposto, invece, è stato il processo costituente che ha portato all’adozione 

della nuova Costituzione tunisina del 2014, la quale è stata opportunamente considerata un esempio 

di “Costituzione partecipata”: i cittadini, infatti, hanno avuto modo di partecipare direttamente a tale 

processo attraverso strumenti quali le manifestazioni di piazza, gli incontri tra deputati e studenti, 

nonché la c.d. “e-participation”40.  

 

 

5. Le principali novità introdotte dalla riforma costituzionale del 2016 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le principali novità introdotte dalla riforma 

costituzionale del 2016, le quali hanno riguardato in modo particolare il preambolo, i principi e i 

diritti fondamentali, la forma di governo e la separazione dei poteri, nonché il potere giudiziario e la 

giustizia costituzionale. 

 

 

5.1. Il preambolo 

Dalla lettura del preambolo, così come riformato in seguito agli emendamenti del 2016, salta 

subito all’occhio il fatto che il processo di riconciliazione nazionale è stato collocato a fianco della 

guerra di liberazione. Come prevedibile, ciò ha dato luogo ad accesi dibattiti, dal momento che su 

tale periodo della storia algerina le opinioni sono fortemente divergenti: se per alcuni infatti esso ha 

                                                 
37 B. Goui, Algerian Angst: Can it Agree on Constitutional Change?, in Arab Reform Initiative – Policy 

Alternatives, febbraio 2015, http://www.arab-reform.net/en/node/494 
38 C. Sbailò, Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani 

contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, cit., p. 78. 
39 F. Biagi, The Pilot of Limited Change. Mohammed VI and the Transition in Morocco, cit., pp. 56 ss. 
40 Si veda T. Abbiate, La partecipazione popolare ai processi costituenti. L’esperienza tunisina, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2016. 

http://www.arab-reform.net/en/node/494
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costituito uno “strumento per il ritorno alla pace”, per altri, invece, esso rappresenta un “simbolo di 

impunità”41. 

Nel preambolo è stato poi sottolineato – o per meglio dire esaltato –  il ruolo svolto 

dall’esercito nella storia del Paese. I militari sono sempre stati attori di primissimo piano nella realtà 

algerina, non foss’altro poiché essi costituiscono, assieme al Presidente e al Fronte di Liberazione 

Nazionale, la triade – spesso denominata “Pouvoir” – che da lungo tempo dirige le sorti del Paese. 

La recente riforma, tuttavia, ha magnificato ancor di più la funzione dell’esercito, evidenziandone il 

ruolo fondamentale svolto nella guerra di indipendenza, l’“impegno esemplare”, la “disponibilità 

eroica al sacrificio”, e più in generale il “contributo essenziale” nella difesa del Paese e dei suoi 

cittadini. Lo Stato viene pertanto chiamato a garantire la “professionalizzazione e la 

modernizzazione” delle Forze Armate, nonché ad assicurarsi che esse dispongano dei mezzi e delle 

risorse per esercitare al meglio le loro funzioni.  

L’Algeria non è il solo Paese arabo in cui il ruolo dei militari è stato ricordato espressamente 

nel preambolo della Costituzione. In Egitto, infatti, già la Carta costituzionale del 2012 (approvata 

quando al potere vi erano i Fratelli Musulmani) menzionava espressamente le forze armate tra i 

soggetti che avevano sostenuto la rivoluzione con la quale era stato rovesciato il regime di 

Mubarak42. Successivamente, la Costituzione del 2014 (adottata in seguito alla caduta del 

Presidente Morsi) ha esaltato ancor di più la funzione svolta dall’esercito, definendolo “pilastro” del 

moderno Stato egiziano, e ricordando come esso fosse stato determinante per la vittoria nella 

rivoluzione del 2011 e avesse protetto la volontà popolare. In Algeria e in Egitto i militari sono 

dunque al centro del disegno costituzionale, a conferma del ruolo chiave che l’esercito continua a 

svolgere in molti Paesi arabi43. 

Di fondamentale importanza è stata poi la reintroduzione del limite dei due mandati 

presidenziali, limite che era presente nell’originaria versione della Costituzione del 1996, ma che 

era stato eliminato nella riforma costituzionale del 2008, al fine di consentire a Bouteflika di 

presentarsi per un terzo (e successivamente un quarto) mandato. In particolare, il preambolo è stato 

modificato introducendo il principio dell’“alternanza democratica”, il quale si riflette nell’art. 88 

Cost. che consente, per l’appunto, al Presidente della Repubblica di essere rieletto una sola volta 

dopo il primo mandato. Bouteflika potrà dunque terminare l’attuale quinquennio, che termina nel 

2019, e correre nuovamente per una quinta ed ultima volta. Va sottolineato il fatto che – in maniera 

analoga a quanto previsto dalla Costituzione tunisina44 – il limite dei due mandati sia stato ora 

inserito tra i principi fondamentali che non possono essere oggetto di revisione costituzionale, 

assieme al carattere repubblicano dello Stato, al multipartitismo, all’Islam come religione di Stato, 

all’arabo come lingua nazionale e ufficiale, ai diritti fondamentali, all’unità del territorio nazionale, 

nonché al simbolo e all’emblema della nazione (art 212, c. 8 Cost.). 

Nonostante gli emendamenti costituzionali andassero in senso diametralmente opposto, il 

Consiglio costituzionale si è pronunciato a distanza di pochi anni in maniera pressoché identica su 

tale questione, gettando più di un’ombra sulla sua effettiva indipendenza dal potere politico. Nel 

                                                 
41 C. Dris, Quatrième mandat de Bouteflika: le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel, cit., 

pp. 227-228. 
42 Si veda T. Ginsburg, The Real Winner in the Egyptian Constitution? The Military, in The World Post, 12 luglio 

2012, http://www.huffingtonpost.com/tom-ginsburg/egypt-draft-constitution-military_b_2259798.html  
43 Cfr. E. Bellin, H.E. Lane (a cura di), Building Rule of Law in the Arab World: Tunisia, Egypt, and Beyond, 

Lynne Rienner, Boulder, 2016, pp. 67 ss. 
44 La Costituzione tunisina stabilisce innanzitutto come nessuno possa essere eletto come Presidente per più di due 

mandati, e che tale limite si applica indipendentemente dal fatto che tali termini siano consecutivi o separati (art. 75, c. 

5 Cost.); inoltre viene sancito il divieto di modificare la Costituzione al fine di aumentare il numero o la durata dei 

mandati presidenziali (art. 75, c. 6 Cost.). 

http://www.huffingtonpost.com/tom-ginsburg/egypt-draft-constitution-military_b_2259798.html
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2008, infatti, nel dichiarare conforme a Costituzione l’eliminazione del limite dei due mandati, il 

Consiglio aveva precisato come tale emendamento avrebbe rafforzato il sistema democratico poiché 

il popolo avrebbe potuto scegliere, in piena sovranità, di rinnovare o meno la fiducia al Presidente45. 

Otto anni dopo, nel valutare la reintroduzione di tale limite, il Consiglio si è espresso 

sostanzialmente negli stessi termini, sottolineando cioè come il principio dell’alternanza 

democratica rafforzi il sistema democratico e permetta al popolo di scegliere liberamente i propri 

rappresentanti attraverso elezioni periodiche, libere e regolari46.  

La reintroduzione del limite dei due mandati va certamente accolta positivamente, 

soprattutto se si considera che tale principio (come visto poc’anzi) è entrato a far parte delle c.d. 

“eternity clauses”. Tale misura ha una sua rilevanza anche da un punto di vista simbolico: l’Africa, 

infatti, è uno dei continenti (assieme all’America Latina e all’Asia) dove i Capi di Stato hanno 

cercato con maggiore frequenza, mediante modifiche alla Costituzione, di aggirare il limite del 

numero dei mandati, spesso riuscendo nel loro intento47.  

Va ricordata, infine, l’ultima disposizione del preambolo, la quale stabilisce come esso 

faccia “parte integrante” della Costituzione: tale espressione pare indicare a tutti gli effetti il valore 

normativo del preambolo e la sua idoneità a costituire parametro di costituzionalità. Esso entra 

quindi a far parte di quei preamboli – come quello della Costituzione francese48, ovvero, più 

recentemente, delle Costituzioni marocchina49, tunisina50 ed egiziana51 – che svolgono “il ruolo di 

protagonist[i] della Costituzione”52. 

 

 

5.2. I principi e i diritti fondamentali 

Una delle principali novità introdotte dalla riforma costituzionale ha riguardato il 

riconoscimento della lingua della popolazione di origine berbera (il tamazigh, parlato da circa un 

quarto della popolazione, soprattutto nella regione della Cabilia) come vera e propria lingua 

“ufficiale”, e non più solamente “nazionale” (art. 4). Si tratta indubbiamente di una conquista di 

notevole rilevanza per i berberi, i quali sono stati per lungo tempo vittime di pregiudizi (come 

quando venivano definiti “arabi che non andavano a scuola”53). Le prime manifestazioni popolari 

finalizzate al riconoscimento della lingua e della cultura di tale popolazione risalgono al 1980, anno 

della c.d. “Primavera berbera”, a cui fece seguito, nel 2001, la c.d. “Primavera nera”, in cui persero 

la vita più di un centinaio di persone negli scontri con la polizia, la quale non esitò in alcune 

circostanze a sparare sulla folla. In seguito a tali violenze, nel 2002, venne adottato un 

emendamento costituzionale con il quale il tamazigh venne riconosciuto lingua “nazionale”54.  

                                                 
45 Avis n. 01/08 A.RC/CC del 7 novembre 2008. 
46 Avis n. 01/16 A.RC/CC del 28 gennaio 2016. 
47 Cfr. T. Ginsburg, J. Melton, Z. Elchins, On the Evasion of Executive Term Limits, in William and Mary Law 

Review, vol. 52, n. 6, 2011, pp. 1807 ss. Per quel che riguarda specificatamente i Paesi arabi si ricorda, oltre al caso 

dell’Algeria già menzionato, la riforma costituzionale adottata in Tunisia nel 2002 sotto il regime di Ben Ali, con la 

quale venne eliminato il numero massimo di mandati presidenziali (in precedenza fissato a tre). 
48 In seguito alla celebre sentenza “Liberté d’association” del Conseil Constitutionnel del 16 luglio 1971 (n° 71-44 

DC). 
49 Si veda l’ultima disposizione del preambolo. 
50 Art. 145 Cost. 
51 Art. 227 Cost. 
52 J.O. Frosini, Constitutional Preambles: At a Crossroads between Politics and Law, Maggioli, Rimini, 2012, p. 

18. 
53 K. Mezran, Constitutional Reforms in Algeria, cit. 
54 Sulla questione berbera cfr. B. Maddy-Weitzman, The Berber Identity Movement and the Challenge to North 

African States, University of Texas Press, Austin, 2011; F. Aïtel, We Are Imazighen: The Development of Algerian 
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La Costituzione prevede l’istituzione di una Accademia di lingua tamazigh presso la 

Presidenza della Repubblica, con il compito di favorire la sua diffusione. Va precisato, comunque, 

che la riforma non ha introdotto una completa parificazione tra il tamazigh e l’arabo: solo 

quest’ultimo, infatti, in quanto lingua nazionale e ufficiale (e non anche il tamazigh), è ricompreso 

tra i principi fondamentali che non possono essere oggetto di revisione costituzionale. L’attuazione 

di questa nuova disposizione costituzionale dipende poi dall’adozione di una specifica legge 

organica, il che rende i tempi di implementazione quantomai incerti55. Al riguardo, basti pensare al 

caso del Marocco, che con l’adozione della Costituzione del 2011 è divenuto il primo Paese a 

garantire alla lingua berbera il rango di “ufficialità”56: a distanza di quasi cinque anni la legge 

organica relativa al tamazigh come lingua ufficiale non è stata ancora approvata. 

Una disposizione che ha generato un forte malcontento, soprattutto da parte dei milioni di 

algerini residenti all’estero (e segnatamente in Francia), è quella che ha introdotto il requisito della 

“nazionalità algerina esclusiva” per accedere alla “alte cariche dello Stato” e alle “funzioni 

politiche”, le quali devono essere individuate da un’apposita legge (art. 63). Anche parte della 

dottrina ha mosso dure critiche nei confronti di tale disposizione, ritenendo “scandaloso” il fatto che 

milioni di algerini-francesi non godano degli stessi diritti di quelli “autoctoni”, e definendo il nuovo 

articolo 63 “un’onta” che richiama “le pratiche ingiuste e vituperate delle politiche coloniali”57.  

A tale misura si collega strettamente il nuovo articolo 87 Cost. relativo ai criteri di 

eleggibilità del Presidente della Repubblica. La carica identitaria, in questo caso, è ancora più 

evidente: chi si candida alla presidenza, infatti, deve possedere – inter alia – una nazionalità 

algerina “immacolata”, nel senso che non può averne mai acquisita un’altra, deve essere stato 

residente nel Paese nei dieci anni precedenti la candidatura, il padre e la madre devono essere 

algerini dalla nascita, ed il coniuge deve possedere la sola nazionalità algerina di nascita.  

Va evidenziato come tali criteri – specie quello relativo al coniuge – vadano in senso 

diametralmente opposto rispetto a quanto sancito dal Consiglio costituzionale in alcune sue 

pronunce. In una sentenza del 198958, infatti, il giudice delle leggi aveva dichiarato 

l’incostituzionalità delle disposizioni della legge elettorale che richiedevano la nazionalità algerina 

di nascita sia per i candidati alle elezioni legislative, sia per il coniuge del candidato alla Presidenza 

della Repubblica, dal momento che tali criteri risultavano in contrasto con il principio di non 

discriminazione e con diversi trattati internazionali (in particolare i Patti internazionali sui diritti 

dell’uomo del 1966 e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981). Tale decisione 

venne confermata qualche anno dopo, nel 199559, dopo che un’ordinanza60 aveva richiesto 

nuovamente il certificato di nazionalità algerina del coniuge del Presidente. Non va, poi, 

dimenticata una sentenza del 200461 in cui il Consiglio costituzionale aveva ritenuto 

costituzionalmente illegittimo il fatto che il candidato alla scuola di magistratura dovesse possedere 

la nazionalità algerina “da almeno dieci anni”. Tutte queste pronunce, tuttavia, non sono state tenute 

                                                 

Berber Identity in Twentieth-Century Literature and Culture, University Press of Florida, Gainesville, 2014, su cui si 

veda la recensione di G. Poggeschi in Ethnic and Racial Studies, vol. 39, n. 3, 2016, pp. 537-539. 
55 Cfr. Tamazight est confinée dans un statut incertain..., in El Watan, 15 marzo 2016, 

http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=316643 
56 Art. 5 Cost. 
57 F. Oussedik, K.T. Ibrahimi, L. Driss Aït Hamadouche, Constitution d’un Etat ou Constitution d’un régime?, cit. 
58 Decisione n. 1 – D.L.CC-89 del 20 agosto 1989. 
59 Decisione n. 1 – D.O.CC-95 del 6 agosto 1995. 
60 Ordinanza 95-21 del 19 luglio 1995. 
61 Avis n. 02/A.LO/CC/04 del 22 agosto 2004. Sulle pronunce appena richiamate cfr. I. Gallala-Arndt, 

Constitutional Jurisdiction and its Limits in the Maghreb, in R. Grote, T. Röder (a cura di), Constitutionalism in Islamic 

Countries. Between Upheaval and Continuity, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 252-254. 

http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=316643
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in alcuna considerazione dal Consiglio costituzionale nella già richiamata sentenza del 2016 con cui 

è stata verificata la costituzionalità della recente riforma. Il giudice delle leggi ha infatti ritenuto che 

il nuovo art. 63 Cost. (che come detto prevede la “nazionalità algerina esclusiva” per accedere alle 

“alte cariche dello Stato” e alle “funzioni politiche”) “non violi i diritti dell’uomo e del cittadino”, e 

che il nuovo art. 87 Cost. (relativo ai criteri di eleggibilità del Presidente) non faccia altro che 

“consolidare gli alti incarichi costituzionali affidati al Presidente della Repubblica”. 

Non risultano chiare le ragioni che hanno spinto il regime ad adottare tali misure. Pare, 

tuttavia, condivisibile l’opinione secondo cui tali “ristrettezze e chiusure patriotico-identitarie […] 

sono sintomo di un acutizzarsi della “sindrome da complotto” (delle potenze straniere che vogliono 

usurpare la sovranità algerina) oppure della necessità di escludere possibili papabili alla successione 

di Bouteflika, sulla quale, dall’ischemia che l’ha colpito nel 2013, ci sono continue manovre e 

congetture di palazzo”62. 

E’ interessante notare come a distanza di soli tre mesi dall’adozione della riforma 

costituzionale con cui l’Algeria ha provveduto a rendere decisamente più stringenti le norme in 

materia di doppia nazionalità, in Giordania (nel maggio 2016) è stato approvato un emendamento 

costituzionale volto, al contrario, a eliminare il divieto (che a sua volta era stato introdotto con la 

revisione costituzionale del 2011) di possedere una doppia nazionalità per poter ricoprire il ruolo di 

ministro e di membro della Camera dei Rappresentanti e del Senato (divieto già previsto, 

rispettivamente, dall’art. 42 e dall’art. 75, c. 1, l. b) Cost.). E’ probabile che solo le prossime 

nomine potranno aiutare a cogliere il significato reale di tale modifica costituzionale. Come in 

Algeria, infatti, anche in Giordania le riforme relative alla doppia nazionalità parrebbero aver 

trovato la loro ragion d’essere in scelte politiche contingenti63. 

Si registrano, poi, importanti novità per quel che concerne il riconoscimento e la tutela dei 

diritti fondamentali. E’ stata, ad esempio, introdotta la criminalizzazione dei trattamenti inumani o 

degradanti (art. 40, c. 3), ed è stato sancito l’impegno dello Stato a favorire lo sviluppo delle 

capacità dei giovani (art. 37), nonché a promuovere la parità tra uomo e donna sul lavoro, compresa 

l’assegnazione alle donne di posti di responsabilità nelle istituzioni pubbliche e nelle imprese (art. 

36). E’ stata inoltre riconosciuta, nel rispetto della legge, la libertà di culto (art. 42), nonché (sempre 

nel rispetto della legge) la libertà accademica e la libertà di ricerca scientifica (art. 44, c. 4 e c. 5). 

E’ stato poi sancito il diritto alla cultura (art. 45) e sono state rafforzate le misure volte a garantire la 

protezione del diritto alla privacy (art. 46, c. 3 e c. 4). Sono state introdotte, inoltre, disposizioni 

volte a garantire la coesione sociale, quali il diritto all’insegnamento pubblico gratuito (art. 65, c. 

2), il diritto dei lavoratori alla sicurezza sociale (art. 69, c. 4), l’impegno dello Stato a favorire la 

realizzazione di alloggi e a facilitarne l’accesso alle categorie svantaggiate (art. 67), nonché a 

garantire la tutela dei diritti dei bambini, delle persone anziane e di quelle vulnerabili (artt. 72 e 73). 

Al fine di favorire l’attuazione di tali norme il legislatore costituzionale ha istituito nuovi 

organi consultivi, quali il Consiglio nazionale dei diritti dell’uomo (artt. 198 e 199), il Consiglio 

superiore della gioventù (artt. 200 e 201), l’Organo di prevenzione e di lotta contro la corruzione 

(artt. 202 e 203), il Consiglio nazionale economico e sociale (art. 204), ed il Consiglio nazionale 

della ricerca scientifica e delle tecnologie (artt. 206 e 207). 

Nonostante questi sviluppi positivi, permangono tuttavia forti limitazioni all’esercizio di 

diversi diritti fondamentali, limitazioni che si prestano facilmente a possibili abusi. L’art. 50, ad 

esempio, riconosce la libertà di stampa, ma solo nel rispetto (oltre che della legge) delle “costanti e 

                                                 
62 C. Roggero, Algeria, nuova Costituzione e antico status quo, in Oasis. Cristiani e musulmani nel mondo globale, 

26 febbraio 2016, http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/religioni-e-spazio-pubblico/2016/02/26/algeria-nuova-

costituzione-e-antico-status-quo 
63 Cfr. S. Obeidat, Jordan’s 2016 Constitutional Amendments: A Return to Absolute Monarchy?, 27 maggio 2016, 

http://www.constitutionnet.org/news/jordans-2016-constitutional-amendments-return-absolute-monarchy 

http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/religioni-e-spazio-pubblico/2016/02/26/algeria-nuova-costituzione-e-antico-status-quo
http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/religioni-e-spazio-pubblico/2016/02/26/algeria-nuova-costituzione-e-antico-status-quo
http://www.constitutionnet.org/news/jordans-2016-constitutional-amendments-return-absolute-monarchy
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dei valori religiosi, morali e culturali della Nazione”. Il diritto di creare partiti politici, a sua volta, 

non può minare “le libertà fondamentali, i valori e le componenti fondamentali dell’identità 

nazionale, l’unità nazionale, la sicurezza e l’integrità del territorio nazionale, l’indipendenza del 

Paese, la sovranità del popolo, nonché il carattere democratico e repubblicano dello Stato” (art. 52, 

c. 2). 

Come in passato, inoltre, la Costituzione rinvia spesso alla legge le modalità di esercizio dei 

diritti fondamentali: oltre alle disposizioni già richiamate in precedenza, si pensi, ad esempio, 

all’art. 49 Cost., che riconosce “la libertà di manifestazione in maniera pacifica […] secondo quanto 

stabilito dalla legge che fissa le modalità del suo esercizio”64. A differenza di altre Carte 

costituzionali (come quella tedesca65, sudafricana66, keniota67, ma anche giordana68, tunisina69 ed 

egiziana70), la Costituzione algerina non presenta una “limitation clause”71, vale a dire una 

disposizione costituzionale volta a garantire l’intangibilità del contenuto essenziale dei diritti 

fondamentali. Tale assenza pare essere una lacuna non di poco conto, specie nel mondo arabo, dove 

le leggi di attuazione dei diritti fondamentali riconosciuti nel testo costituzionale hanno spesso 

determinato un vero e proprio “svuotamento” dei diritti stessi72.  

La riforma costituzionale del 2016 non ha, invece, apportato alcuna modifica significativa 

per quel che concerne il ruolo della religione islamica. L’Islam rimane infatti la religione di Stato 

(art. 2), e tale disposizione (come già ricordato) rientra tra i principi fondamentali che non possono 

essere oggetto di revisione costituzionale (art. 212, punto 3). Il Presidente della Repubblica, poi, 

deve necessariamente essere di religione musulmana (art. 87), e le istituzioni non possono porre in 

essere “pratiche contrarie alla morale islamica” (art. 10). I partiti politici, pur non potendo fondarsi 

su di una base religiosa, devono rispettare “i valori e le componenti fondamentali dell’identità 

nazionale” (art. 52, c. 2), con un chiaro (sebbene implicito) riferimento all’Islam. In maniera 

analoga, la libertà di stampa non può violare (come ricordato poc’anzi) le “costanti e [i] valori 

religiosi, morali e culturali della Nazione” (art. 50, c. 2). Inoltre, ad un Alto Consiglio Islamico 

spetta il compito, inter alia, di favorire e promuovere l’ijtihād (art. 195), ossia lo sforzo 

interpretativo finalizzato a risolvere una questione giuridica73. Va sottolineato, infine, come la 

Costituzione algerina (al pari delle Carte costituzionali del Marocco, della Tunisia e della 

Giordania, ma a differenza di quelle dell’Egitto e di diverse Monarchie del Golfo) si caratterizzi per 

l’assenza della sharia tra le fonti del diritto74. 

 

 

5.3. La forma di governo e la separazione dei poteri  

                                                 
64 Corsivo nostro. 
65 Art. 19, c. 2 Cost. 
66 Art. 36 Cost. 
67 Art. 24 Cost. 
68 Art. 128, c. 1 Cost. 
69 Art. 49 Cost. 
70 Art. 92 Cost. 
71 Su cui si veda The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Limitation Clauses, 

novembre 2014, http://www.constitutionnet.org/files/limitations_clauses.pdf 
72 Cfr. ad esempio Z. Al-Ali, D. Ben Romdhane, Tunisia’s New Constitution: Progress and Challenges to Come, 16 

febbraio 2014, https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia’s-new-

constitution-progress-and-challenges-to- 
73 I.A. Rabb, Ijtihād, in The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0354# 
74 Sul ruolo delle c.d. “sharia clauses” si veda C.B. Lombardi, Designing Islamic Constitutions: Past Trends and 

Options for a Democratic Future, in International Journal of Constitutional Law, vol. 11, n. 3, 2013, pp. 615 ss. 

http://www.constitutionnet.org/files/limitations_clauses.pdf
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia's-new-constitution-progress-and-challenges-to-
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia's-new-constitution-progress-and-challenges-to-
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0354
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Il nuovo art. 15 della Costituzione stabilisce che lo Stato si fonda, oltre che sui principi di 

organizzazione democratica e di giustizia sociale (il che era già previsto nella versione originaria 

della Carta del 1996), sul principio della separazione dei poteri. Pare necessario sgombrare subito il 

campo da ogni dubbio e sottolineare come i cambiamenti apportati dalla riforma del 2016 abbiano 

introdotto solo in minima parte una maggiore separazione dei poteri all’interno dell’ordinamento. Il 

Presidente della Repubblica, infatti, rimane il dominus del sistema politico ed istituzionale, in una 

posizione nettamente sovraordinata rispetto al Primo Ministro e al Parlamento. Nel 1983 Gérard 

Conac sottolineava che “nelle Costituzioni africane il Capo di Stato appare come la chiave di volta 

delle istituzioni politiche”75. Tale affermazione risulta ancora straordinariamente attuale per 

l’odierna Algeria. 

Da un punto di vista formale, la forma di governo – di ispirazione francese76 – è di tipo 

semipresidenziale, ma de facto si tratta di un sistema presidenziale, “a forte caratterizzazione 

“personale” della carica di Capo dello Stato”77. Tra le novità principali della riforma si segnala, 

innanzitutto, la già ricordata reintroduzione del limite dei due mandati presidenziali, nonché 

l’obbligo per il Presidente di consultare la maggioranza parlamentare in occasione della nomina del 

Primo Ministro (art. 91 punto 5). Quest’ultima disposizione dovrebbe essere finalizzata a garantire 

che il Primo Ministro sia espressione del partito risultato vincitore nelle elezioni legislative. 

Tuttavia, se l’obiettivo era quello di porre un freno alla discrezionalità del Capo dello Stato 

nella scelta del Primo Ministro, allora la norma non avrebbe dovuto limitarsi a sancire l’obbligo per 

il Presidente di consultare la maggioranza parlamentare. La Costituzione marocchina del 2011, ad 

esempio, pur prevedendo una forma di governo diversa rispetto a quella algerina (trattandosi di un 

sistema parlamentare), ha introdotto la regola per cui il “Re nomina il Capo del Governo tra i 

membri del partito risultato vincitore nelle elezioni della Camera dei Rappresentanti, e tenuto conto 

dei risultati delle elezioni stesse” (art. 47 Cost.)78. Tale disposizione risulta decisamente più chiara e 

“stringente” rispetto a quella prevista dalla Costituzione algerina. Essa, peraltro, è già stata 

applicata in occasione delle elezioni parlamentari del novembre 2011 e dell’ottobre 2016, quando 

Mohammed VI ha nominato Capo del Governo Abdeilah Benkirane, leader del Parti de la justice et 

du développement (PJD), il partito islamico moderato vincitore delle elezioni. 

Per quel che concerne i poteri del Primo Ministro, con la riforma è stata eliminata la 

disposizione che stabiliva come questi dovesse dare attuazione al programma del Presidente della 

Repubblica. La nuova formulazione stabilisce, infatti, che il Primo Ministro “coordina l’azione di 

                                                 
75 G. Conac, Portrait du chef d’Etat, in Pouvoirs, n. 25, 1983, p. 121. 
76 Sulla fortissima influenza che il modello francese ha avuto sulla forma di governo (ma anche in altri ambiti, quali 

la giustizia costituzionale) nei Paesi del Maghreb si veda T. Le Roy, Constitutionalism in the Maghreb. Between French 

Heritage and Islamic Concepts, in R. Grote, T. Röder (a cura di), Constitutionalism in Islamic Countries. Between 

Upheaval and Continuity, cit., pp. 109 ss. Sui processi di influenza – non solo sul piano costituzionale, ma anche su 

quello politico e ideologico – tuttora esistenti tra ex potenze coloniali e Paesi arabi si veda G. Gozzi, Umano, non 

umano. Intervento umanitario, colonialismo, “primavere arabe”, il Mulino, Bologna, 2015.  
77 D. Fiumicelli, M. Barbarito, Il sistema di “checks and balances” nell’area del Maghreb. La forma di governo di 

Algeria, Marocco e Tunisia tra evoluzione storica e “Primavere arabe”, cit., p. 42. 
78 Va ricordato che tale regola era già stata applicata in due occasioni (nelle legislative del 1997 e del 2007), ma 

poiché non era stata costituzionalizzata essa poteva essere disattesa in ogni momento, il che si verificò nelle elezioni del 

2002. Merita una precisazione, inoltre, la formula utilizzata nell’ultima parte della disposizione (“e tenuto conto dei 

risultati delle elezioni stesse” ossia “et a vu de leurs résultats”). Infatti, come rilevato da D. Maus, L’exécutif dans la 

Constitution marocaine de 2011, in Centre d’Études Internationales, La Constitution marocaine de 2011. Analyses et 

commentaires, L.G.D.J., Paris, 2012, p. 73, si tratta di una sorta di “precauzione” nel caso in cui il partito vincitore delle 

elezioni non sia in grado di dare vita ad una maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, il che si può verificare 

qualora esso risulti essere politicamente isolato e nessuna altra forza politica desideri creare un’alleanza di governo. In 

tal caso, il Capo del Governo potrà essere scelto tra i membri di un diverso partito politico.  
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Governo” e che “il Governo elabora il proprio programma e lo presenta in Consiglio dei Ministri” 

(art. 93, c. 2 e c. 3). Spetta, poi, al Primo Ministro presiedere le riunioni del Governo (mentre il 

Consiglio dei Ministri continua ad essere presieduto dal Presidente della Repubblica (art. 91, c. 4)) 

e firmare i decreti esecutivi (senza la previa approvazione del Presidente della Repubblica, come 

invece era richiesto in precedenza) (art. 99). Al Primo Ministro è stata altresì attribuita la facoltà di 

ricorrere al Consiglio costituzionale (art. 187). Non è stata, tuttavia, introdotta la disposizione 

(presente invece nella bozza di riforma del 2014) che prevedeva come il Primo Ministro potesse 

ricevere dal Presidente della Repubblica una delega di potere regolamentare. 

La riforma del 2016 si caratterizza, poi, per un’importante assenza, vale a dire la mancata 

introduzione della carica di vice-presidente, nonostante in un primo momento tale ipotesi fosse stata 

presa in considerazione. Secondo la dottrina, paiono essere due le motivazioni più plausibili. La 

prima si riferisce al rifiuto da parte di Bouteflika stesso di farsi affiancare da un vice-presidente 

perché ciò sarebbe apparso come un riconoscimento della sua incapacità di gestire gli affari del 

Paese, senza contare che colui che avrebbe ricoperto tale incarico sarebbe potuto apparire come il 

futuro Presidente della Repubblica. La seconda ragione, invece, era legata alle difficoltà incontrate 

da parte delle diverse fazioni dell’establishment algerino nel trovare un accordo sulla persona 

idonea a ricoprire tale incarico79. 

Relativamente al potere legislativo, si segnala, innanzitutto, il riconoscimento del ruolo 

dell’opposizione parlamentare, alla quale sono garantiti una serie di diritti finalizzati ad una 

“partecipazione effettiva ai lavori parlamentari e alla vita politica” (art. 114). L’Algeria segue così 

l’esempio di altri ordinamenti che hanno deciso negli ultimi anni di procedere alla 

costituzionalizzazione del ruolo dell’opposizione parlamentare, come ad esempio la Francia 

attraverso la riforma costituzionale del 2008, ovvero il Marocco e la Tunisia, mediante, 

rispettivamente, le Costituzioni del 201180 e del 201481. L’importanza che viene riconosciuta 

all’opposizione è altresì testimoniata dal fatto che è stata attribuita la possibilità di ricorrere al 

Consiglio costituzionale anche alle minoranze parlamentari (art. 187, c. 2)82. 

Al fine poi di eliminare il fenomeno del c.d. “transfughismo parlamentare”, è stata introdotta 

una nuova disposizione che prevede la decadenza di diritto del membro del Parlamento che abbia 

abbandonato volontariamente il partito politico per cui era stato eletto per entrare a far parte di un 

altro (art. 117). E’ evidente come si tratti di un approccio diametralmente opposto rispetto a quello 

seguito nelle democrazie occidentali, nelle quali il principio del divieto di mandato imperativo 

rappresenta invece uno degli elementi cardine. La stessa Commissione di Venezia ha più volte 

sottolineato come il prevedere la decadenza di membro del Parlamento di colui che abbandona il 

partito in cui era stato eletto risulti “contrario al principio di un mandato libero ed indipendente”83. 

Il Consiglio costituzionale algerino ha invece ritenuto che tale norma, nell’obbligare a rispettare “la 

volontà degli elettori” e “l’etica dell’azione politica”, sia alla base “dell’esercizio democratico”. Va 

peraltro rilevato come norme costituzionali volte a vietare il fenomeno del “transfughismo 

                                                 
79 Cfr. C. Dris, Quatrième mandat de Bouteflika: le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel, 

cit., pp. 226-227. 
80 Artt. 10 e 60 Cost. 
81 Art. 60 Cost. 
82 Su questo punto si rinvia altresì al par. 5.4. Sull’imprescindibile ruolo dell’opposizione parlamentare negli 

ordinamenti liberal-democratici si veda G. de Vergottini, Opposizione parlamentare, in Enciclopedia del diritto, vol. 

XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 535 ss.; Id., Lo “Shadow Cabinet”. Saggio comparativo sul rilievo costituzionale 

dell’opposizione nel regime parlamentare britannico, Giuffrè, Milano, 1973; T.E. Frosini, Forma di stato e forma di 

governo nel pensiero di Giuseppe de Vergottini, 20 aprile 2016, in www.federalismi.it 
83 Commissione di Venezia, Report on the Imperative Mandate and Similar Practices, 16 giugno 2009, p. 14, 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)027-e 

http://www.federalismi.it/
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)027-e
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parlamentare” siano rinvenibili anche in altri ordinamenti, come ad esempio in Sud Africa84, con il 

fine di impedire ai membri dei partiti minori di entrare a far parte del partito di governo. Ciò – come 

evidenziato dalla Corte costituzionale sudafricana nella celebre sentenza sulla First Certification – 

“permetterebbe al partito di governo di ottenere una maggioranza qualificata che non sarebbe 

riuscito altrimenti ad acquisire, e che non riflette l’opinione dell’elettorato”85. 

Anche il procedimento legislativo ha subito delle modifiche. Da un lato, infatti, la 

Costituzione continua a prevedere che le leggi vengano adottate da entrambe le Camere, e che in 

caso di disaccordo venga istituita una commissione paritaria con il compito di facilitare il 

raggiungimento di un compromesso. Ora, tuttavia, se il disaccordo persiste, il testo non viene 

necessariamente ritirato (come avveniva in passato), ma il Governo può domandare all’Assemblea 

Popolare Nazionale di pronunciarsi in via definitiva (art. 138, c. 7). A ciò si aggiunge il fatto che è 

stata introdotta una sessione parlamentare unica della durata minima di dieci mesi (invece che di 

due sessioni all’anno di minimo quattro mesi) (art. 135, c. 1).  

Sono state oggetto di revisione, inoltre, diverse disposizioni relative al Consiglio della 

Nazione, la Camera alta del Parlamento. Ai suoi membri viene infatti attribuita, per la prima volta, 

l’iniziativa legislativa (art. 136), ed inoltre i progetti di legge relativi all’“organizzazione locale, 

pianificazione del territorio e suddivisione territoriale” devono essere depositati al Consiglio (e non 

all’Assemblea Nazionale Popolare come avviene per tutti gli altri progetti di legge) (art. 137). 

Inoltre, se prima della riforma il Consiglio approvava le leggi a maggioranza dei 3/4 dei suoi 

membri, ora viene richiesta la maggioranza dei membri presenti per l’adozione delle leggi ordinarie, 

e la maggioranza assoluta per l’adozione delle leggi organiche (art. 138, c. 4). Va sottolineato, 

tuttavia, che poiché un terzo dei membri del Consiglio della Nazione continua ad essere nominato 

direttamente dal Presidente della Repubblica, l’ampliamento delle funzioni della Camera alta – 

unito ad un abbassamento delle soglie di maggioranza richieste per l’adozione delle leggi – produce 

indirettamente un evidente rafforzamento dei poteri presidenziali86.  

Proprio a proposito delle prerogative del Presidente della Repubblica, è necessario 

evidenziare il fatto che la riforma non ha toccato tutte quelle attribuzioni che fanno sì che questi 

continui ad essere il leader indiscusso del potere esecutivo. Il Capo dello Stato presiede infatti il 

Consiglio dei Ministri, è Comandante delle Forze Armate e responsabile della Difesa Nazionale, 

può sottoporre a referendum una questione di importanza nazionale, firma i decreti presidenziali, 

nomina il Primo Ministro (art. 91) e i membri del Governo (dopo avere consultato il Primo 

Ministro) (art. 93), nomina altresì i membri di numerosi organi costituzionali (artt. 92, 194, 196, 

207…), può sciogliere anticipatamente l’Assemblea Popolare Nazionale (art. 147), proclama lo 

stato d’urgenza e d’assedio (art. 105) e quello di eccezione (art. 107), e dichiara lo stato di guerra 

(art. 109). 

A ciò si aggiungono una serie di attribuzioni di grande rilevanza in ambito legislativo: si 

pensi, ad esempio, alla (già ricordata) nomina di un terzo dei membri della Camera alta (art. 118, c. 

3), al potere di rinvio delle leggi al Parlamento (art. 145), nonché al potere di legiferare mediante 

ordinanza – previo parere del Consiglio di Stato – in caso di vacanza dell’Assemblea Popolare 

Nazionale o di sospensione dei lavori della medesima87, ovvero in presenza di uno stato di 

                                                 
84 Art. 47, c. 3, l. c) e Annexure A, 13 (1) Cost. 
85 Ex-parte Chairperson of the Constitutional Assembly: In Re Certification of the Constitution of the Republic of 

South Africa, 1996 (ii) SA 744 (cc). Si veda altresì la pronuncia del 2002 African National Congress v United 

Democratic Movement and Others (Krog and Others Intervening), CCT 43/02. 
86 Cfr. C. Dris, Quatrième mandat de Bouteflika: le parachèvement de la sanctuarisation du pouvoir présidentiel, 

cit., p. 228. 
87 L’art 142 stabilisce che il Presidente è tenuto a sottoporre i testi dei provvedimenti alla Camere nella prima 

sessione disponibile, e che le ordinanze non adottate dal Parlamento decadono. 
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eccezione (in quest’ultimo caso senza un previo parere del Consiglio di Stato) (art. 142). Il Capo 

dello Stato mantiene altresì il pieno controllo sul processo di revisione costituzionale (artt. 208-

212). 

Per quel che concerne le sue funzioni in ambito giudiziario, il Presidente continua a 

presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art. 173), nomina i magistrati (art. 92 punto 8), 

nomina il primo Presidente della Corte Suprema (art. 92 punto 4), e nomina altresì quattro dei 

dodici membri di cui si compone il Consiglio costituzionale, compreso il Presidente e il vice-

presidente (art. 183). Il nuovo art. 156 Cost. stabilisce, poi, che il Presidente è garante 

dell’indipendenza del potere giudiziario88. 

E’ evidente, dunque, come nonostante gli emendamenti introdotti dalla riforma del 2016, il 

regime algerino rimanga di tipo “iper-presidenzialista”. Va detto che le perplessità relative alla 

forma di governo e alla separazione dei poteri non riguardano la sola Algeria, ma sono proprie di 

diversi ordinamenti della regione che hanno adottato riforme costituzionali in seguito alla 

“Primavera araba”. In Egitto, dopo che la Costituzione del 2012 aveva ridotto i poteri del 

Presidente, facendo emergere il Parlamento come uno dei “vincitori” del processo costituente, con 

la Costituzione del 2014 “la bilancia è tornata decisamente a pendere a favore del Presidente”89, ed 

il ruolo del Parlamento è stato ridimensionato. In Marocco, la Carta costituzionale del 2011, 

sebbene attribuisca nuovi e importanti poteri al Capo del Governo e circoscriva in alcuni ambiti le 

prerogative del Sovrano, non ha introdotto in alcun modo una monarchia parlamentare analoga a 

quella inglese o spagnola, in cui il Re si limita a ricoprire perlopiù una funzione di tipo simbolico-

rappresentativo: il Paese è dunque rimasto una “monarchia esecutiva”90. In Giordania, la 

Costituzione del 1952 è stata oggetto di una importante riforma nel 2011 (a cui sono seguiti ulteriori 

emendamenti nel 2014 e nel 2016), ma il Sovrano ha mantenuto i medesimi poteri (pressoché 

assoluti) di cui disponeva in passato91. Anche la Costituzione tunisina del 2014, per quanto abbia 

“inteso evitare il ritorno, sotto qualsiasi forma, al presidenzialismo autoritario praticato fino al 

2011”92, non pare esente da critiche: essa, infatti, prevede alcune disposizioni che consentono al 

Presidente della Repubblica di assumere contemporaneamente il ruolo di Capo di Stato e di Capo 

del Governo, creando incertezza su chi sia il reale detentore del potere esecutivo93. 

                                                 
88 Su questo punto si rinvia al par. 5.4. 
89 Z. Al-Ali, Egypt’s Third Constitution in Three Years: A Critical Analysis, 

http://www.iconnectblog.com/2013/12/egypts-third-constitution-in-three-years-a-critical-analysis/ 
90 Si veda F. Biagi, The Separation and Distribution of Powers Under the New Moroccan Constitution, in R. Grote, 

T. Röder (a cura di), Constitutionalism, Human Rights, and Islam after the Arab Spring, Oxford University Press, 

Oxford, 2016, pp. 495 ss. 
91 Una delle poche eccezioni significative è data dal fatto che il Re ha perso il potere di posticipare in maniera 

indefinita le elezioni. Vale la pena sottolineare che nella riforma costituzionale del 2016 il Sovrano ha addirittura 

consolidato i suoi poteri, specie quelli di nomina: il nuovo art. 40, c. 2 Cost., stabilisce infatti che (a differenza che in 

passato) non sia richiesta la controfirma governativa per le nomine – tra gli altri – del Presidente e dei membri del 

Senato, del Presidente del Consiglio giudiziario, del Presidente e dei membri della Corte costituzionale, del 

Comandante dell’Esercito, del Direttore dell’Intelligence e del Direttore della Gendarmerie. 
92 M. Olivetti, La forma di governo, tra parlamentarismo razionalizzato e semipresidenzialismo, in T. Groppi, I. 

Spigno (a cura di), Tunisia. La primavera della Costituzione, Carocci, Roma, 2015, p. 129. 
93 L’art. 77 Cost., ad esempio, stabilisce che il Presidente della Repubblica “rappresenta lo Stato” (tipica funzione 

di un Capo di Stato), ma allo stesso tempo afferma che ad esso spetti determinare “gli orientamenti generali dello Stato 

nei campi della difesa, delle relazioni estere e della sicurezza nazionale relativa alla protezione dello Stato e del 

territorio nazionale dalle minacce interne o esterne” (tipica funzione di un Capo di Governo). L’art. 91, poi, stabilisce 

che il Capo del Governo “determina la politica generale dello Stato, tenendo in considerazione le disposizioni dell’art. 

77, e ne garantisce l’esecuzione” (corsivo nostro). L’incertezza è altresì data dall’art. 93 Cost. che prima stabilisce come 

il capo del Governo presieda il Consiglio dei Ministri, ma poi continua precisando che il Presidente della Repubblica 

“presiede obbligatoriamente il Consiglio dei Ministri nei campi della difesa, delle relazioni esterne, della sicurezza 
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5.4. Il potere giudiziario e la giustizia costituzionale 

La riforma costituzionale del 2016 ha introdotto alcune novità importanti anche per quel che 

concerne il potere giudiziario. Innanzitutto, al fine di tutelarne l’indipendenza, è stata sancita – nel 

quadro di quanto previsto dall’ordinamento giudiziario – l’inamovibilità dei magistrati (art. 166, c. 

4). La riforma ha poi stabilito che gli avvocati debbano poter godere delle garanzie legali volte a 

tutelarli contro ogni forma di pressione e a consentire loro il libero esercizio della professione (art. 

170). Inoltre, sebbene in maniera inferiore rispetto ad altri Paesi arabi (si pensi al Marocco94 o alla 

Tunisia95), è stata altresì rafforzata l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura, il quale 

gode – secondo le modalità previste dalla legge organica di attuazione – di autonomia 

amministrativa e finanziaria (art. 176, c. 2).  

Lascia, invece, abbastanza perplessi la nuova disposizione che sancisce come il Presidente 

della Repubblica sia garante dell’indipendenza del potere giudiziario (art. 156). Norme di questo 

tenore non sono una novità del mondo arabo (si pensi al Marocco96), ma è difficile comprendere – 

dato il contesto in cui si inseriscono – come esse possano davvero favorire l’indipendenza della 

magistratura. Al contrario, il rischio è che esse indeboliscano ulteriormente la già scarsa 

separazione dei poteri tipica di molti ordinamenti della regione. 

Per quel che riguarda in particolare l’ambito penale, con la riforma è stato sancito il carattere 

eccezionale della custodia cautelare (art. 59, c. 2), sono stati rafforzati i diritti di coloro che si 

trovano in stato di arresto (ivi compreso il diritto di contattare il proprio avvocato) (art. 60), ed è 

stato previsto il secondo grado di giudizio in ambito penale (art. 160, c. 2).  

Di notevole interesse sono poi le modifiche in materia di giustizia costituzionale. Fatte salve 

alcune sporadiche eccezioni (si pensi alla Suprema Corte costituzionale egiziana97), nel mondo 

arabo gli organi di controllo di costituzionalità delle leggi (Consigli e Corti costituzionali) sono stati 

decisamente poco efficaci nel garantire la supremazia della Costituzione e la protezione dei diritti e 

delle libertà fondamentali98. Anche il Consiglio costituzionale algerino, fatte salve alcune 

importanti sentenze che hanno dimostrato una certa apertura (come quelle già ricordate in materia 

di nazionalità99 o alcune pronunce relative al principio di separazione dei poteri100), è parso il più 

delle volte un organo tutt’altro che “contromaggioritario”, specie quando si è trattato di verificare la 

                                                 

nazionale relativa alla protezione dello Stato e del territorio nazionale dalle minacce interne ed esterne” e che questi può 

“assistere” alle altre riunioni del Consiglio e, in tal caso, lo “presiede”. Cfr. J.O. Frosini, F. Biagi, Transitions from 

Authoritarian Rule following the Arab Uprisings: A Matter of Variables, cit., pp. 159-160.  
94 Art. 113-116 Cost.  
95 Art. 112-114 Cost.  
96 Art. 107, c. 2. Cost. 
97 La Suprema Corte costituzionale egiziana è infatti una delle pochissime Corti costituzionali al mondo che è stata 

in grado di esercitare in maniera efficace la propria azione nonostante operasse all’interno di un regime autoritario, 

specie dalla metà degli anni Ottanta sino alla fine degli anni Novanta, periodo in cui la Corte annullò numerose ed 

importanti leggi adottate dal regime di Mubarak (cfr. T. Moustafa, The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics 

and Economic Development in Egypt, Cambridge University Press, Cambridge, 2007; C.B. Lombardi, Egypt’s Supreme 

Constitutional Court: Managing Constitutional Conflict in an Authoritarian, Aspirationally “Islamic” State, in Journal 

of Comparative Law, vol. 3, n. 2, 2008, pp. 234 ss.).  
98 Cfr. N. Brown, Judicial Review and the Arab World, in Journal of Democracy, vol. 9, no. 4, 1998, pp. 85 ss.; C. 

Mallat, Introduction to Middle Eastern Law, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 207-210. Al contrario, le Corti 

costituzionali europee hanno svolto un ruolo decisivo nei processi di transizione alla democrazia (si veda F. Biagi, Corti 

costituzionali e transizioni democratiche. Tre generazioni a confronto, il Mulino, Bologna, 2016). 
99 Si rinvia al par. 5.2. 
100 Su cui si veda C. Mallat, Introduction to Middle Eastern Law, cit., pp. 186-188. 
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costituzionalità di emendamenti costituzionali il cui contenuto era quantomeno discutibile101. La 

riforma del 2016 ha cercato di porre rimedio a tale situazione mediante l’introduzione di tutta una 

serie di disposizioni che nel complesso paiono effettivamente avere rafforzato (quantomeno sulla 

carta) il ruolo del Consiglio. 

In primo luogo, il numero dei membri del Consiglio è passato da 9 a 12 (art. 183). Il 

Presidente continua a svolgere un ruolo chiave bel processo di nomina dal momento che ad esso 

spetta la scelta di un terzo dei membri (4), compreso il Presidente ed il Vice-presidente del 

Consiglio (carica, quest’ultima, introdotta con la riforma del 2016); un altro terzo è eletto dal 

Parlamento (2 giudici dall’Assemblea Popolare Nazionale e 2 dal Consiglio della Nazione); il terzo 

restante è di nomina giudiziaria (2 membri dalla Corte Suprema e 2 dal Consiglio di Stato). Tutti e 

tre i poteri dello Stato continuano dunque ad essere coinvolti nel processo di nomina, ma a 

differenza che in passato è aumentato proporzionalmente il numero di membri di nomina 

giudiziaria. 

La riforma introduce poi per la prima volta anche i criteri di nomina dei membri del 

Consiglio (art. 184): essi, infatti, devono avere almeno 40 anni, nonché un’esperienza di almeno 15 

anni nell’ambito dell’insegnamento superiore in materie giuridiche, nella magistratura, nella 

professione di avvocato presso la Corte Suprema o il Consiglio di Stato, o in un’alta funzione 

statale. 

Per quel che concerne il tipo di controllo esercitato dal Consiglio, va ricordato come 

l’Algeria per lungo tempo sia stato l’unico ordinamento del Maghreb ad essere caratterizzato da un 

controllo astratto di costituzionalità degli atti normativi non solo a priori (tipico degli altri Paesi 

della regione), ma anche a posteriori. La Carta costituzionale del 1996 specificava infatti all’art. 

165 come il Consiglio fosse tenuto a pronunciarsi mediante un “avis” nel caso in cui le leggi, i 

trattati e i regolamenti non fossero stati resi esecutivi (“si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires”) 

mentre si sarebbe dovuto esprimere mediante una “décision” in caso contrario. In seguito alla 

riforma, invece, la Costituzione non effettua più tale distinzione, ma si limita a stabilire che il 

Consiglio si pronuncia mediante “avis” sulla costituzionalità dei trattati, delle leggi e dei 

regolamenti (art. 186, c. 1). Il Regolamento del 6 aprile 2016 sulle regole di funzionamento del 

Consiglio costituzionale precisa che si tratta di uno scrutinio esclusivamente preventivo102. Poiché, 

dunque, il controllo astratto successivo è venuto meno, l’unico scrutinio ex post consentito è quello 

in via incidentale (come si mostrerà più sotto). 

La Costituzione, inoltre, continua a prevedere un controllo preventivo obbligatorio sulla 

legittimità costituzionale di determinati atti normativi (art. 186, cc. 2 e 3): il Consiglio, infatti, è 

tenuto a verificare la costituzionalità delle leggi organiche “prima della loro promulgazione”103, e la 

costituzionalità dei regolamenti interni di ciascuna Camera “prima della loro attuazione”104. 

Sin dalla sua istituzione, uno dei principali punti deboli del Consiglio costituzionale ha 

riguardato le sue modalità di accesso. Prima della riforma del 2016, infatti, solamente il Presidente 

della Repubblica ed i Presidenti dei due rami del Parlamento potevano adire il Consiglio. Tale 

“strozzatura” nell’accesso ha ridotto drasticamente il numero complessivo di atti normativi su cui si 

è potuto pronunciare il Consiglio: al riguardo, è emblematico il fatto che esso non sia mai stato 

                                                 
101 Si pensi alla già ricordata sentenza del 2008 con cui il Consiglio ha dichiarato conforme a Costituzione 

l’eliminazione del limite dei due mandati presidenziali (si rinvia al par. 5.1.).  
102 L’art. 8 del Regolamento afferma infatti che gli articoli 186 e 187 Cost. si riferiscono al controllo a priori, 

mentre l’articolo 9 del Regolamento afferma che l’articolo 188, c. 1 Cost. riguarda il controllo a posteriori. 
103 Art. 141, c. 3 Cost. e art. 1 del Regolamento del 6 aprile 2016 sulle regole di funzionamento del Consiglio 

costituzionale. 
104 Art. 3 del Regolamento del 6 aprile 2016 sulle regole di funzionamento del Consiglio costituzionale. 
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adito per verificare la legittimità costituzionale dei regolamenti e delle leggi di ratifica degli accordi 

internazionali105. 

La richiesta avanzata dalla dottrina106 e dal Presidente del Consiglio costituzionale stesso107 

di allargare le modalità di accesso è stata accolta dal legislatore costituzionale: infatti, oltre agli 

organi poc’anzi menzionati, la facoltà di ricorrere (in via preventiva) al Consiglio è stata attribuita 

anche al Primo Ministro, nonché alle minoranze parlamentari (in particolare a 50 deputati o a 30 

membri del Consiglio della Nazione) (art. 187). Per quanto di grande importanza, il successo della 

“saisine parlementaire” non deve essere dato per scontato: se infatti in Francia l’introduzione di 

tale meccanismo nel 1974 ha determinato un notevole aumento del numero di ricorsi al Consiglio 

costituzionale, lo stesso non si può dire, ad esempio, nel caso del Marocco, dove invece le 

opposizioni hanno adito il Consiglio costituzionale piuttosto di rado108.  

Il legislatore costituzionale ha altresì introdotto un’altra importante modalità di accesso al 

Consiglio costituzionale, vale a dire il ricorso in via incidentale: l’art. 188, infatti, stabilisce che il 

Consiglio costituzionale “può essere investito di una eccezione di incostituzionalità su rinvio della 

Corte Suprema o del Consiglio di Stato, qualora una delle parti del processo sostenga […] che la 

disposizione legislativa da cui dipende il contenzioso violi i diritti e le libertà garantiti dalla 

Costituzione”. Sebbene le condizioni e le modalità di attuazione di tale modalità di accesso al 

Consiglio debbano essere stabilite da una legge organica109, la disposizione costituzionale parrebbe 

suggerire l’introduzione di un meccanismo a “doppio filtro”, analogo a quello istituito in Francia 

nel 2008110 e in Giordania nel 2011111. In base a tale sistema i giudici di rango inferiore non 

possono sollevare la questione di costituzionalità direttamente al Consiglio costituzionale, ma sono 

tenuti a rinviare la stessa alla Corte Suprema o al Consiglio di Stato, e spetta a tali corti apicali 

decidere se sollevare o meno la questione al Consiglio costituzionale.  

Le esperienze francese e giordana mostrano come questo meccanismo a “doppio filtro” 

possa essere piuttosto problematico, soprattutto all’inizio. In Francia, infatti, durante il primo anno 

di funzionamento della “question prioritaire de constitutionnalité”, la Corte di Cassazione (ma non 

il Consiglio di Stato112) ha dimostrato una certa “resistenza”113 quando si è trattato di rinviare le 

questioni di costituzionalità al Consiglio costituzionale. In Giordania, a più di tre anni e mezzo 

dall’entrata in funzione di tale meccanismo, il numero estremamente esiguo di sentenze emanate 

                                                 
105 Ciò viene specificato nel sito ufficiale del Consiglio costituzionale, http://www.conseil-

constitutionnel.dz/indexFR.htm 
106 Si veda C. Kaïs, Evolution et consécration des droit de l’homme dans les systèmes constitutionnels africains, in 

Revue du Conseil Constitutionnel, n. 4, 2014, p. 247; I. Gallala-Arndt, Constitutional Jurisdiction and its Limits in the 

Maghreb, cit., p. 258. 
107 Si veda Allocution de M. Tayeb Belaiz, Président du Conseil Constitutionnel, à l’ouverture de la journée d’étude 

organisée à Alger, le 22 avril 2013, in Revue du Conseil Constitutionnel, n. 2, 2013, p. 52. 
108 Cfr. I. Gallala-Arndt, Constitutional Jurisdiction and its Limits in the Maghreb, cit., pp. 254-255. 
109 Nelle disposizioni transitorie viene altresì specificato che il meccanismo del ricorso in via incidentale potrà 

entrare in funzione solamente trascorsi tre anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni volte a disciplinarne 

l’esercizio (art. 215). 
110 Art. 61-1 Cost. e artt. 23-1 ss. della Legge organica sul Consiglio costituzionale (così come modificata dalla 

Legge organica n. 2009-1523 del 10 dicembre 2009).  
111 Art. 60, c. 2 Cost e art. 11 della Legge 15/2012 sulla Corte costituzionale. 
112 F. Jacquelot, La procédure de la QPC, in Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n. 40, giugno 2013, p. 

2.  
113 N. Molfessis, La résistance immédiate de la Cour de Cassation à la QPC, in Pouvoirs, n. 137, 2011, pp. 83 ss. 

Va detto, tuttavia, come già a partire dal secondo anno questa “resistenza” da parte della Corte di Cassazione nei 

confronti della nuova modalità di accesso si era significativamente ridotta. 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/indexFR.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/indexFR.htm
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dalla Corte costituzionale parrebbe legato – tra le diverse cause – proprio ad una certa riluttanza da 

parte della Corte di Cassazione nel rinviare le questioni alla Corte costituzionale114.  

E’ di tutta evidenza, dunque, come una stretta collaborazione tra corti apicali e Consiglio 

costituzionale sia di fondamentale importanza perché tale meccanismo “a doppio filtro” abbia 

successo. Di certo l’esperienza mostra come si tratti di una procedura che può ostacolare l’accesso 

all’organo di giustizia costituzionale, ed è per questo che la Commissione di Venezia ha suggerito 

che l’accesso alla Corte costituzionale sia garantito alle “corti di tutti i gradi”115. Quest’ultima 

strada, peraltro, è stata seguita dalla Tunisia, dove la recente legge sulla Corte costituzionale116 ha 

previsto un sistema analogo al ricorso in via incidentale adottato in Paesi come l’Italia, la 

Germania117, la Spagna o l’Egitto.  

Per quel che riguarda gli effetti delle sentenze del Consiglio, l’art. 191 stabilisce che di 

norma una disposizione legislativa o regolamentare dichiarata in contrasto con la Costituzione 

perde efficacia dal giorno della decisione del Consiglio, mentre le disposizioni legislative dichiarate 

incostituzionali in seguito al controllo operato in via incidentale (ex art. 188) perdono la loro 

efficacia “a partire dal giorno fissato dalla decisione del Consiglio costituzionale”. 

Vi sono poi altre ragioni per le quali il Consiglio costituzionale continua a svolgere un ruolo 

chiave nell’ordinamento algerino. Innanzitutto, come in passato, al Consiglio spetta il controllo 

della regolarità dei referendum, nonché delle elezioni presidenziali e legislative (art. 182). Al 

riguardo, va sottolineato che il legislatore costituzionale ha altresì previsto una “Alta Autorità 

indipendente per il controllo delle elezioni”, composta da magistrati e da personalità indipendenti 

scelti tra la società civile, con il compito di garantire la regolarità e la trasparenza dei procedimenti 

elettorali a partire “dalla convocazione del corpo elettorale sino alla proclamazione dei risultati 

provvisori dello scrutinio” (art. 194)118. L’Algeria ha seguito dunque l’esempio della Giordania119, 

della Tunisia120 e dell’Egitto121, dove le recenti riforme costituzionali hanno introdotto per 

l’appunto Commissioni elettorali indipendenti. 

Un’altra funzione di grande rilevanza – ed estremamente delicata, soprattutto alla luce delle 

precarie condizioni fisiche in cui versa Bouteflika – è quella relativa alla verifica dello stato di 

impedimento del Presidente della Repubblica. Al Consiglio costituzionale spetta infatti il compito 

di proporre (all’unanimità) al Parlamento di dichiarare lo stato di impedimento del Presidente 

qualora questi, a causa di una malattia grave e prolungata, si trovi nell’impossibilità totale di 

esercitare le sue funzioni. Il Parlamento ha il potere di dichiarare lo stato di impedimento a 

maggioranza dei due terzi dei suoi membri, ed in tal caso attribuisce l’incarico di Presidente della 

Repubblica ad interim al Presidente del Consiglio della Nazione per un periodo non superiore a 45 

giorni. In caso di dimissioni o di decesso del Presidente della Repubblica, spetta sempre al 

                                                 
114 La Corte costituzionale giordana ha esaminato 18 casi nel 2013, 7 nel 2014, 4 nel 2015 e 2 nei primi dieci mesi 

del 2016 (dati riportati nel sito ufficiale della Corte costituzionale, http://cco.gov.jo/en-

us/documentsofthecourt/thecourtinnumbers.aspx). 
115 Commissione di Venezia, Study on Individual Access to Constitutional Justice, 27 gennaio 2011, p. 18, 

http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e 
116 Art. 56 della Legge organica sulla Corte costituzionale tunisina n. 2015-50 del 3 dicembre 2015.  
117 La Germania, peraltro, aveva adottato tra il 1951 e il 1956 proprio un meccanismo “a doppio filtro”, ma a causa 

dei contrasti tra Corti Supreme e Bundesverfassungsgericht la Legge sulla Corte costituzionale venne modificata al fine 

di dare a tutti i giudici la possibilità di sollevare direttamente la questione di costituzionalità alla Corte (cfr. L. Garlicki, 

Constitutional Courts versus Supreme Courts, in International Journal of Constitutional Law, vol. 5, n. 1, 2007, p. 51). 
118 Si veda altresì la legge organica n. 16-11 del 25 agosto 2016 sul funzionamento e sulle attribuzioni dell’Alta 

Autorità indipendente per il controllo delle elezioni. 
119 Art. 67, c. 2 Cost. 
120 Art. 126 Cost.  
121 Artt. 208-210 Cost. 

http://cco.gov.jo/en-us/documentsofthecourt/thecourtinnumbers.aspx
http://cco.gov.jo/en-us/documentsofthecourt/thecourtinnumbers.aspx
http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e
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Consiglio costituzionale constatare la vacanza definitiva della Presidenza della Repubblica. In tal 

caso il Presidente del Consiglio della Nazione assume la carica di Capo di Stato per un periodo 

massimo di 90 giorni, nel corso del quale si devono svolgere le nuove elezioni presidenziali. La 

Costituzione prevede altresì che nel caso di dimissioni o decesso del Presidente della Repubblica e 

di contemporanea vacanza della Presidenza del Consiglio della Nazione, è il Presidente del 

Consiglio costituzionale ad assumere in via provvisoria l’incarico di Capo dello Stato (art. 102).  

E’ stata mantenuta, infine, la disposizione che permette di evitare il referendum 

confermativo in occasione di una riforma costituzionale, qualora essa sia stata ritenuta conforme a 

Costituzione da parte del Consiglio costituzionale (e a condizione che il Parlamento la abbia 

approvata a maggioranza dei 3/4 dei membri di entrambe le Camere) (art. 210). Questa procedura è 

stata seguita in occasione di tutte e tre le riforme della Costituzione del 1996, vale a dire nel 2002, 

nel 2008 e nel 2016. 

 

 

6. Tra innovazione e continuità  

Una delle caratteristiche di maggiore interesse che emerge dall’analisi della riforma 

costituzionale algerina del 2016 è data dal fatto che in essa è rinvenibile una duplice tendenza che 

ha caratterizzato altresì le altre riforme costituzionali adottate in Nord Africa ed in Medio Oriente in 

seguito alla “Primavera araba”, vale a dire innovazione, da un lato, e continuità con il passato, 

dall’altro. 

Per un verso, infatti, i legislatori costituzionali hanno cercato di conformare le Costituzioni a 

certi standards tipici delle democrazie costituzionali e del “costituzionalismo globale”, ad esempio 

introducendo disposizioni volte a garantire una maggiore protezione dei diritti e delle libertà 

fondamentali, ad accrescere i poteri del Parlamento, a consolidare l’indipendenza del potere 

giudiziario, ovvero a rafforzare la posizione ed il ruolo delle Corti e dei Consigli costituzionali 

(spesso ampliando l’accesso agli stessi)122.  

D’altro canto, tali riforme non hanno modificato alcune caratteristiche di fondo delle 

Costituzioni del mondo arabo. Esse, infatti, continuano innanzitutto ad essere caratterizzate da 

numerosi riferimenti all’identità nazionale: si pensi alla religione islamica, alla lingua araba o 

all’appartenenza ad una specifica area geografica (come ad esempio il Maghreb o il Grande 

Maghreb, ma anche il continente africano stesso).  

La continuità con il passato, tuttavia, si manifesta anche in relazione al regime politico, 

specie per quel che concerne le disposizioni costituzionali che garantiscono una fortissima – rectius, 

eccessiva – concentrazione del potere nelle mani del Capo dello Stato (sia esso monarchico o 

repubblicano): quest’ultimo, infatti, oltre a rimanere il fulcro del potere esecutivo, mantiene una 

forte influenza anche su quello legislativo e giudiziario, a scapito, ovviamente, di una reale 

separazione dei poteri. Insomma, se si fa eccezione per la Costituzione tunisina del 2014 – la quale 

ha segnato una reale rottura rispetto al precedente disegno autoritario123 – l’impressione è che le 

Carte costituzionali degli ordinamenti nordafricani e mediorientali continuino a favorire (anche se 

in forma meno accentuata che in passato) la permanenza di regimi autocratici o ibridi. Risulta 

quindi ancora di estrema attualità l’osservazione che Nathan Brown fece nel suo celebre volume 

                                                 
122 Il caso della Costituzione tunisina del 2014 è probabilmente l’esempio più evidente di tale trend (si veda T. 

Groppi, La Costituzione tunisina del 2014 nel quadro del “costituzionalismo globale”, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, n. 1, 2015, pp. 189 ss.). 
123 Per un’analisi della nuova Costituzione tunisina si veda T. Groppi, I. Spigno (a cura di), Tunisia. La primavera 

della Costituzione, cit. Detto ciò, come già ricordato al par. 5.3 e alla nota 93, anche la Costituzione tunisina non è 

esente da critiche, soprattutto a causa dell’indeterminatezza di alcune disposizioni relative alla distribuzione dei poteri 

tra Presidente e Capo del Governo. 
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“Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable 

Government”124, pubblicato nel 2002: Brown infatti sottolineava come una delle caratteristiche che 

accomuna le Costituzioni del mondo arabo è data dal fatto che esse si preoccupano soprattutto di 

“organizzare ovvero aumentare l’autorità statale”, senza prevedere delle “reali limitazioni al potere 

esecutivo”125.  

E’ di tutta evidenza, comunque, che per valutare il reale impatto di una riforma 

costituzionale è necessario attendere il processo di implementazione. La Costituzione algerina – 

così come modificata dai numerosi emendamenti introdotti nel 2016 – ha in diverse sue parti un 

grosso potenziale (specie in materia di protezione dei diritti fondamentali, in ambito giudiziario, e 

per quel che concerne la giustizia costituzionale) che non deve andare disperso. Il legislatore 

ordinario ha dunque ora la responsabilità di dare attuazione alle numerose leggi (ordinarie o 

organiche) richieste dalla Costituzione, nonché di procedere alla revisione della legislazione al fine 

di garantire il rispetto delle nuove disposizioni costituzionali.  

Tale processo – già di per sé complicato – si inserisce in un contesto sociale, economico e 

politico non facile per il Paese. Come già ricordato, l’Algeria è infatti alle prese con una durissima 

crisi economica dovuta in gran parte al calo del prezzo del petrolio sul mercato internazionale, il 

che rende sempre più difficile per il regime “comprare” la pace sociale e quindi arginare il profondo 

scontento socio-economico della popolazione126. A ciò si aggiungono le tensioni tra i civili e i 

militari legate alla successione alla Presidenza della Repubblica, dato che pare improbabile che 

Bouteflika – visti i gravi problemi di salute – riesca a completare il suo mandato, in scadenza nel 

2019. Anche il contesto regionale – soprattutto a causa del fondamentalismo islamico – rappresenta 

una ulteriore fonte di instabilità per il Paese. Incertezza pare dunque essere la parola chiave per 

l’odierna Algeria.  

                                                 
124 N. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable 

Government, SUNY Press, New York, 2002. 
125 N. Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable 

Government, cit., p. 92. 
126 J. Entelis, Algeria: The Outlier State?, cit., pp. 122-130; C. Roggero, Riconoscersi cittadini. Voci e 

testimonianze per una nuova indipendenza algerina, in B. Airò, M. Zaccaria (a cura di), I confini della cittadinanza nel 

nuovo Medio Oriente, Viella, Roma, 2015, pp. 99 ss. 
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Per la riforma ed il rilancio dei consigli delle autonomie locali 
 

 

di Marco Filippeschi – Presidente del CAL della Toscana e del Coordinamento nazionale dei 

CAL 

 

 

Questo Convegno vuol costituire un’occasione di confronto.  

Quando fu dato luogo alla costituzione del Coordinamento Nazionale dei CAL, l’idea che 

ispirava tale iniziativa era apparentemente semplice, ma la sua attuazione si rivelava già dall’origine 

molto complessa ed ambiziosa.  

Si trattava, infatti, di provare a mettere insieme le esperienze sorte intorno alla vita di un istituto 

che, in ragione della stessa previsione costituzionale che lo disciplina (art. 123, comma 4, Cost.), 

trovava e trova attuazione soltanto negli ordinamenti regionali.  

Ma non solo. L’attuazione della norma costituzionale era, infatti, avvenuta con considerevole 

ritardo rispetto alla legge di riforma del 2001 ed in maniera temporalmente molto differenziata tra le 

varie regioni. Si trattava, allora, di dar vita ad una struttura minima di coordinamento che assolvesse 

il compito, innanzitutto, di acquisire e rendere patrimonio comune le informazioni in ordine alle 

singole esperienze regionali, oltre che di analisi ed elaborazione di nuove proposte. In secondo 

luogo, lo sforzo era diretto a rafforzare la ‘rappresentanza’ degli enti locali, realizzando uno 

strumento che potesse consentire un’interlocuzione con gli stessi organi costituzionali dello Stato. 

Alla base vi era poi un’ulteriore idea, ovvero quella di partire dai CAL per capire quale ruolo e 

quale spazio, nella riscrittura di alcuni assetti fondamentali dell’ordinamento, avrebbero dovuto e 

potuto avere gli enti locali. Un ruolo da giocare innanzitutto e ancora una volta a livello regionale, 

in quello che tradizionalmente si chiama il ‘sistema regionale delle autonomie locali’. Ma il 

problema del ruolo degli enti locali non può esser collocato solo in tale pur essenziale dimensione 

regionale. Esso investe necessariamente anche la dimensione nazionale dell’ordinamento 

costituzionale nel suo complesso.  

La prospettiva regionale è quella di un federalismo in parte inattuato ed in parte da correggere. 

Essenziale in questa prospettiva è anche la riforma del Senato. Il Senato delle Autonomie è il 

cardine di un sistema federale in grado di valorizzare le autonomie territoriali, di renderle 

direttamente partecipi del processo di decisione e di formazione dell’indirizzo 

politico/costituzionale, di quello che coinvolge gli assetti fondamentali dello Stato, oltre i limiti e le 

prospettive del tradizionale indirizzo politico legislativo.  

Riforma costituzionale e autonomie locali si intrecciano sotto molteplici profili. Il ‘sistema delle 

autonomie locali’ in cui l’esperienza dei CAL innanzitutto si inscrive, ha subito una radicale 

                                                 
 Relazione introduttiva al Convegno dal titolo “I CAL nella riorganizzazione dei sistemi regionali delle 

autonomie”, svoltosi presso il Consiglio regionale della Toscana, il giorno 10 maggio 2016. 
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modificazione con la riforma delle province. La trasformazione degli enti provinciali ha riproposto 

il tema del rapporto tra regione ed enti locali, particolarmente avvertito in sede di redistribuzione 

delle funzioni, ma ha riproposto, altresì, con forza, l’argomento degli enti intermedi, almeno in 

confronto con sistemi territoriali di altri grandi paesi europei e per la previsione dell’art. 40 del 

recente testo di riforma costituzionale.  

La prospettiva delle province come enti di area vasta, riorganizzate su ambiti territoriali più ampi 

delle attuali circoscrizioni provinciali, non decolla, poiché non ha avuto tempo e strumenti a 

sufficienza per decollare, anche se appare essere l’orientamento della maggior parte delle regioni. 

Anche se c’è stato l’impulso dato dall’ultima assemblea nazionale dell’ANCI di Torino, con le 

proposte di Piero Fassino e con il richiamo all’esigenza di un disegno coerente fatto dal Presidente 

Mattarella. La provincia, quale ente di secondo grado e con un nome differente, può costituire lo 

strumento attraverso cui i comuni organizzano alcune delle loro funzioni su di una scala più 

adeguata rispetto al loro territorio: la ‘casa dei comuni’. Questa prospettiva avrebbe, inoltre, dovuto 

e dovrebbe contribuire ad un radicale sfoltimento della molteplicità di enti intermedi che, nei vari 

settori, si affollano tra regione ed enti locali.  

Nonostante le battute d’arresto, il problema di una diversa articolazione territoriale degli enti di 

area vasta resta di attualità. Se la finalità propria di tali enti è quella di semplificare i livelli di 

governo intermedio, non può non considerarsi come molti di tali livelli, nei singoli ordinamenti 

regionali, abbiano una dimensione di carattere sovraprovinciale. Basti pensare agli Ambiti o Bacini 

Territoriali Ottimali di gestione dei servizi pubblici locali i quali, nonostante che il panorama 

regionale sia molto differenziato, tendono necessariamente ad assumere dimensioni più ampie delle 

attuali province. Là dove tali ambiti non vengono fatti direttamente coincidere con il territorio 

regionale (come accade ad esempio in Toscana per il servizio idrico integrato e per il TPL), essi 

tendono a coinvolgere il territorio di diverse province.  

Sotto altro e diverso profilo, si pone il problema del modo migliore attraverso cui procedere 

all’unificazione delle funzioni dei comuni più piccoli, avendo riguardo alla necessità di superare 

l’attuale livello di frammentazione, ma di tenere, altresì, nel debito conto, con misure che 

garantiscano identità municipale e partecipazione, non solo con incentivi economici alla fusione, le 

esigenze di rappresentanza dei singoli nuclei territoriali. 

In questo contesto la ‘rappresentanza’ degli enti locali è sempre più essenziale e non può 

esaurirsi nel pur rilevantissimo ruolo della rappresentanza di tipo associativo, che vede la 

convergenza nelle funzioni di rappresentanza dei comuni e delle città metropolitane svolta 

dall’ANCI, ma necessita di un indispensabile rafforzamento del suo versante istituzionale. I CAL 

debbono e possono assolvere innanzitutto a questa funzione.  

Perché i CAL possano assolvere tale compito un qualche intervento di riforma appare tuttavia 

necessario.  

Parlare di riforma dei CAL è questione molto delicata e complessa. 

Occorre, infatti, muovere dalla considerazione per cui l’art. 123, comma 4, della Costituzione 

riserva all’autonomia statutaria delle singole regioni a statuto ordinario l’organizzazione e la 

disciplina dei Consigli delle Autonomie Locali. Nel sistema delle fonti, immediatamente dopo la 

norma costituzionale, vengono gli statuti, le leggi, i regolamenti regionali e i regolamenti dei CAL. 

La riforma di questi organi, in altri termini, non può farsi con legge ordinaria del Parlamento. 

Diverso, ma non meno complesso è il caso delle regioni a statuto speciale da cui, pur non essendo 

queste soggette alla diretta applicabilità dell’art. 123 Cost., sono venute alcune esperienze di grande 

interesse.   

Fermo restando il predetto sistema delle fonti, è, tuttavia, opportuno ricordare che, sin dal 

momento dell’entrata in vigore della riforma della legge costituzionale del 2001, non furono pochi 

coloro che misero in evidenza un’eccessiva stringatezza e genericità della norma di cui all’art. 123, 

comma 4, Cost. Si sarebbero potute, infatti, immaginare anche soluzioni diverse che, senza porre 
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minimante in discussione l’autonomia regionale, descrivessero in maniera sintetica, come si 

conviene ad una norma costituzionale, i tratti essenziali sia dell’organizzazione, che delle funzioni 

dei CAL. Così non è accaduto ed oggi dobbiamo lavorare sulla base del testo vigente. Questo non 

impedisce, tuttavia, che alcuni sforzi di armonizzazione possano essere effettuati. L’obiettivo non è 

quello di contrastare l’autonomia statutaria e legislativa delle regioni. Semmai di rafforzarla. I CAL 

necessitano di un rafforzamento anche di tipo ‘identitario’. Potenziarne la struttura, individuare una 

intelaiatura minima comune che li contraddistingua dal punto di vista organizzativo e funzionale 

(ferma restando, su tutti gli altri aspetti, la più ampia diversificazione a livello regionale e locale), 

equivale ad attribuire maggior forza a quel ‘sistema regionale delle autonomie locali’ in cui i CAL 

si inseriscono quale forma istituzionale di ‘cerniera’, innanzitutto, tra regione ed enti locali. 

Il Coordinamento Nazionale, a questi scopi, ha elaborato un documento, trasmesso alla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ai Presidenti dei CAL ed agli altri organi 

istituzionali competenti. 

Il documento è stato pubblicato sul sito Internet del Coordinamento. Esso affronta diverse 

problematiche. Segnalo, tra le altre, la proposta di un tendenziale superamento del sistema delle 

Conferenze Regione-Autonomie locali, dei tavoli istituzionali e degli altri strumenti di raccordo di 

tipo ‘concertativo’ variamente denominati ed esistenti negli ordinamenti regionali.   Il superamento 

dovrà essere necessariamente tendenziale, poiché presuppone un riassorbimento da parte dei CAL 

delle funzioni proprie di tali sedi o tavoli istituzionali. 

Generalmente, mentre ai CAL viene attribuita la funzione consultiva sui progetti di legge 

approvati in sede regionale, dialogando, quindi, tale organo con il Consiglio Regionale, le 

Conferenze sono riunite e consultate ai fini dell’esercizio dell’attività amministrativa delle regioni e 

dialogano, quindi, con la Giunta Regionale. Sono, tuttavia, molti i casi in cui le stesse leggi 

regionali attribuiscono ai CAL tali ultime funzioni. È del pari evidente che, perché questi possano 

assolverle, occorre che si riorganizzino, ad esempio, al loro interno, costituendo commissioni, 

gruppi di lavoro ed altre articolazioni che consentano al CAL un livello di funzionalità in grado di 

rispondere ai tempi dell’agire amministrativo, più rapidi rispetto a quelli propri del procedimento 

legislativo. 

Quello del rapporto con il sistema della Conferenze è uno degli argomenti affrontati nel 

documento il quale, come tutti gli altri, necessita di essere discusso ed approfondito. La Conferenza 

delle Regioni, pur condividendo l’indirizzo manifestato dal Coordinamento Nazionale, ha osservato 

come, in alcune occasioni, il sistema concertativo ha prodotto buoni risultati, consentendo un esame 

approfondito delle singole questioni in sede tecnica. In alcune regioni, leggi anche recentissime 

hanno disciplinato in maniera separata le funzioni del CAL e quelle Conferenze. Come si vede, le 

problematiche sono molto sfaccettate, diciamo così, ed è opportuno che su di esse si avvii una 

riflessione e si svolgano adeguati approfondimenti. Al documento va riconosciuto il merito di 

averle poste. Questo convegno può farci fare altri passi in avanti, grazie ai contributi che verranno. 

Altra questione posta più volte all’attenzione della discussione politico istituzionale e che è 

esaminata anche nel documento, attiene ai rapporti con le associazioni rappresentative degli enti 

locali, ovvero con l’ANCI, l’UPI, l’UNCEM, con associazioni che sono ormai incluse o stanno 

convergendo nell’ANCI. L’opportunità di stabilire una più stretta cooperazione tra i CAL e tali 

forme associative appare indubbiamente condivisibile. Di solito i CAL hanno strutture esili e 

impiegano risorse limitate. Di fatto, la difficile partecipazione al lavoro dei CAL e la maggior parte 

dei pareri sono assicurati dal lavoro delle associazioni. Del resto, se si esamina il panorama delle 

leggi regionali sui CAL ci si accorge che queste forme di cooperazione già esistono e sono in 

diversi casi disciplinate. La legge regionale del Piemonte prevede un ruolo attivo delle associazioni 

già in sede di elezione dei rappresentanti del CAL. La legge della Regione Lombardia prevede che i 

CAL si avvalgano a tal fine delle strutture dell'ANCI. Molte leggi regionali prevedono la 
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partecipazione ai CAL dei rappresentanti delle associazioni. Questo convegno è anche l’occasione 

perché tali esperienze siano diffuse ed analizzate.  

Alcune soluzioni in questo senso possono senz’altro costituire una modalità di rafforzamento dei 

CAL. Ritengo, tuttavia, che un punto debba essere chiarito, nell’interesse della forza autonoma dei 

comuni, oggi sfidata da tanti lati. Qualsiasi meccanismo di cooperazione non può che partire dalla 

necessità di tener ferma la necessaria distinzione tra un organo ‘costituzionalmente necessario’ 

come il CAL e quelle che, nonostante i molteplici riconoscimenti istituzionali – che speriamo 

trovino anche forme più organiche e utili, tali da dare certezze −  restano forme di associazionismo 

volontario degli enti locali. Tra le due organizzazioni, istituzionale ed associativa, ci sarà stretta 

collaborazione, immaginando che il CAL si ‘avvalga’ del supporto e della capacità organizzativa 

delle associazioni, anche in termini organici, ma la distinzione tra il profilo istituzionale del primo e 

le caratteristiche delle seconde va conservata. Quali possano essere − entro questi limiti − le forme 

di cooperazione è questione che ci auguriamo occasioni come questa contribuiscano a chiarire. 

Su questi argomenti discutiamo per prendere decisioni, con l’obiettivo di individuare i 

meccanismi più adeguati per garantire la rappresentanza degli enti locali in una fase di profonda 

riorganizzazione istituzionale e costituzionale. Tutto ciò avendo riguardo sia alla valorizzazione 

degli strumenti partecipativi, che alle migliori prassi amministrative che meglio consentano 

un’efficace distribuzione ed utilizzo delle risorse, che aggiungono valore allo sforzo necessario di 

coordinare l’iniziativa dei comuni in rapporto alle regioni, evitando la subalternità e l’ininfluenza, 

ma anche i rischi che incombono nel ritorno di una forte spinta centralistica. Dobbiamo sempre 

ricordare come la tradizione autonomistica, con le sue culture radicate, con il riformismo dal basso, 

con il buongoverno, con la coesione garantita alle nostre comunità, nasce nella dimensione 

municipale. E solo in questa dimensione può continuare a vivere. 
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1. La giustizia costituzionale e la riforma c.d. Renzi-Boschi. 

In tempi di referendum confermativo (recte: oppositivo) e di riforma costituzionale1, che incide 

anche il titolo VI della parte seconda della nostra Carta costituzionale relativo alle garanzie 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Legge cost. 12 aprile 2016, pubblicato sulla G.U., Serie Speciale, n.88 del 15 aprile 2016. 

Il disegno di legge costituzionale c.d. Renzi-Boschi, dal nome dei suoi presentatori, il Presidente del Consiglio dei 

ministri Renzi ed il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento on. Boschi, reca «Disposizioni 

per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della 

Costituzione». Licenziato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo 2014, tale disegno venne approvato in prima 

deliberazione con emendamenti al testo governativo dal Senato l’8 agosto 2014 (A.S. n.1429) e poi trasmesso alla 

Camera (A.C. n.2613), che lo approvò a sua volta con ulteriori modificazioni il 10 marzo 2015. Sempre in prima 

deliberazione, venne nuovamente approvato dal Senato il 13 ottobre 2015 (A.S. n. 1429-B) e poi dalla Camera l’11 

gennaio 2016 (A.C. n.2613-B). Seguì l’approvazione in seconda deliberazione da parte del Senato il 20 gennaio 2016 

(A.S. n.1429-D) e da parte della Camera il 12 aprile 2016 (A.C. n.2613-D). 

Sia consentito rinviare, tra gli sterminati commenti che la riforma ha provocato, ad AA.VV., Commentario alla 

riforma costituzionale del 2016 (a cura di F.S. MARINI e G. SCACCIA), Napoli 2016; E. ROSSI, Una Costituzione 

migliore?  Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa 2016; M. D’AMICO, G. ARCONZO, S.LEONE, Come 

cambia la Costituzione? Torino 2016, nonché AA.VV., La riforma costituzionale Renzi-Boschi. Quali scenari?, (a cura 

di A. LUCARELLI  e F. ZAMMARTINO), Torino 2016, ed ai numerosi richiami ivi  racchiusi, tra cui, limitatamente al tema 

della giustizia costituzionale, se si vuole, E. FURNO, La giustizia costituzionale alla luce della riforma c.d. Renzi-

Boschi, 178 ss.   
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costituzionali, mentre non si è ancora sopito il dibattito sulla criticata sentenza n.10 del 20152, 

riemerge l’esigenza di rammodernare e rendere più flessibili lo strumentario processuale della Corte 

costituzionale. 

Se, infatti, la novella costituzionale aggiunge all’art.134 della Costituzione  una nuova ed 

inusuale competenza qual è quella del sindacato preventivo di legittimità sulle leggi elettorali3, 

snaturando il ruolo di organo di chiusura della nostra Corte4 in funzione di una sua maggiore 

politicità5, ben avrebbe potuto il legislatore costituzionale cogliere l’occasione per definire la 

problematica dei limiti temporali delle decisioni di accoglimento, così come disegnata dal 

combinato disposto dell’art.136 Cost.6, dell’art.1 della legge cost. n.1 del 1948 7e dell’art.30, terzo 

comma, della legge n.87 del 19538, alla luce dei recenti indirizzi della Corte costituzionale. 

                                                 
2 Corte cost., 11 febbraio 2015, n.10, in Consulta  Online, con l’ampio dibattito sul seguito di tale decisione ed i 

numerosi commenti ivi riportati, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della c.d. Robin Hood Tax, introdotta 

dall’art.81, commi 16,17 e 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, ( Disposizioni urgenti  per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), 

convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133. Tale normativa prevedeva un 

prelievo fiscale ulteriore, nell’ambito dell’imposta sul reddito delle società (IRES), qualificato come “addizionale”, pari 

al 5,5%, da applicarsi alle imprese petrolifere che avessero registrato ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di 

imposta precedente. Inoltre la normativa censurata faceva divieto di traslazione dell’imposta sui prezzi al consumo 

(comma 18) e disponeva la vigilanza sul rispetto di tale disposizione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas. 
3 L’art.73, primo comma, della Costituzione, è stato così sostituito dall’art.13 della legge cost. 12 aprile 2016: «Le 

leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Le leggi che disciplinano 

l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della 

loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso 

motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei 

componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non 

può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta 

sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non 

può essere promulgata». 

All’art.134 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La Corte costituzionale giudica 

altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica ai sensi dell’art.73, secondo comma». 
4 Secondo A. MORRONE, Il bilanciamento nello Stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei 

conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Torino 2014, 125, occorre riaffermare «la politicità della Costituzione e, 

conseguentemente, la centralità della legislazione nelle decisioni di bilanciamento di valori costituzionali», per cui  

«quello dei custodi della Costituzione è solo un ruolo di chiusura». 
5 R. ROMBOLI, La riforma costituzionale e la sua incidenza sulla oscillazione del pendolo verso l’«anima politica 

»della Corte costituzionale, in Questione giust., n.2/2016, 127 ss.; F. DAL CANTO, Corte costituzionale e giudizio 

preventivo sulle leggi elettorali, in Quaderni cost.,n.1/2016, 39 ss.; S. NICCOLAI, Se questo è un giudice. Nelle leggi 

elettorali con “bollino di costituzionalità” il rischio della riduzione della Costituzione a ideologia, in Questione giust., 

n.2/2016, 117 ss., specie 122.  
6 Art.136, primo comma, Cost.: «Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di 

atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» 
7 L’art.1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, recante «Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e 

sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale», prescrive che «La questione di legittimità costituzionale di 

una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di 

un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua 

decisione». 
8 L’art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, recante «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento 

della Corte costituzionale», dispone che «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal 

giorno successivo alla pubblicazione della decisione».  
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2. Tendenze al superamento dei vincoli della funzione giurisdizionale: la sentenza n.1 del 

2014. 

Al riguardo è controverso se l’orientamento del Giudice delle leggi che esclude l’efficacia 

retroattiva della norma incostituzionale in alcune singole pronunce (sentt. nn.1/2014 e 10, 70 e 178 

del 20159) rappresenti una palese violazione da parte della stessa Corte di regole non disponibili, 

con conseguente svilimento del giudizio a quo a mero strumento per l’instaurazione del giudizio di 

costituzionalità, oppure se la modulazione degli effetti temporali da parte dei giudici costituzionali 

non incrini il nucleo costituzionale del sistema incidentale10 e, come tale, sia del tutto percorribile. 

Da un lato,  non vi è  dubbio che la Corte, in assenza di espressa disciplina costituzionale e 

legislativa della materia, presente invece in altri ordinamenti11, non abbia il potere di manipolare 

temporalmente l’efficacia della declaratoria di incostituzionalità di una norma12, tanto è vero che è 

stato presentato anche un disegno di legge13, che prevede l’aggiunta al terzo comma dell’art.30 

della legge n.87 del 1953 di un’ opportuna precisazione («salvo che la Corte non disponga una 

                                                 

Secondo A. PACE, Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi, in Giur. cost., 2014, 4809 ss., specie 4812, 

non vi sarebbe alcuna discrasia con l’art.136 Cost. in quanto la retroattività della sentenza di accoglimento potrebbe 

ritenersi già implicita nello stesso art.136, specie se letto in combinato disposto con l’art.24 Cost.  

Secondo T. MARTINES, Diritto costituzionale, XIII ed. (a cura di G. Silvestri), dall’art.136 Cost. deriverebbe 

esclusivamente l’efficacia pro futuro delle sentenze dichiarative d’incostituzionalità, mentre l’opzione per il sindacato 

incidentale di costituzionalità avvenne con l’art.1 della legge cost. n.1 del 1948 e, soprattutto, con la formulazione 

dell’art.30 della legge ordinaria n.87 del 1953, che avrebbe «reso insostenibile il sistema delineato dall’art.136 della 

Costituzione» (così G. ZAGREBELSKY- V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna 2012, 350). 
9  Tranne la storica decisione n.1 del 2014 in materia elettorale, le altre costituiscono tutte sentenze c.d. «di spesa», 

cioè decisioni che, secondo le ordinarie modalità caducatorie, avrebbero provocato danni rilevanti al bilancio dello 

Stato rispettivamente nei settori tributario, pensionistico e del pubblico impiego. 
10 C. PINELLI, Il giudice e la legge, in www.rivistaaic.it, n.3/2016, 18 luglio 2016, 12-13. 
11 Nella Repubblica federale tedesca  il Bundesverfassungsgericht  vanta un ricco strumentario di tecniche decisorie 

per quanto attiene gli effetti nel tempo:  sentenze di compatibilità con la Costituzione, interpretative di conformità 

(verfassungskonforme Auslegung), sentenze di appello (Appellentscheidung), distinte in: con norma “ancora 

costituzionale”(noch verfassungsmassige), con norma incostituzionale ma non nulla (Fristsetzung), e di incompatibilità  

(Unvereinbarkeit) e di nullità assoluta (Nichtigkeit). V. al riguardo G. CERRINA  FERONI, Giurisdizione costituzionale e 

legislatore nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungsplifcht nel controllo di 

costituzionalità, Torino 2002, passim, e E. BERTOLINI, Le sentenze del  Bundesverfassungsgericht, tipologie ed effetti, 

in D. BUTTURINI- M. NICOLINI ( a cura di), Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi 

di diritto costituzionale interno e comparato, Napoli 2014, passim.  

La Costituzione austriaca prevede, all’art.140,  V comma, che la Corte austriaca possa stabilire il termine a partire 

dal quale la legge perda efficacia (c.d.  Fristsetzung), termine estensibile fino a diciotto mesi, ma salvaguarda le parti 

che hanno dato origine alla questione, nei cui confronti la sentenza sarà comunque efficace (c.d. Ergreiferpraemie o 

«premio di cattura»: v.  R. HUPPMANN, La giustizia costituzionale in Austria, in Esperienze di giustizia costituzionale, 

(a cura di J. LUTHER- R. ROMBOLI-  R. TARCHI), Torino 2000, I, 150, a cui sia consentito rinviare per ulteriori 

riferimenti). 
12 In dottrina M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni d’incostituzionalità, Milano 

1993; R. PINARDI, La Corte, i giudici e il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze 

d’incostituzionalità, Milano 1993; F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze d’incostituzionalità. Contributo ad una 

teoria dell’invalidità costituzionale della legge, Padova 1997; M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità 

della legge, Padova 2000; C. PANZERA, Interpretare, manipolare, combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle 

decisioni della Corte costituzionale, Napoli 2013, 241-261, e D. BUTTURINI- M. NICOLINI (a cura di), Tipologie ed 

effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato, cit.  
13 Disegno di legge A.S. 1952, presentato in data 9 giugno 2015 dalla sen. Lanzillotta, recante «Modifiche alla 

legge 11 marzo 1953, n.87, e alla legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di 

legittimità costituzionale». 

http://www.rivistaaic.it/
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diversa modulazione dell’efficacia nel tempo della stessa decisione, a tutela di altri principi 

costituzionali»). Dall’altro, però, il Giudice delle leggi ha dato vita ad un indirizzo innovativo, che, 

escludendo l’efficacia retroattiva di singole pronunce14, tenta di sopperire in via giurisprudenziale 

alle discrasie e/o, comunque, alla scarsa limpidezza del disposto normativo. 

E’ accaduto, infatti, che la  giurisprudenza costituzionale, a partire dal finire degli anni ’80, 

quando non a caso sono iniziate le prime preoccupazioni per la tenuta dei nostri conti pubblici,  si è 

dimostrata sempre più attenta alle conseguenze non solo economiche delle sue decisioni, 

preoccupandosi di sterilizzare pro preterito e/o di differire nel futuro le decisioni di accoglimento 
15, in modo da attutirne gli effetti più devastanti per l’ordinamento e l’impatto sul bilancio dello 

Stato, quelli, cioè, che un’autorevole dottrina definisce gli ostacoli « politici» alla funzione della 

Corte di dichiarare l’incostituzionalità di una legge16. 

Di recente, la stessa Corte nella generosa17 sentenza n.1/201418, che ha annullato il premio di 

maggioranza previsto dalla  legge elettorale n.270/2005, per l’eccessiva sproporzione  tra voti e 

seggi resa possibile dalla mancanza di una soglia, e le liste bloccate, per la lesione della libertà di 

voto degli elettori, a cui veniva preclusa la scelta dei propri rappresentanti, è stata costretta, per 

neutralizzare gli effetti della decisione e salvaguardare la legislatura in corso, a differenziare gli 

effetti  pro futuro  in virtù del « principio fondamentale della continuità dello Stato»19, 

bilanciandolo20 pro preterito con l’altro « principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di 

                                                 
14 Sentenze nn.1 del 2014 e 10, 70 e 178 del 2015. 
15 Trattasi delle cc.dd. sentenze di «incostituzionalità sopravvenuta e/o differita e/o progressiva», caratterizzate nel 

dispositivo dalla clausola « dal momento in cui». 
16 A. PACE, Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti 

pendenti, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze 

straniere, Atti del seminario di studi svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 23 e 24 novembre 1988, 

Milano 1989, 53 ss. 
17 Per quanto attiene all’ampliamento delle basi di accesso al giudizio incidentale di costituzionalità. Al riguardo A. 

POGGI, Politica “costituzionale” e legge elettorale: prime osservazioni alla sentenza n.1 del 2014, in 

www.forumquadernicostituzionali.it, gennaio 2014, S. GIANELLO, La legge elettorale davanti alla Corte costituzionale: 

alcune riflessioni a margine della sentenza n.1/2014 , in Astrid Online , gennaio 2014, 5 ss., E. OLIVITO, Fictio  litis e 

sindacato di costituzionalità della legge elettorale. Può una finzione processuale aprire un varco nelle zone d’ombra 

della giustizia costituzionale?, in www.costituzionalismo.it, n.2/2013, e S. LIETO, Per un incremento di latitudine del 

controllo di costituzionalità. Estensione del concetto di giurisdizione per l’accesso in via incidentale, in 

www.rivistaaic.it, n.1/2014.  

18 Corte cost., 13 gennaio 2014, n.1, in Giur. cost., n.1/2014, 1 ss., ed ivi le note di  G.U. RESCIGNO, Il diritto 

costituzionale di voto secondo la Corte di cassazione e la Corte costituzionale (27);  A. A. DEMMIG, Accesso al giudizio 

di costituzionalità e intervento «creativo» della Corte costituzionale (34); A. D’ANDREA, La «riforma» elettorale 

«imposta» dal giudice costituzionale al sistema politico e l’esigenza di «governabilità» dell’ordinamento (38); A. 

MORRONE, L’eguaglianza del voto anche in uscita: falso idolo o principio? (47); E. LEHNER, Il diritto di voto dopo la 

conquista della «zona franca» (54), con l’ampio dibattito che ne è seguito(629 ss.), nonché, ex multis, AA.VV., 

Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di alcune 

disposizioni della l. n.270 del 2005, in  www.osservatorioaic.it n. 2/2014; ; R. BIN, “Zone franche” e legittimazione 

della Corte , in www.forumquadernicostituzionali.it, 5 maggio 2014; G. SERGES, Sentenze costituzionali e dinamica 

delle fonti, Napoli 2015, 152 ss.; P. CARNEVALE, La Corte vince, ma non (sempre) convince. Riflessioni intorno alla 

“storica” sentenza n.1 del 2014 della Corte costituzionale, in Nomos, n.3/2013, 5 ss.; S. LIETO - P. PASQUINO, La Corte 

costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n.1 del 2014, in www.forumquadernicostituzionali.it, 26 marzo 2014. 
19 Punto 7 del Cons. dir. 
20 Secondo P.A. CAPOTOSTI, Dibattito, cit., in Giur. cost., 2014, 654, la Corte « sembra operare una sorta di 

bilanciamento tra opposti principi costituzionali –quello appunto di continuità delle Camere e quello di retroattività 

delle decisioni di annullamento- ma sarebbe interessante approfondire quanto il Giudice delle leggi sia il dominus  della 

disciplina costituzionale dei processi che si svolgono di fronte ad esso, tanto da poterne derogare talvolta l’efficacia 

temporale».  
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accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art.136 Cost. e dell’art.30 della legge n.87 del 

1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio “che suole 

essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però 

soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali 

rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida”(sentenza n.139 del 1984) 21»22. 

In altri termini, il Giudice delle leggi, da un lato, invoca il principio di continuità dello Stato, per 

cui è «fuori di ogni ragionevole dubbio (…) che nessuna incidenza è in grado di spiegare la 

presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove 

consultazioni elettorali»23. 

Dall’altro, sul presupposto che «le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme 

elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, 

un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la 

proclamazione degli eletti»24, “salva” le elezioni svoltesi nel 2013 e gli atti successivamente  

compiuti dalle Camere, facendoli rientrare nel novero dei c.d. rapporti esauriti. 

E come se la Corte, priva di uno strumento processuale che il legislatore non le ha ancora 

fornito, regoli da sé la modulazione degli effetti temporali della decisione di accoglimento, in modo 

da non travolgere gli atti posti in essere «in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle 

norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto»25.  

Il Giudice delle leggi ben può trovarsi di fronte alla necessità di limitare nel tempo gli effetti 

delle proprie decisioni, sia quando la dichiarazione di illegittimità produca conseguenze ancora più 

gravi della eliminazione della norma incostituzionale26, sia quando la decisione rischi di paralizzare 

la continuità delle funzioni di organi costituzionali indefettibili, con conseguente alterazione della 

                                                 
21 Punto 7 del Cons. dir. 
22 Secondo G. ZAGREBELSKY, La sentenza n.1 del 2014 e i suoi commentatori, in Giur. cost., 2014, 2959 ss. , specie 

2985, « Suscita scandalo il fatto che questo Parlamento e il governo ch’esso sostiene con l’avallo del presidente della 

Repubblica, si ritengono legittimati a proseguire la corsa fino a quella che sarebbe la scadenza normale della legislatura, 

essendosi posti, addirittura, l’obiettivo di cambiare la Costituzione (così, Alessandro Pace, in diverse sedi, tra cui  I 

limiti di un Parlamento delegittimato, in  La Repubblica, 26 marzo 2014)». V. anche A. SEVERINI, Luci ed ombre della 

sentenza n.1/2014, in www.osservatorioaic.it, n.1/2014, R. PASTENA, Operazione di chirurgia elettorale. Note a 

margine della sentenza n.1 del 2014, ivi, n.2/2014, e M. IANNELLA, Notazioni a Corte cost. n.1/2014 ad esaurimento 

del giudizio di rinvio, ivi, n.3/2014. 
23 Punto 7 del Cons. dir. 
24 Punto 7 del Cons. dir. 
25 Punto 7 del Cons. dir. 
26 Già F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte 

costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, cit., 13 ss., specie 15, rinveniva l’esigenza di tali 

pronunce nel compito della Corte di « eliminare bensì le leggi incostituzionali dall’ordinamento, ma senza produrre 

situazioni di maggiore incostituzionalità». Anche M. LUCIANI, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di 

accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni novanta, ivi, 105 ss., prospettava 

una soluzione in cui gli effetti retroattivi potessero venir meno nell’ipotesi che potessero produrre un male maggiore di 

quello provocato dal mantenimento nell’ordinamento di una legge incostituzionale. 
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vita stessa dell’ordinamento27, sia infine quando la stessa decisione provochi aggravi insostenibili 

per il pubblico erario in violazione dell’art.81 Cost.28. 

Lo scopo che si prefigge il Giudice delle leggi mediante l’utilizzo delle più svariate tecniche 

decisorie29 è quello di riconoscere l’illegittimità costituzionale di una norma, senza creare un vuoto 

normativo (il c.d. horror vacui30), tale che, in assenza del sollecito intervento del legislatore, si 

determini la lesione di diritti fondamentali dei cittadini o si arresti la vita dell’ordinamento, per cui 

occorre far salvi gli effetti della disciplina incostituzionale, anche se non ancora esauriti, e/o 

modularne le conseguenze pro futuro. 

Negano la possibilità che la Corte moduli nel tempo gli effetti delle proprie decisioni, senza una 

previa modifica dell’art.136 Cost., quegli Autori che si richiamano alla rigidità di tale norma, che 

«non statuisce circa l’efficacia della sentenza (a partire dal giorno successivo alla sua 

pubblicazione), ma,  direttamente ed esclusivamente,  della sorte della  norma  dichiarata 

costituzionalmente illegittima»31. 

Di contro, è stato autorevolmente sostenuto che «in assenza di qualsivoglia norma che 

formalizzi un potere della Corte di determinare gli effetti delle sue pronunce, è l’interpretazione 

sistematica della Costituzione (e delle fonti sottordinate) che consente alcuni temperamenti della 

rigidità degli effetti delle pronunce di accoglimento»32. 

 

 

3. Le cc.dd. sentenze di spesa: la decisione n.10 del 2015. 

                                                 
27 Così anche G. SERGES, Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge 

elettorale, in www.rivistaaic.it, n.1/2014, specie 8 ss., che ascrive tra le prime quelle decisioni che fissano in un 

momento preciso la data di decorrenza della efficacia della decisione e la indicano puntualmente nel dispositivo (le c.d. 

sentenze di “incostituzionalità differita” o con effetti solo  pro futuro). V. ad esempio Corte cost. nn.266 e 501 del 1988, 

nn.50 e 398 del 1989, nn.1 e 124 del 1991, n.416 del 1992; in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via 

principale v. la sentenza n.370 del 2003 e le sentenze nn.13 e 423 del 2004.    
28 V. gli scritti raccolti nel volume AA.VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art.81, ultimo comma, della 

Costituzione, Atti del Seminario svoltosi presso la Consulta in data 8 e 9 novembre 1991, Milano 1993, e più di recente 

AA.VV., Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, Atti del Seminario svoltosi 

presso la Consulta in data 22 novembre 2013, Milano 2014, con riferimento alla ipotesi in cui la limitazione 

dell’efficacia retroattiva delle decisioni sia funzionale alla salvaguardia dell’equilibrio di bilancio. 
29 Tra le diverse tecniche decisorie sperimentate dai giudici costituzionali occorre ricordare le sentenze di 

“incostituzionalità sopravvenuta” o di “incostituzionalità progressiva”, di “costituzionalità provvisoria” o di rigetto 

“precario” con monito ultimativo, di “incostituzionalità differita” e/o di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”, 

oltre alle decisioni “additive di principio” o “di meccanismo”, a quelle sostitutive ed, in generale, alle decisioni 

manipolative. Per una ricostruzione delle tipologie delle sentenze dichiarative di incostituzionalità M. R. MORELLI, 

Funzioni della norma costituzionale. Meccanismi di attuazione. Procedure di garanzia. Il sistema italiano di giustizia 

costituzionale, Napoli 2000, passim. 
30 R. PINARDI, L’ horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte 

costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia del legislatore, Milano 2007, passim. 
31 Così testualmente A. RUGGERI, Vacatio sentenziae, «retroattività parziale» e nuovi tipi di pronunzie della Corte 

costituzionale, in 
 
AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, cit., 66 ss. In senso conforme G. 

D’ORAZIO, Il legislatore e l’efficacia temporale delle sentenze costituzionali (nuovi orizzonti o falsi miraggi?), ivi, 345 

ss., A. PACE, Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti 

pendenti, cit.,53 ss., e S. FOIS, Considerazioni sul tema, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte 

costituzionale, cit., 27 ss. 
32 M LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte 

costituzionale, in www.rivistaaic.it, n.3/2016,12, ammette l’ipotesi della regolazione da parte della Corte laddove la 

retroazione degli effetti dell’accoglimento produrrebbe un vulnus per un altro, concorrente, principio costituzionale. 
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La tendenza giurisprudenziale risulta ancor più evidente nella sentenza n.10 del 201533, laddove 

la Corte si (auto)attribuisce il potere di limitare l’efficacia delle proprie decisioni di accoglimento. 

Con tale arresto viene, infatti, espressamente dichiarato che «Nel pronunciare l’illegittimità 

costituzionale delle disposizioni impugnate, questa Corte non può non tenere in debita 

considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di 

valutare l’eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui 

rapporti pendenti»34. 

In concreto, il timore che l’applicazione del principio della retroattività delle decisioni possa 

provocare effetti devastanti per l’ordinamento spinge la Consulta ad affermare che il ruolo 

affidatole “come custode della Costituzione nella sua integralità impone di evitare che la 

dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge  determini, 

paradossalmente, «effetti ancor più incompatibili con la Costituzione »(sentenza n.13 del 2004) di 

quelli che hanno indotto a censurare la disciplina legislativa. Per evitare che ciò accada, è compito 

della Corte modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, in modo da scongiurare 

che l’affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro”35. 

Quindi, l’esigenza di evitare una potenziale maggiore incostituzionalità impone alla Corte di 

manipolare la tipicità della decisione di accoglimento, in modo da annullare l’effetto retroattivo 

della pronuncia(nella specie, la restituzione dei versamenti tributari): ciò in quanto l’applicazione 

retroattiva della dichiarazione d’incostituzionalità implicherebbe « anzitutto una grave violazione 

                                                 
33 Corte cost., 11 febbraio 2015, n.10, in Giur. cost., 2015, 44 ss., con note di A. ANZON DEMMING, La Corte “esce 

allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento, ivi,67 ss.; E. GROSSO, Il governo 

degli effetti temporali nella sentenza n,10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un’interminabile rapsodia?, ivi, 

79 ss.; A. PUGIOTTO, La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza costituzionale n.10/2015 , ivi, 90 

ss.; L. GENINATTI SATÈ, L’irrisolta questione della retroattività delle sentenze d’illegittimità costituzionale , ivi, 99 ss. 

Tale decisione  ha generato una valanga di commenti, fra cui si segnalano, tra gli altri e senza alcuna pretesa di 

esaustività,  S. SCAGLIARINI, La Corte tra Robin Hood Tax e legislatore “Senzaterra”, in Consulta Online, 2015/1,232 

ss.; P. VERONESI, La Corte “sceglie i tempi”: sulla modulazione delle pronunce d’accoglimento dopo la sentenza 

n.10/2015, in www.forumquadernicostituzionale.it, 3 aprile 2015; A. LANZAFAME, La limitazione degli effetti retroattivi 

delle sentenze di illegittimità costituzionale tra tutela sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili. A 

margine di Corte costituzionale n.10/2015, in www.rivistaaic, n.2/2015 ; R. DICKMANN, L a Corte costituzionale torna 

a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare “effetti ancor più 

incompatibili con la Costituzione” in www.federalismi.it, n.4/2015, 1 ss.; 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 

www.costituzionalismo.it, n.1/2015, 1 ss.; A. RUGGIERI, Sliding  doors  per la incidentalità nel processo costituzionale 

(a margine di Corte cost. n.10 del 2015), in www.forumquadernicostituzionali.it ,9 aprile 2015; L. ANTONINI, Forzatura 

dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza, in www.forumquadernicostituzionali.it, 23 aprile 

2015; F. COCOZZA, Un salomonico equilibrio tra “giusta misura” e “decisione” nella sentenza n.10/2015. La Corte 

costituzionale “vestale” dei conti pubblici tra i guasti del funambolismo finanziario ed il miraggio di politiche pro-

concorrenziali, in www.forumquadernicostituzionali.it, 26 aprile 2016; M. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel 

giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, in www.forumquadernicostituzionali.it, 3 aprile 2015; S. 

PANIZZA, L’argomentazione della Corte costituzionale in ordine al fondamento e alla disciplina del potere di modulare 

il profilo temporale delle proprie decisioni, in www.forumquadernicostituzionali.it, 30 aprile 2015; P. CARNEVALE, La 

declaratoria di illegittimità costituzionale “differita” fra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il 

problema dell’auto-attribuzione di potere da parte del giudice delle leggi, in Dir. pubbl., n.2/2015, 389 ss.; F. 

GABRIELE – A.M. NICO, Osservazioni “a prima lettura” sulla sentenza della Corte costituzionale    n. 10 del 2015: 

dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare ai poveri” alla legittimità del “chi ha avuto, ha avuto, ha 

avuto….Scordiamoci il passato, in www.rivistaaic.it, n.2/2015. 
34 Punto 7 del Cons. dir. 
35 Eo loco. 

http://www.forumquadernicostituzionale.it/
http://www.rivistaaic/
http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.rivistaaic.it/


 

666 

dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art.81 Cost.»36 , poi « un irrimediabile pregiudizio delle 

esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt.2 e 3 Cost.»37 ed, infine, « una 

ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano 

nell’ambito dello stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 

Cost.»38. 

Il tutto è funzionale al Giudice delle leggi per dichiarare la cessazione degli effetti delle norme 

dichiarate illegittime pro futuro e, cioè, «dal solo giorno della pubblicazione della presente 

decisione»39, nel dichiarato scopo di impedire «alterazioni della disponibilità economica a 

svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri […] garantendo il rispetto dei principi di 

uguaglianza e di solidarietà »40 e consentire al legislatore di «provvedere tempestivamente al fine di 

rispettare il vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze 

n.40 del 2014, n.266 del 2013, n.250 del 2013, n.213 del 2008, n.384 del 1991 e n.1 del 1966), e gli 

obblighi comunitari e internazionali connessi»41. 

Così opinando, il tema della disponibilità degli effetti delle sentenze di accoglimento diventa 

allora «un problema di bilanciamento e dunque di ragionevolezza; un problema, insomma, di diritto 

costituzionale sostanziale riguardante il merito della decisione della Corte (…) che impone 

all’interprete giudizi di prevalenza» 42.  

Detto diversamente, «se si accetta l’idea che in Costituzione esistono principi che possono 

fungere da limite al normale retroagire delle sentenze di accoglimento43 (…)44 non può negarsi che 

                                                 
36 Punto 8 del Cons. dir. 
37 Eo loco. 
38 Eo loco. 
39 Punto 8 del Cons. dir., parte finale. 
40 Eo loco. 
41 Eo loco. 
42 C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di 

diritto costituzionale sostanziale, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, cit., 39 ss., 

part. 44., richiamato anche da M. RUOTOLO e M. CAREDDA, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti 

temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax, in www.rivistaaic.it, 

n.2/2015, specie 18. V. E. GROSSO, Il governo degli effetti temporali nella sentenza n.10/2015…, cit., 81 ss., che non 

condivide l’assunto secondo cui nella sentenza n.10/2015 la Corte sarebbe ricorsa al bilanciamento: «il bilanciamento 

presuppone il principio di proporzionalità in nome della convivenza tra i principi costituzionali. Presuppone cioè che, 

per garantire la sopravvivenza di ciascun principio nel quadro costituzionale complessivo, tutti possano essere 

(parzialmente) sacrificati (…) quello operato dalla Corte nel caso di specie non è un bilanciamento, bensì un semplice 

(e se vogliamo più rozzo) “compromesso sugli effetti” (…) Nel caso in oggetto, invece,  la Corte dapprima sacrifica 

completamente il principio dell’equilibrio di bilancio a quello della non arbitrarietà della tassazione (ossia dichiara 

incostituzionale sic et simpliciter la Robin Tax, con efficacia erga omnes), e poi sacrifica completamente il secondo al 

primo (stabilendo – o almeno pretendendo di stabilire – che tutti coloro che hanno già pagato la tassa in questione, 

compreso il ricorrente nel giudizio a quo, non avranno diritto alla ripetizione, e che dunque il diritto costituzionale 

violato potrà essere fatto valere soltanto da coloro che d’ora in poi si trovino nella medesima situazione)».  
43 C. MEZZANOTTE, op. cit., 18, richiama all’uopo l’art.81 Cost., «interpretato secondo la sua ratio che è quella del 

mantenimento dell’equilibrio finanziario», e l’art.97 Cost. , che pone il valore del buon andamento della pubblica 

amministrazione. 
44 In senso critico alla sentenza  R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in 

principi, in www.forumquadernicostituzionali.it, 27 aprile 2015, che evidenzia come l’opera di bilanciamento (tra 

principio di retroattività ed equilibrio del bilancio) tocchi in realtà le regole processuali, poste a fondamento della stessa 

giurisdizione costituzionale, che vietano ai soggetti dell’applicazione del diritto di applicare la legge una volta che sia 

stata dichiarata incostituzionale. Anche  R. ROMBOLI, L’«obbligo » per il giudice di applicare nel processo a quo la 

norma incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in 

www.forumquadernicostituzionali.it, 6 aprile 2015, 3, osserva che utilizzare le regole processuali come principi 

significa « negare l’esistenza di un diritto processuale costituzionale e la funzione in via di principio attribuita e 
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il compito di individuarli e di saggiarne la durezza in rapporto agli altri principi che vengono di 

volta in volta in considerazione» competa al giudice delle leggi45. 

Come autorevolmente sostenuto in dottrina, «se alla Corte è consentito di disporre sugli effetti 

normativi dovrebbe esserle parimenti riconosciuto il potere implicito di disporre sugli effetti 

temporali, con l’unico limite rappresentato dall’indisponibilità degli effetti futuri, sancito 

dall’art.136 Cost.»46.  

Secondo il Giudice delle leggi, tale (auto)proclamato potere di regolazione degli effetti 

temporali delle decisioni, costituendo un’eccezione al principio generale della retroattività come 

risultante dagli artt.136 Cost. e 30 della legge n.87 del 1953 (rectius: trattandosi di una sostanziale 

disapplicazione di quest’ultima norma47),  non è illimitato, ma deve essere sempre vagliato « alla 

luce del principio di stretta proporzionalità»48, che la Corte rinviene nella specie in due diversi 

presupposti:« l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, 

risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la 

circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente 

necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco»49. 

Non manca però chi contesta spettare alla stessa Corte di disporre delle conseguenze della 

declaratoria di incostituzionalità: secondo Zagrebelsky, ad esempio, la Corte si occupa della 

«dichiarazione» di illegittimità di una disposizione, ma non può «gestire» gli effetti che ne 

conseguono, né estendendoli, né circoscrivendoli50. 

Il punctum crucis della questione è la motivazione della decisione, laddove specifica che gli 

effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale decorrono, «nella specie e per le ragioni di 

                                                 

riconosciuta alle regole processuali, togliendo loro qualsiasi, reale significato, una volta che la violazione delle stesse 

può sempre  essere giustificata e legittimata attraverso il richiamo (…) “alla ragionevolezza del mezzo prescelto”». 
45 Significative le parole di S. P. PANUNZIO, Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità  «progressiva» ed 

effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte 

costituzionale, cit.,273 ss., specie 284-285:«se ci sono (…) dei valori costituzionali che occorre bilanciare nel giudizio 

di costituzionalità delle leggi ed il cui bilanciamento può  ragionevolmente  giustificare, in certi casi, la contrazione o la 

eliminazione della efficacia retroattiva di talune sentenze di accoglimento, meglio è allora che il bilanciamento sia 

esplicito e, soprattutto, adeguatamente  motivato. Meglio che sia manifesto quale è il valore in funzione del quale la 

retroattività è stata limitata e che sia verificabile se la misura di tale limitazione è congrua rispetto al valore tutelato». 
46 G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale: due aspetti dello 

stesso problema, in  AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, cit., 47 ss., specie 52 nelle 

conclusioni. 
47 E. MALFATTI- S. PANIZZA- R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, V ed., Torino 2016, 142, che parlano di una 

sostanziale riscrittura dell’art.30, comma 3, della legge n.87/1953. 
48 Punto 7 del Cons. dir. 
49 Ad finem del punto 7 del Cons. dir. 
50 G. ZAGREBELSKY- V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 346, nonché lo stesso G. ZAGREBELSKY, Il 

controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità: possibilità e 

limiti, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale , cit.,195 ss., specie 214, ove osserva: 

«Negare la retroattività significa contraddire la concretezza del giudizio costituzionale e la sua finalizzazione  alla 

difesa di posizioni già venute ad esistenza; privare di senso l’incidentalità dell’iniziativa; modificare la stessa 

condizione della legge incostituzionale e la natura del vizio corrispondente». In senso contrario A. CELOTTO- F. 

MODUGNO, La giustizia costituzionale, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Torino 2012, 719, per i quali «il 

contrasto con il sistema risultante dagli artt.136 Cost., 1, legge cost. n.1/1948 e 30, legge n.87/1953 può essere superato 

se si ammette che alla Corte non è precluso di circoscrivere alle norme diacronicamente ricavabili dagli enunciati la 

dichiarazione di incostituzionalità». 

In senso analogo V. ONIDA, Relazione di sintesi, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte 

costituzionale, cit., 335-336, che richiama la tesi, secondo cui la Corte dispone del contenuto delle sue pronunce, anche 

in senso creativo, ma non dei loro effetti. 
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stretta necessità sopra esposte»51, dal giorno successivo alla pubblicazione, in modo da escluderne 

l’applicazione nel giudizio principale a quo. 

L’annullamento della regola processuale della retroattività delle sentenze costituzionali viene 

così imposto dalla Corte a costo della rottura definitiva del legame genetico tra il giudizio principale 

e quello incidentale e, quindi, della necessaria concretezza del sindacato di legittimità costituzionale 

in via incidentale52, che, insieme alla rilevanza, ne costituisce il presupposto53-54. 

In altri termini, l’utilità della sentenza viene rescissa dal giudizio principale, che pur l’aveva 

provocata, non producendo più la decisione alcun effetto nel giudizio a quo, in cui continua ad 

applicarsi la norma riconosciuta (peraltro ab origine) incostituzionale. Così facendo, la Corte tollera 

che tale illegittimità «produca i suoi effetti, anche in danno delle parti del processo principale, in 

virtù della compensazione operata con gli interessi di bilancio presidiati dall’art.81 Cost.»55.  

Ma se è vero che il principio dell’incidentalità governa il nostro processo costituzionale e ne 

costituisce il nerbo56, come è possibile subordinarlo al «principio di legittimità costituzionale»?57 

Magra e non «parziale», come invece ritenuto dalla Corte58, è la soddisfazione della parte 

ricorrente, che si vede rimossa la disposizione costituzionalmente illegittima «solo pro futuro»59, in 

violazione delle proprie esigenze di tutela ex art.24, primo comma, Cost. ed in deroga a quanto 

prescritto dall’art.1 della legge cost. n.1 del 1948. 

L’inedita dichiarazione d’incostituzionalità con efficacia ex nunc, da valere esclusivamente pro 

futuro, viene giustificata dal Giudice delle legittimità costituzionale mediante il ricorso a quanto già 

                                                 
51 Parte finale del punto 8 del Cons. dir. 
52 Secondo A. RUGGIERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 2014, 214, la nozione di 

rilevanza risulta inscindibilmente legata a quelle di incidentalità e concretezza, che caratterizzano in modo peculiare il 

nostro sistema di giustizia costituzionale. 

53 Non è casuale, quindi, che la sentenza del 12 maggio 2015, n.217/3/2015, del Giudice del rinvio, la Commissione 

tributaria provinciale di Reggio Emilia, in Giur. cost., 2015, 1072, con nota critica di M. RUOTOLO, Ambiguità della 

Corte o arbitrio del giudice? Il “seguito” abnorme e contraddittorio della sentenza n.10 del 2015 della Corte 

costituzionale, ivi, 1075 ss., e di A. MORELLI, Principio di totalità e «illegittimità della motivazione» :il seguito 

giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla Robin tax (a proposito di Comm. trib. prov. di Reggio 

Emilia, 12 maggio 2015, n.217/3/15), in  Consulta online, 2015, II, 28 maggio 2015, abbia disapplicato la decisione del 

Giudice delle leggi, motivandola con la discrasia tra il dispositivo (che si limita a sancire la decorrenza della 

dichiarazione d’incostituzionalità «dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica») e la motivazione della stessa (che pretende di imporre una deroga al principio generale della 

retroattività delle sentenze di accoglimento), ritenendo illegittima anche quest’ultima, «stante l’assenza di una norma 

che consenta alla Corte costituzionale di manipolare temporalmente l’efficacia della dichiarazione d’incostituzionalità».  
54 A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in www.forumquadernicostituzionali.it, 3 

aprile 2015, 2, lamenta lo scardinamento della pregiudizialità costituzionale, prescritta dall’art.1 della legge cost. n.1 del 

1948. Tale fonte, secondo l’Autore, «non impone di riconoscere necessariamente alle sentenze di accoglimento un 

generalizzato effetto retroattivo. Ma, certamente, pretende che la norma dichiarata incostituzionale non trovi 

applicazione ai fatti oggetto del giudizio a quo». 
55 Il virgolettato è tratto da M. BIGNAMI, Cenni sugli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità in 

un’innovativa pronuncia della Corte costituzionale, in Questione giust., 18 febbraio 2015, 1 ss., specie 5. 
56 La stessa Corte, con la sentenza n.232 del 1989, ha eretto l’incidentalità del processo costituzionale a principio 

supremo inderogabile dell’ordinamento. 
57 Secondo G. P. DOLSO, Note sul rapporto tra giudizio di rinvio e giudizio di legittimità costituzionale, sul ricorso 

per cassazione fondato sulla sola proposizione della questione di costituzionalità e sulla tipologia di pronuncia idonea 

a sovrapporsi al “punto di diritto”, in Riv. dir. cost., 2010,161 ss., specie 176, la realizzazione di tale principio può 

tollerare una meno rigida declinazione del carattere incidentale del nostro sistema di sindacato delle leggi. 
58  Punto 7 del Cons. dir. 
59 Punto 7 del Cons. dir. 
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sostenuto da uno dei suoi componenti60 e, cioè, che il « requisito della rilevanza (…) opera soltanto 

nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettazione della questione, ma non anche nei 

confronti della Corte ad quem al fine della decisione della medesima», chiamata ad un controllo di 

mera plausibilità della motivazione, in punto di rilevanza, della ordinanza di rimessione61. 

 Ora, se è vero che la rilevanza vale solo in entrata per il giudice remittente e non anche in uscita 

per la Corte, è altrettanto vero che ciò finisce con il «consegnare al giudice costituzionale il dominio 

del rapporto fra giudizio principale e giudizio incidentale, che invece è interamente regolato dalla 

legge»62, attribuendogli poteri non solo ampiamente discrezionali, ma potenzialmente arbitrari. 

La conseguenza della sentenza n.10/2015 è che la retroattività delle decisioni di accoglimento 

della Corte, benché normativamente fissata, resta nella specie «compromessa dalla discrezionalità 

della giurisdizione costituzionale nel trovare la via per difendere la Costituzione “come un tutto 

unitario”»63. 

 

 

4. Le sentenze nn.70 e 178 del 2015. 

In disparte la sentenza “di spesa” n.70 del 201564, che, benché intervenuta poco dopo la 

decisione n.10 del 2015, ne ha del tutto ignorato il contenuto, omettendo ogni riferimento al 

                                                 
60 M. R. MORELLI, Declaratoria di illegittimità “dal momento in cui”. Genesi e fondamento di una nuova tipologia 

di decisioni costituzionali di accoglimento, in Giur. cost., 1988, 522, nonché Id., La sentenza n.50 del febbraio 1989 e 

l’accoglimento del nuovo modello decisorio di incostituzionalità « sopravvenuta» a seguito di precedente pronuncia 

monitoria, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, cit.,417 ss., specie 421. V. anche Id., 

Incostituzionalità sopravvenuta e decisioni di accoglimento «dal momento in cui» (ovvero ex nunc); fumata bianca (La 

sentenza-deplorazione come possibile dies a quo della illegittimità  superveniens), in Giust. civ., 1988, I, 867 ss.   
61 Concordano sul controllo esterno della Corte sulla rilevanza e sulla mera plausibilità della motivazione 

dell’ordinanza di rimessione G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 290-291; A. RUGGIERI - A. 

SPADARO, Lineamenti, cit., 214-226, anche se richiamano i diversi orientamenti dottrinari, frutto di una giurisprudenza 

costituzionale definita «ballerina»; E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit.,104 ss. 
62 L’espressione è tratta da M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei 

sessant’anni della Corte costituzionale, cit., 12. Occorre ricordare che a P. CALAMANDREI (L’illegittimità costituzionale 

delle leggi nel processo civile, Padova 1950, specie 92 ss.), che in sede di prima interpretazione dell’art.136 Cost. 

sosteneva la tesi della irretroattività delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, si obiettava efficacemente 

da parte di C. ESPOSITO (Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi  in Italia, in La Costituzione 

italiana. Saggi, Padova 1954, 269 ss.) che ciò contraddiceva alla struttura stessa del giudizio incidentale di 

costituzionalità in quanto la mancanza di una efficacia retroattiva della decisione ne avrebbe comportato 

l’inapplicabilità anche al giudizio a quo, con conseguente venir meno dell’interesse delle parti a sollevare la quaestio 

legitimitatis.  
63 Così M. BIGNAMI, op. ult. cit., 5. Anche M. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge 

dichiarata incostituzionale, in www.forumquadernicostituzionali, 3 aprile 2015, 2, evidenzia che «Rilevanza ed 

efficacia retroattiva delle decisioni di incostituzionalità sono elementi inscindibili della natura incidentale del nostro 

sindacato di illegittimità costituzionale. Separarli e lasciare la retroattività della decisione in mano a una valutazione 

autonoma della Corte costituzionale (…) recide totalmente il legame della questione con il processo a quo». 
64 Corte cost.,30 aprile 2015, n.70, in Giur. cost., 2015, 531 ss., con note di A. ANZON DEMMING, Una sentenza 

sorprendente. Alterne vicende del principio di equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale sulle 

prestazioni a carico del pubblico erario , P. SANDULLI, Dal monito alla caducazione delle norme sul blocco della 

perequazione delle pensioni , e di M. ESPOSITO,  Le inadempienze del legislatore prima e dopo la sentenza della Corte 

costituzionale sul c.d. blocco delle pensioni , che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.24, comma 25, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, recante «Disposizioni  urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 

conti pubblici»( manovra c.d. salva Italia),  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che 

disponeva il blocco della c.d. indicizzazione per le pensioni di importo complessivo a tre volte il trattamento minimo 

dell’I.N.P.S., a causa della  genericità delle motivazioni addotte a supporto della legge(«In considerazione della 

contingente situazione finanziaria»). Al riguardo i giudici costituzionali hanno cassato la misura approntata dall’allora 
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principio del pareggio di bilancio65, il trend giurisprudenziale manipolativo degli effetti temporali 

delle decisioni è stato ripreso da Corte cost. n.178 del 201566. 

Tale sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.9, commi 1, 2-bis e 17, primo 

periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n.7867, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 

1, della legge 30 luglio 2010, n.122, e dell’art.16, comma 1, lett. b), del decreto legge 6 luglio 2011, 

n.9868, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111, in 

quanto il regime di prolungata sospensione della contrattazione collettiva per il periodo 2010-

201469, realizzato  attraverso norme susseguitesi senza soluzione di continuità e accomunate da 

analoga direzione finalistica,  viola la libertà sindacale di cui all’art.39, comma 1,Cost. 

La Corte, infatti, dopo aver disatteso le censure relative all’asserita illegittimità delle norme 

restrittive della dinamica contrattuale e salariale nel lavoro pubblico70, ha accolto solo le censure 

sollevate avverso il regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e 

negoziali per violazione dell’art.39, primo comma, Cost. 

                                                 

governo Monti, ritenendo che, in base al combinato disposto degli artt.3, 36 comma 1, e 38 comma 2, Cost., il diritto ad 

una prestazione previdenziale risultasse « irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate 

in dettaglio» (ad finem del punto 9 del Cons. dir.).  

Tra i numerosi commenti v. A. BARBERA, La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta pagina per la 

Corte, in www.rivistaaic.it , n.2/2015; E. BALBONI, Il caso pensioni tra Corte e Governo: da valanga a palombella, in 

www.forumquadernicostituzionali.it, 23 maggio 2015; P. BOZZAO, L'”adeguatezza retributiva” delle pensioni: 

meccanismi perequativi e contenimento della spesa nella recente lettura della Corte costituzionale, in 

www.federalismi.it, n.10/2015, 20 maggio 2015; F. MORANDO, La sentenza n.70 del 2015 sulle pensioni, in 

www.federalismi.it, 20 maggio 2015; A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n.70/2015 

della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 20 maggio 2015; G. M. SALERNO, La sentenza n.70 del 2015: una 

pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente, 20 maggio 2015; A. STERPA, Una “lettura intergenerazionale” 

della sent. n.70 del 2015, in www.federalismi.it, 20 maggio 2015; A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: 

l’ingiustizia della sentenza n.70/2015 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 20 maggio 2015, che auspica 

l’intervento legislativo per introdurre, quando sono in discussione questioni che hanno rilevanti ricadute economiche 

per il bilancio dello Stato, una norma che consenta alla Corte di dichiarare la mera incompatibilità di leggi riconosciute 

contra constitutionem.  
65 Trattasi, infatti, di una decisione di incostituzionalità “secca” e, come tale, con effetti retroattivi, adottata senza 

neanche il ricorso all’art.81 Cost., che ha determinato effetti rilevanti in termini di aggravi per le casse erariali 
66 Corte cost., 23 luglio 2015, n.178, in Giur. cost., 2015, 1348 ss., con note di A. RUGGIERI, La Corte 

costituzionale e la gestione sempre più “sregolata” dei suoi processi, in Questione giust., 27 luglio 2015; R. PINARDI, 

La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta»?, in 

www.forumquadernicostituzionali.it, 1 settembre 2015; M. MOCCHEGIANI, La tecnica decisoria della sentenza n.178 

del 2015: dubbi e perplessità, in www.forumquadernicostituzionali.it, 17 settembre 2015,  e L. MADAU, L’incidenza del 

nuovo articolo 81 Cost. sui giudizi di legittimità costituzionale: prime osservazioni, in www.contabilità-pubblica.it, 3 

dicembre 2015.  
67 Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica», convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122. 
68 Decreto legge 6 luglio 2011, n.98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, 

con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111.
 

69 Come risultante dall’art.16, comma 1, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, in l.15 

luglio 2011, n.111, come specificato dall’art.1, comma 1, lett. c), primo periodo, d.P.R. 4 settembre 2013, n.122; art.1, 

comma 453, l. 27 dicembre 2013, n.147, e art.1, comma 254, l.23 dicembre 2014, n.190. 
70 I giudici costituzionali hanno respinto le censure sollevate in relazione agli artt.53, 2 e 3 Cost., ritenendo che la 

normativa scrutinata non costituisse un prelievo tributario e che la pretesa disparità di trattamento tra il lavoro privato 

ed il lavoro pubblico(«Il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati »), nonché 

tra il lavoro pubblico c.d. contrattualizzato ed il lavoro pubblico escluso da tale disciplina non tenesse conto «della 

diversità degli statuti professionali delle categorie appartenenti al lavoro pubblico» e della «eterogeneità dei termini 

posti a raffronto» «in ragione dell’irriducibile specificità di taluni settori (forze armate, personale della magistratura), 

non governati dalla logica del contratto» (punto 9.2 del Cons. dir.). 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.contabilità-pubblica.it/
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In relazione a tale parametro i giudici costituzionali hanno ritenuto illegittimo il «reiterato 

protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica» in quanto «altera la 

dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale»71. 

Ciò perché «il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il 

trattamento economico (art.2, comma 3, del d.lgs. n.165 del 2001), nella sue componenti 

fondamentali ed accessorie (art.45, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001) e “i diritti e gli obblighi 

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali” 

(art.40, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n.165 del 2001)»72. 

Esso «contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e 

concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione»73, 

ispirandosi ai doveri di solidarietà fondati sull’art.2 Cost. 

Sulla base di tale percorso argomentativo la Corte perviene alla declaratoria di illegittimità in 

quanto la normativa scrutinata trasforma la precedente limitazione di un diritto temporalmente 

circoscritta e, come tale, ragionevole in un sacrificio eccessivamente prolungato come durata e 

dunque non più compatibile con il dettato costituzionale: «Se i periodi di sospensione delle 

procedure “ negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, 

individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso 

contesto di emergenza(…), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque 

definiti e non possano essere protratti ad libitum74». 

Nella specie, «Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un 

bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art.39, primo comma, Cost.), indissolubilmente 

connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli 

contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n.165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione 

delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria 

(art.81, primo comma, Cost.)», per cui  «il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall’art.39 

Cost., proprio per questo, non è più tollerabile»75. 

La sentenza, che si pone nel solco delle precedenti decisioni “di spesa” nn.10 e 70 del 201576, 

dichiara l’incostituzionalità della normativa censurata e limita gli effetti pro preterito del decisum, 

dichiarato efficace solo «dal giorno successivo alla pubblicazione», all’uopo specificando trattarsi 

di incostituzionalità sopravvenuta a partire da tale momento. 

Nella specie, il Giudice delle leggi, memore delle critiche rivolte nei confronti della sentenza 

n.10/2015, preferisce adottare una decisione, non più di incostituzionalità “differita”, bensì di 

incostituzionalità “sopravvenuta”, facendo coincidere tale sopravvenienza, guarda caso, con il 

momento della sua decisione in quanto solo allora si sarebbe manifestata «la natura strutturale 

della sospensione della contrattazione». 

 «Solo ora» -sembra voler chiarire la Corte- «si è palesata appieno la natura strutturale della 

sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta 

illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa 

sentenza»77. 

                                                 
71 Punto 17 del Cons. dir. 
72 Punto 17 del Cons. dir. 
73 Punto 17 del Cons. dir. 
74 Punto 17 del Cons. dir. 
75 Punto 17 del Cons. dir. 
76 Occorre evidenziare che la relatrice della sentenza n.178, la dott.ssa Silvana Sciarra, è la stessa della decisione 

n.70/2015, per cui è verosimile che abbia tentato di porre rimedio alle critiche sollevate nei confronti di tale precedente 

ed, ancora di più, nei confronti della ormai celebre sentenza “Cartabia” (sent. n.10/2015). 
77 Ad finem del punto 17 del Cons. dir. 
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«Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali 

riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all’ordinaria 

dialettica contrattuale (…). Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione 

collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando 

impregiudicata, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina 

esaminata»78. 

Anche tale decisione, così come la precedente n.10/2015, presenta un contrasto tra il dispositivo 

e la parte motiva, laddove evidenzia che il vizio di illegittimità è sorto il primo gennaio 201579, cioè 

con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, colpevole di aver prorogato ancora una volta il 

blocco della contrattazione, rendendolo non più temporaneo ed eccezionale, bensì sistematico e 

strutturale. 

 Così opinando, la Corte finisce con lo spostare in avanti la decorrenza del vizio di illegittimità, 

facendola coincidere con la pubblicazione della sentenza, in luogo del gennaio 2015, senza neanche 

ricorrere questa volta al bilanciamento (esterno) di interessi con l’art.81 Cost.80. 

Ancora una volta, quindi, il Giudice delle leggi, nel pur lodevole tentativo di ridurre l’impatto 

delle proprie decisioni sul bilancio dello Stato nel quadro dei vincoli europei, si è (auto)attribuito il 

potere di spostare gli effetti della pronuncia di accoglimento, senza che tale potere risulti 

normativamente positivizzato dall’ordinamento.  

 

 

5.  Conclusioni. 

Dall’esame per quanto sintetico e sommario delle aperture della giurisprudenza costituzionale81 

balza palese il dato che rimarca quanto nel nostro ordinamento manchi una disciplina giuridica sulla 

limitazione degli effetti temporali delle decisioni della Corte, a cui gli stessi giudici costituzionali 

tentano di sopperire in via pretoria, con una giurisprudenza talvolta oscillante ed ondivaga, fonte 

più spesso di critiche che di consensi.  

Allo stato, la Corte continua ad operare in un sistema, che, per ragioni di ordine politico-

costituzionale82, oltre che in conseguenza dell’affrettato ed incompleto dibattito in sede di 

Assemblea costituente83, non le conferisce espressamente il potere di modulare gli effetti temporali 

delle decisioni di accoglimento, onde evitare gravose conseguenze a carico delle casse erariali. 

                                                 
78 Punto 18 del Cons. dir. 
79 Punti 15, 15.1 e 15.2 del Cons. dir. 
80 V. R. PINARDI, La Consulta, cit., 3, e A. RUGGIERI, La Corte costituzionale e la gestione, cit., 4, che parla di «un 

vizio che nasce e muore lo stesso giorno, per mano del giudice che lo dichiara e che, allo stesso tempo, ne accerta la 

mancanza al momento della remissione degli atti alla Consulta».  
81 C. PINELLI, op.cit.,12-13, pur definendo tali aperture giurisprudenziali quali “sinistri scricchiolii”, evidenzia la 

tendenza delle Corti in generale ed, in particolare, della Corte costituzionale a superare i limiti e le regole poste alle 

giurisdizioni in via eteronoma «o perlomeno suffragate da applicazioni assai consolidate». 
82 G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 346-347, rinvengono la ragione del divieto di 

modulazione degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale «nella difficoltà di ammettere la sottoposizione 

dell’attività legislativa alla volontà di un organo diverso, e per di più privo della legittimazione democratica propria 

invece degli organi legislativi:  una ragione connessa alla separazione dei poteri e,l’altra, al principio di supremazia 

della democrazia rappresentativa (…) Naturalmente, questa costruzione si regge su una visibile finzione, cui non 

conseguono risultati diversi da quelli che sarebbero derivati attribuendo alla Corte anche la determinazione degli effetti, 

una volta che questi fossero stati preventivamente fissati tipologicamente in una norma generale della Costituzione».  
83 V. R. PINARDI, La Corte, i giudici e il legislatore, cit., 30 ss., e G. D’ORAZIO, La genesi della Corte 

costituzionale. Ideologia, politica, dibattito dottrinale: un saggio di storia delle istituzioni, Milano 1981, 104, 

richiamati anche da D. DIACO, Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra legge fondamentale e diritto 

vivente, in Consulta Online, n.1/2016,26 aprile 2016, 194 ss., specie 221-222. Anche in sede di Assemblea costituente 
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Già in tempi risalenti lo stesso Presidente emerito della Corte, Francesco Saja84, paventava che 

«un’applicazione radicale e generalizzata» dell’efficacia ex tunc di tale tipo di pronunce avrebbe 

potuto «determinare gravi inconvenienti» e produrre «effetti profondamente sconvolgenti sul piano 

sociale, ovvero oneri economici insopportabili, rispetto a situazioni da molto tempo cristallizzate». 

D’altronde, la stessa dottrina da tempo ipotizza un sistema di giustizia costituzionale, in cui la 

dichiarazione d’incostituzionalità possa operare solo per il futuro, subordinandolo al necessario 

intervento del legislatore85mediante una modifica della normativa costituzionale o comunque della 

legge n. 87/1953. 

Da più parti86, quindi, si richiedeva ed ancor più si richiede oggi, a seguito della 

costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio del bilancio nel quadro dei vincoli europei, una 

soluzione legislativa della problematica in esame, sollecitando il legislatore ad intervenire, previa 

modifica dell’art.30, comma 3, della legge n.87 del 1953, in modo da considerare la retroattività 

limitata solo alla fattispecie scrutinata nel giudizio a quo ed attribuire i relativi poteri al Giudice 

delle leggi.  

Tale soluzione, pur non essendo priva di criticità, risultando essa quasi una sorta di “premio” per 

il giudizio a quo, peraltro difficilmente conciliabile con il principio di uguaglianza87, consentirebbe 

comunque alla Corte di limitare nel tempo le conseguenze economiche delle proprie decisioni di 

incostituzionalità, senza dover far ricorso ad innovazioni introdotte in via giurisprudenziale.  

La recente riforma costituzionale rappresentava l’occasione opportuna per il nostro legislatore di 

mettere mano alla materia, onde dotare i giudici costituzionali di quegli strumenti e meccanismi, 

ormai divenuti indispensabili in un periodo di soffocante e perdurante crisi economica, atti a 

limitare non solo gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento, ma anche e soprattutto le 

relative conseguenze economiche. 

                                                 

venne senza successo sostenuto di limitare gli effetti della declaratoria di incostituzionalità al caso deciso (v. al riguardo 

F. RIGANO, Costituzione e potere giudiziario, Padova 1982, 249 ss. 
84 In occasione della conferenza stampa annuale sulla giustizia costituzionale tenutasi il 16 gennaio 1990.  
85 V. ONIDA- M. D’AMICO, Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Materiali di giustizia costituzionale, I, Il 

giudizio in via incidentale, Torino 1998, 362. 
86 A. RUGGIERI - A. SPADARO, Lineamenti, cit., 188, rilevano che «solo un chiaro, preciso e completo intervento del 

legislatore costituzionale –che ponga mano, nel nostro caso, alla revisione dell’art.136 Cost.– può rimediare ai rischi 

connessi alle manipolazioni della Corte costituzionale», che, in mancanza, « continuerà ad usare- negli attuali  comodi  

limiti- anche degli effetti temporali delle proprie decisioni». Teme l’eccessiva discrezionalità concessa alla Corte 

nell’ipotesi di modulazione degli effetti temporali delle proprie decisioni A. PACE, Effetti temporali delle decisioni di 

accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti, cit.,53 ss., che auspica la risoluzione di 

ogni problematica solo attraverso una legge costituzionale, «unica fonte di per sé idonea a delimitare l’efficacia delle 

norme parimenti costituzionali (artt.24 primo comma e 136 primo comma Cost. e art.1 l. cost. 28 febbraio 1948, n.1) 

dalle quali discende l’efficacia retroattiva delle decisioni della Corte». V. anche R. ROMBOLI, L’«obbligo » per il 

giudice di applicare nel processo a quo la norma incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio 

costituzionale e tutela dei diritti, cit., 20-21, A. RUGGIERI, Vacatio sententiae , cit., 67, che auspica la via della revisione 

costituzionale, E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 358 ss.  

Auspica l’intervento del legislatore, a seguito dell’equilibrio di bilancio costituzionalizzato dal nuovo art.81, G. 

SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio , in AA.VV., Costituzione e pareggio di bilancio, Il 

Filangieri, quaderno 2011, Napoli 2012, 244-245, per dare alla Corte la facoltà di modulare gli effetti temporali delle 

proprie decisioni, in modo da dichiarare un’incostituzionalità “a termine”, con effetti postergati nel tempo rispetto al 

momento della pronuncia,  e dare al Parlamento la possibilità di sostituire e/o correggere l’eventuale legge di bilancio 

illegittima.  
87  E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 357-358.  
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 Il che in tempi di sempre più stringente spending review e di primato del principio 

dell’equilibrio di bilancio ex art.81 Cost., nuova formulazione88, non è poco! 

 

                                                 
88 Art.81, primo comma, Cost., come novellato dall’art.1 della  legge cost. 20 aprile 2012, n.1, recante la 

«Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», che ha riaffermato i principi di 

equilibrio del bilancio, sostenibilità del debito pubblico e risanamento economico. Tra i molti contributi v. I. CIOLLI, 

L’art.81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in 

www.forumquadernicostituzionali.it, 26 maggio 2015, E. LEGNINI, La Consulta sulla Robin Hood Tax. Un caso di 

mutazione genetica dei vincoli di bilancio nazionali e sovranazionali?, in www.diritticomparati.it, 26 febbraio 2015, e 

M. POLESE, L’equilibrio di bilancio come limite alla retroattività della sentenza di accoglimento, in 

www.osservatorioaic.it,  aprile 2015.  

http://www.forumquadernicostituzionali.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.osservatorioaic.it/
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1. Il Consiglio delle autonomie locali nel modello italiano di decentramento. 

Sono trascorsi tre lustri dall'inserimento del Consiglio delle autonomie locali nell'art. 123, ult. 

co.,Cost. a opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 e la revisione costituzionale approvata 

recentemente dal Parlamento, così come la riforma del governo locale delineata dalla legislazione 

statale e regionale degli ultimi anni, forniscono un'occasione per rimeditare il significato di 

quest'organo sul piano sistematico e, in particolare, per evidenziarne le potenzialità in termini di 

contributo che esso può dare per rendere coerente e funzionante la nostra peculiare forma di Stato. 

Peculiare innanzitutto sul piano teorico-generale, prima ancora che su quello del diritto positivo, 

perché allorché nella ricostruzione dei modelli si discorre di Stato regionale si fa riferimento a una 

                                                 
 Il contributo, sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista, costituisce la rielaborazione della 

Relazione svolta in occasione del Convegno dal titolo “I CAL nella riorganizzazione dei sistemi regionali delle 

autonomie”, svoltosi presso il Consiglio regionale della Toscana, il giorno 10 maggio 2016. 
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categoria “di risulta” o comunque individuata “per differenze” rispetto ad altre più consolidate1. Ed 

è proprio in ragione della sua genesi che lo Stato regionale oggi si espone a una nutrita serie di 

interrogativi, sul piano speculativo: dalla questione della sussistenza o meno di un suo autonomo 

fondamento scientifico rispetto alle contermini figure dello Stato federale e dello Stato unitario, alla 

individuazione delle sue eventuali caratteristiche distintive. Interrogativi accentuati dall'incidenza 

che le spinte centrifughe o centripete caratterizzanti un dato momento storico hanno sulle sue 

dinamiche interne, per definizione più sensibili rispetto a quelle che caratterizzano forme di Stato 

dalla configurazione più stabilizzata2. 

A tale riguardo, sono note le tendenze evolutive che hanno interessato gli ordinamenti statali 

europei a partire dall’ultimo quarto del XX secolo e che hanno trovato un significativo 

denominatore comune nel successo di un modello di Stato in cui la ripartizione verticale dei poteri – 

pur attuata mediante modalità tecniche differenti, che determinano soluzioni di ingegneria 

costituzionale complesse ed eterogenee a causa della diversa natura e dimensione delle competenze 

decentrate – conduce al dato costante del riconoscimento di un’autonomia organizzativa, normativa 

e politica a enti diversi dallo Stato: la precondizione necessaria per la realizzazione di un compiuto 

Stato sociale in società intrinsecamente diseguali, che richiedono soluzioni normative e 

amministrative non uniformi3, ma aderenti allo specifico e differenziato modo di presentarsi dei 

bisogni collettivi territorialmente localizzati4. Così come è altrettanto noto che, a partire dalla fine 

della prima decade del XXI secolo, specialmente in conseguenza della crisi economico-finanziaria, 

gli ordinamenti decentrati sono stati caratterizzati da tendenze di tipo opposto, concretizzatesi in 

interventi legislativi emergenziali di stampo tendenzialmente accentratore5, avallati a vario titolo 

dalle Corti costituzionali6. 

                                                 

1  Nell'ambito delle vastissima letteratura si rinvia, in lingua italiana, alle ricostruzioni di G. AMBROSINI, Un tipo 

intermedio di Stato tra l'unitario e il federale caratterizzato dall'autonomia regionale, in Riv. dir. pubbl., 1932, 92 ss.; 

G. LUCATELLO, Stato regionale quale nuova forma di Stato, in Atti del I Convegno di Studi regionali, CEDAM, 

Padova, 1955, 150 ss.; G. DE VERGOTTINI, Stato federale, in Enc. dir., XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, e IDEM, Stati 

federali e Stati regionali, in S. GAMBINO (a cura di), Stati nazionali e poteri locali, Maggioli, Rimini, 1998, 43 ss.; M. 

VOLPI, Stato federale e Stato regionale: due modelli a confronto, in Quad. cost., 1995, 367 ss.; A. REPOSO, Profili dello 

Stato autonomico, Giappichelli, Torino, 2005; G.F. FERRARI, Federalismo, regionalismo e decentramento del potere in 

una prospettiva comparata, in Le Regioni, 2006, 589 ss.; P. CARROZZA, I rapporti centro-periferia: federalismi, 

regionalismi e autonomie, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), Diritto costituzionale comparato, 

Laterza, Roma-Bari, 2014, II, 894 ss. 

2 Che non risultano certo immuni da tali spinte, ma che in genere vi fanno fronte con strumenti che preservano in 

ogni caso le garanzie costituzionali riconosciute agli Stati membri, come per esempio accaduto per la 

Föderalismusreform II nell'ordinamento tedesco che, costituzionalizzando il freno all'indebitamento, non ha comunque 

pregiudicato la Länderstaatlichkeit ai sensi dell'art. 79, co. 3, GG. Sul punto si consenta il rinvio a E. D'ORLANDO, La 

crisi economico-finanziaria e le risposte della Wirtschaftsverfassung: cultura della stabilità e principi democratico e 

sociale quali paradigmi del sistema economico, nazionale ed europeo, in G. CERRINA FERONI, G.F. FERRARI (a cura di), 

Crisi economico-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive, Torino, Giappichelli, 2012, spec. 

273 ss. 

3 Così M. CARLI, Comuni e Province negli Statuti regionali, in Amministrare, n. 3, 2004, 483 ss. 

4 S. STADERINI, P. CARETTI, P. MILAZZO, Diritto degli enti locali, CEDAM, Padova, 2014, 19 s. 

5 Per una panoramica comparata v. P. VIPIANA (a cura di), Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti 

statali dell'Europa in crisi, Giappichelli, Torino, 2014. 

6 Quanto alla specifica esperienza italiana, cfr. M. BONI, 2010-2015: cinque anni di giurisprudenza costituzionale 

sulla decretazione anticrisi, in federalismi.it, 11 marzo 2015; G.G. CARBONI, Lo Stato regionale al tempo del rigore 

finanziario, in Rivista AIC, 2, 2014; P. VIPIANA, Le ripercussioni della crisi economica sull'assetto delle autonomie in 

Italia: un ritorno all'accentramento, in P. VIPIANA (a cura di), Tendenze centripete e centrifughe negli ordinamenti 

statali dell'Europa in crisi, cit., 9 ss.; T. CERRUTI, La Corte costituzionale, arbitro del contenzioso Stato-Regioni, fra 

esigenze di contenimento della spesa pubblica e tutela dell’autonomia regionale, in federalismi.it, 9 ottobre 2013. 
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In questo scenario, per quanto riguarda in particolare lo specifico figurino italiano, si deve poi 

considerare il fatto che i principi unitario e autonomistico, per come sintetizzati nell'art. 5 Cost., 

sono destinati, nella storia costituzionale, a un rapporto di continua tensione dialettica. Ciò aiuta a 

comprendere perché l'attuale regionalismo italiano, pur a seguito delle potenzialità dischiuse per 

l'autonomia dalla riforma costituzionale del 2001, si caratterizzi per alcuni aspetti ibridi e 

contraddittori se rapportati ai modelli tradizionali e soprattutto se confrontati con le direttrici che  

caratterizzano oggi l'evoluzione degli ordinamenti decentrati nel panorama comparato: (a) il 

superamento della rigida divisione delle competenze verso una distribuzione di tipo flessibile; (b) il 

passaggio dall'idea della ripartizione delle competenze a quella della ripartizione delle funzioni; (c) 

il superamento della logica della divisione delle responsabilità verso la configurazione di 

responsabilità comuni, secondo gli schemi del federalismo cooperativo, caratterizzato dalla 

previsione di sedi di confronto e concertazione7. 

Rispetto a queste tendenze, il nodo ancora da sciogliere nel caso italiano è evidente ed è 

sintetizzabile nel dato per cui a fronte di una strutturazione complessa e (di fatto) flessibile del 

sistema di riparto delle competenze e delle funzioni, vi è una persistente debolezza degli strumenti 

di raccordo tra i diversi livelli di governo. 

Tale situazione è riconducibile anche al fatto che la revisione del 2001 non ha percorso con 

chiarezza né la strada del potenziamento delle autonomie regionali in un contesto federale classico, 

né quella della valorizzazione delle minori autonomie locali secondo una logica municipalista. 

La prima opzione avrebbe significato, tra l'altro, conferire a tutte le Regioni la potestà legislativa 

in materia di enti locali, configurando quindi, secondo il modello c.d. “lineare”, un ordinamento 

statale complessivo strutturato su due soli livelli di governo (Stato centrale e Regioni). Nei sistemi 

federali l’autonomia locale viene infatti ricondotta nell’ambito dell’ordinamento del livello di 

governo intermedio, il quale ne rappresenta il quadro di riferimento, poiché sono le fonti normative 

dell’entità federata che contribuiscono a definire, dandovi contenuto e attuazione, il principio di 

autonomia degli enti territoriali minori, riconosciuto e garantito a monte dal dettato costituzionale8. 

La seconda, invece, avrebbe comportato la creazione di un sistema composto da una pluralità di 

ordinamenti giuridici, posti su un piano di equiordinazione, in cui privilegiare le esigenze di 

garanzia e di separazione degli enti territoriali minori nei confronti della Regione, sia pure entro i 

limiti di compatibilità con le esigenze di funzionalità del sistema, al centro del quale collocare lo 

Stato (modello c.d. “stellare”9), dotando però di pari passo gli enti locali di un ambito di autonomia 

                                                 

7 Tendenze che si possono ricostruire dall'analisi dei processi riformatori che hanno investito molti ordinamenti 

europei, anche di tradizione federale consolidata, nell'ultimo ventennio. Per una valutazione di sintesi si consenta il 

rinvio a E. D'ORLANDO, La parabola del federalismo “senza qualità”: il modello federale austriaco dall'originaria 

concezione kelseniana alle recenti tendenze riformatrici, in Dir. pubbl. comp. eur., 2007, spec. 605 ss. 

8 Che che lo Stato federale consti di due componenti, lo Stato centrale e gli Stati membri, alle quali sole viene 

riconosciuta “dignità costituzionale”, è da ritenere un dato indiscutibile per la dottrina di lingua tedesca, sia nel caso in 

cui affermi il principio di equiordinazione tra Bund e Länder (come nel caso austriaco: v., per es., T. ÖHLINGER, 

Verfassungsrecht, Wien, WUV Universitätsverlag, 2008, 111), sia laddove la clausola “Bundesrecht bricht 

Landesrecht” determini una supremazia dello Stato centrale sugli Stati membri (il riferimento è, evidentemente, 

all'ordinamento tedesco, in cui tale principio è formalizzato nell'art. 31 GG. Sul punto si rinvia a H. MAURER, 

Staatsrecht I, München, C.H. Beck, 2016, 302 ss.). Nella dottrina italiana cfr. T. GROPPI, G. ROLLA, La riforma del 

Titolo V e il diritto comparato, in Dir. pubbl. comp. eur., 2002, XVII; considera il rapporto tra lo Stato centrale e gli 

enti territoriali minori un parametro che contribuisce alla classificazione degli ordinamenti decentrati F. PIZZETTI, 

Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Giappichelli, Torino, 1996, 14. 

9 Sulla definizione dei due modelli, a disegno “lineare” e “stellare”, v. L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie 

locali, Bologna, il Mulino, 2013, 331. Per una sintetica panoramica sui modelli europei di disciplina costituzionale delle 

autonomie locali rispetto agli altri livelli di governo di cui si compone l'ordinamento statale, v. altresì P. CARROZZA, 

Per un diritto costituzionale delle autonomie locali, in Panóptica, 13, 2008, 85 ss. 
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e di strumenti di tutela che consentissero loro di collocarsi su un piano di effettiva equiordinazione 

rispetto al livello di governo regionale e, più in generale, di incidere in modo determinante sulla 

formazione degli atti statali o regionali dai quali dipende la configurazione, in concreto, della loro 

autonomia. 

Attualmente (specie con riferimento alle Regioni ordinarie) l'assetto dei rapporti tra i diversi 

livelli di governo pare perpetuare quell'incertezza ricostruttiva che caratterizzava il disegno 

costituzionale originario10, rispetto al quale si poteva evincere tanto che l’amministrazione 

regionale dovesse essere considerata ente di governo delle autonomie locali (vista la sua potestà 

legislativa, programmatoria e di controllo, incidente sull’ambito di autonomia degli enti minori), 

quanto che i rapporti intercorressero direttamente tra enti territoriali minori e Stato, poiché le 

Province e i Comuni erano costituzionalmente garantiti proprio nei confronti delle Regioni, 

attraverso la legislazione statale11 (allora le leggi generali della Repubblica di cui all'abrogato art. 

128 Cost., ora quelle costituenti esercizio della potestà ex art. 117, c. 2, lett. p Cost.). 

La stessa giurisprudenza costituzionale successiva alla revisione del 2001 ha contribuito ad 

alimentare tali contraddizioni12. Da un lato, infatti, ha affermato che gli enti locali, considerati un 

tempo parte dell'amministrazione statale indiretta, sono ora riconosciuti dalla Costituzione come 

soggetti di autonomia politica e amministrativa, in quanto esponenziali di collettività13, 

enfatizzando quindi la logica “municipalista”. Dall'altro ha legittimato le Regioni a ricorrere 

avverso la legge statale per violazione di competenze degli enti locali, sul presupposto che la 

lesione dell'autonomia locale integri potenzialmente un danno anche per la Regione14, avvalorando 

così una visione di segno opposto15. 

Né indicazioni risolutive provengono dalla revisione costituzionale recentemente approvata dal 

Parlamento, anche se non mancano segnali da leggere, per così dire, in controluce, sui quali ci si 

soffermerà successivamente e che comunque confermano il seguente dato. 

Se i tentativi di ricondurre a un “ideal-tipo” di autonomia (federale o municipale) il modello di 

decentramento non danno risultati netti sul piano speculativo, ciò che invece appare chiaro è che 

l'attuale quadro configura un imprescindibile rapporto tra Stato e Regioni il quale non esaurisce e 

non esclude però l'esigenza di un coinvolgimento diretto degli enti territoriali minori, destinato a 

realizzarsi sia nei confronti dello Stato che della Regione (modello c.d. “misto o bifronte”). In altri 

termini, emerge dal disegno costituzionale un sistema articolato e multilivello che, proprio per come 

congegnato, postula una rete di raccordi tra le varie componenti da svilupparsi, tendenzialmente, 

per linee orizzontali, ovvero attraverso strumenti e procedure riconducibili al principio di leale 

collaborazione16, che significa escludere la possibilità di riconoscere posizioni di aprioristica 

                                                 

10 Per una disamina più dettagliata dell'argomento si consenta il rinvio a E. D'ORLANDO, Il Consiglio delle 

Autonomie locali nel modello italiano di decentramento, in Il diritto della Regione, n. 3-4, 2009, 115 ss. 

11 L. PALADIN, Fondamento costituzionale e natura del ruolo regionale di coordinamento del governo locale, in 

AA. VV., Regioni ed enti locali. Il ruolo regionale di coordinamento del governo locale, Giuffrè, Milano, 1992, 21 ss. 

12 Sul punto si rinvia a F. MANGANARO, La storia paradossale della tutela dell'autonomia degli enti locali nella 

giurisprudenza costituzionale, in G. DELLA CANANEA, M. DUGATO (a cura di), Diritto amministrativo e Corte 

costituzionale, ESI, Napoli, 2006, 235. 

13 Sent. n. 285/2006. 

14 Sent. n. 196/2004, 417/2005, 95/2007. 

15 Per quanto sia rimasta immutata la possibilità che lo Stato impugni una legge regionale per violazione 

dell'autonomia locale: v. sent. n. 94/2003 e sent. n. 274/2003. Sul tema cfr. G. VESPERINI, Le autonomie locali nello 

Stato regionale, in Le Regioni, 2007, 663 ss. e, spec., 668. 

16 Individua nel Consiglio delle autonomie locali il principale strumento di realizzazione del principio di leale 

collaborazione G.U. RESCIGNO, Consiglio delle autonomie locali e Costituzione, in Pol. dir., 2003, 234.  
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sovraordinazione di un livello di governo rispetto all'altro17. 

In questa prospettiva, dal punto di vista delle autonomie locali, la previsione del Consiglio delle 

autonomie locali (CAL) nell'art. 123, ult. co., Cost. può essere letta come l'espressione della pari 

dignità istituzionale riconosciuta agli enti dall'art. 114 Cost. (che non vuol dire equiparazione 

sostanziale tra gli stessi, per evidenti ragioni). Inoltre, de iure condito e in attesa di comprendere se 

e come realmente funzionerà il nuovo Senato, si tratta dell’unico strumento di raccordo 

costituzionalizzato, idoneo a realizzare un coordinamento tra i livelli di governo regionale e locale, 

innanzitutto al fine di dare un contenuto sostanziale al principio di sussidiarietà quale criterio 

allocativo delle funzioni amministrative. La formulazione dell’art. 123, ult. co., Cost., infine, 

imprime una svolta decisiva rispetto alla linea seguita negli statuti regionali previgenti rispetto alla 

revisione del 2001, ossia quella di realizzare la concertazione tra Regione ed enti locali prevedendo 

l'episodica audizione di questi ultimi, allorché interessati al procedimento decisionale regionale in 

corso o, comunque, secondo moduli procedimentali ispirati alla logica del sistema delle conferenze. 

L’indicazione perentoria del novellato dettato costituzionale impone, invece, di trasporre gli 

interessi locali a livello regionale in forma istituzionalizzata18 e, quindi, facendo loro acquistare una 

caratterizzazione sezionale che riproduce, su scala infraregionale, il rapporto tra rappresentanza 

politica generale (espressa dal Consiglio regionale) e territoriale (riconducibile, per l'appunto, al 

CAL). 

D'altro canto, la necessità di forme di coordinamento e di raccordo tra i diversi livelli di governo, 

sebbene non connaturata forse all'impianto iniziale del Titolo V, Parte II della Costituzione, si è 

venuta affermando progressivamente nel tempo in dipendenza dal processo riformatore iniziato già 

a livello di legislazione ordinaria19, rispetto al quale la revisione costituzionale del 2001 ha 

costituito per alcuni versi un completamento, cristallizzando principi e criteri di allocazione di 

potestà e funzioni i quali impongono (perlomeno di fatto) una gestione condivisa o, comunque, 

partecipata delle stesse20. 

Da considerare, infine, che se le considerazioni che precedono valgono sul piano 

dell'ordinamento generale, esse acquistano una valenza ancor più pregnante con riferimento alle 

Regioni ad autonomia speciale che sono tutte titolari – a seguito della l. cost. n. 2/1993 – della 

potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. 

In questo modo, pur con i limiti gravanti sulla legislazione regionale21, esse possono infatti porsi 

quale livello di governo di riferimento delle autonomie locali per le quali, pertanto, si profila ancor 

di più la necessità di un meccanismo di innesto e di valutazione degli interessi territoriali nei 

processi decisionali regionali. 

In questa prospettiva, per inciso, può risultare non di primaria importanza disquisire sulla 

circostanza per cui l'art. 123, ult. co., Cost. si applica alle sole Regioni ordinarie. Innanzitutto 

                                                 

17 P. BILANCIA, Per un difficile sistema integrato regione-enti locali, in P. Bilancia (a cura di), Modelli innovativi 

di governance territoriale. Profili teorici e applicativi, Milano, Giuffrè, 2011, 2 ss.; F. MIGLIARESE CAPUTI, Diritto 

regionale e degli enti locali, Torino, Giappichelli, 2008, 86 s. 

18 L. VIOLINI, Il Consiglio delle Autonomie, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la 

Regione, in Le Regioni, 2002, 989 ss. 

19 Le cui tappe salienti si possono individuare nella l. n. 142/1990, nella l. n. 59/1997, nel d. lgs. n. 112/1998 e nel 

d. lgs. n. 267/2000. Per una ricognizione delle diverse forme di raccordo intese a valorizzare un ruolo partecipativo 

degli enti locali anteriori alla riforma costituzionale del 2001, v. E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie 

locali tra processi di trasformazione e prospettive di riforma, in Rivista AIC, n. 2, 2015, 26 s. 

20 Si pensi alle difficoltà di perimetrazione del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 

117, co. 2-4 ,Cost., così come alla naturale mobilità dell'attribuzione delle funzioni amministrative in base ai principi di 

cui all'art. 118, co. 1, Cost. 

21 I limiti costituzionali, internazionali e comunitari, delle norme fondamentali delle grandi riforme economico-

sociali, dei principi generali dell’ordinamento, dell’interesse nazionale. 
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perché, come ha chiarito la Corte costituzionale, è nel pieno potere potere delle Regioni ad 

autonomia differenziata «prevedere, in armonia con le proprie regole statutarie, particolari modalità 

procedimentali volte ad introdurre nel rispettivo sistema forme organizzative stabili di raccordo tra 

l’ente Regione e gli enti locali ispirate dalla esigenza di assicurare la osservanza del principio di 

leale collaborazione»22. In secondo luogo poiché, come sopra sinteticamente illustrato, la necessità 

di tali forme organizzative di raccordo cresce, in modo naturale, proporzionalmente alla 

“appropriazione”, da parte del livello regionale, della disciplina del governo locale. 

Il quadro sinteticamente tracciato stimola dunque la riflessione sulla collocazione e sul ruolo che 

il CAL può avere sul piano dell'ordinamento infraregionale, anche in considerazione della riforma 

degli enti territoriali minori operata dalla legislazione statale degli ultimi anni23, peraltro con un 

respiro che, come è stato ricordato24, trascende il sistema di governo locale incidendo altresì sulle 

modalità e le forme della rappresentanza, ovvero sul modello di democrazia, potendosi in essa 

intravedere un'anticipazione di alcuni tratti che contraddistinguono la stessa legge di revisione 

costituzionale oggetto di prossimo referendum. 

 

 

2. Il sistema regionale integrato e l'importanza delle sedi di raccordo, nel processo di riforma 

del governo locale in divenire. 

Dal quadro costituzionale emerge dunque un decentramento di tipo policentrico, nell'ambito del 

quale, quanto ai rapporti Regione-enti territoriali minori, alla prima è attribuita una potestà 

legislativa, di programmazione e di coordinamento (anche finanziario) sul proprio territorio, mentre 

in capo ai secondi è allocata la generalità delle funzioni amministrative; la Regione, quindi, 

dovrebbe configurarsi come ente di governo, di indirizzo, di programmazione e di controllo, 

trattenendo le sole funzioni amministrative che necessitino di un esercizio unitario, secondo uno 

schema che si potrebbe definire “regionalismo di esecuzione”25. 

Si tratta, in altri termini, di un sistema multilivello, costituito da una pluralità di enti che 

dovrebbero interagire, come sopra ricordato, non secondo schemi gerarchici ma di rete26. Infatti, 

l'esperienza comparata insegna che un ordinamento a struttura decentrata in cui funzioni di 

indirizzo (programmatorie o legislative) e funzioni di esecuzione (amministrative) siano tagliate 

orizzontalmente, richiede una forte collaborazione, se non una forte integrazione, tra i livelli di 

governo27. 

Sul piano dei relazioni tra Regione ed enti locali ciò significa valorizzare il concetto di sistema 

(in luogo di visioni dualiste e competitive), composto da una Regione leggera, titolare delle sole 

scelte di governo e regolative, e dagli enti territoriali minori, cui competono le attività 

amministrative e gestionali. 

                                                 

22 Sent. n. 370/2006, sulla quale v. A. AMBROSI, I consigli delle autonomie locali nelle Regioni e province speciali: 

la questione della fonte competente, in Le Regioni, 2007, 363 ss. 

23 Sulla quale v. F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali, città metropolitane, nuove province e unioni di 

comuni, Milano, Giuffrè, 2015; L. VANDELLI (a cura di), Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, 

Rimini, Maggioli, 2014; F. FABRIZI E G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge 

Delrio, Napoli, Jovene, 2014. 

24 F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l'opposto destino delle 

città metropolitane e delle province, in Rivista AIC, n. 3, 2015, 2 s. 

25 Mutuando la formula utilizzata per definire usualmente il modello federale tedesco, ovvero quella di 

Vollzugsföderalismus (federalismo di esecuzione), che si contraddistingue per l'appunto per la tendenziale 

disarticolazione della titolarità delle funzioni legislativa ed esecutiva. 

26 S. CASSESE, La rete come figura organizzativa della collaborazione, in A. PREDIERI E M. MORISI (a cura di), 

L'Europa delle reti, Giappichelli, Torino, 2001, 43 ss. 

27  P. CARROZZA, Per un diritto costituzionale delle autonomie locali, cit., 95. 
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Ciò premesso, in relazione alla concreta configurabilità di tale schema nel diritto positivo, si può 

partire dall'analisi degli ordinamenti regionali speciali, in cui il rapporto tra Regione ed enti 

territoriali minori è più “organico” – come sopra accennato – e si può ricordare, a titolo 

esemplificativo, il caso del Friuli Venezia Giulia, ove è stato avviato negli ultimi anni un processo 

di riforma dell'ordinamento locale piuttosto incisivo, che si è sviluppato pressoché parallelamente a 

quello statale. 

In ordine cronologico, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il 30 gennaio 2014 ha 

esercitato l'iniziativa per la modifica dello Statuto speciale volta, principalmente, alla soppressione 

delle Province onde realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri locali fondato su due soli 

livelli di governo, la Regione e i Comuni, dando impulso al procedimento di approvazione della 

legge costituzionale di revisione statutaria che si è concluso con la promulgazione della l.cost. 28 

luglio 2016 , n. 1. 

Nel frattempo, nell'esercizio della potestà primaria in materia di ordinamento degli enti locali e 

delle relative circoscrizioni, lo stesso Consiglio regionale ha approvato, il 12 dicembre 2014, la l.r. 

n. 2628, con lo scopo di riordinare il territorio regionale mediante l’individuazione delle dimensioni 

ottimali per l’esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell’assetto delle 

forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla 

valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema 

Regione-Autonomie locali, l’uniformità, l’efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai 

cittadini, nonché l’integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche. Il Consiglio 

regionale ha quindi completato il progetto riformatore innanzitutto con la l.r. 22 maggio 2015, n. 

1229, con la quale si è adeguata la composizione del CAL al riassetto istituzionale del governo 

locale e se ne sono razionalizzate le funzioni, tra le quali si segnala la partecipazione alla 

programmazione, elaborazione e attuazione delle politiche regionali aventi ricadute sui territori, che 

si combina e rafforza il ruolo dell'organo non solo per la sua valenza di rappresentanza del sistema 

delle autonomie, ma anche come sede privilegiata del confronto con tutti i soggetti portatori di 

interessi. Infine, con la l.r. 17 luglio 2015, n. 1830, che definisce i principi e le disposizioni in 

materia di finanza locale i quali, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono 

alla realizzazione del funzionamento del “sistema integrato Regione-Autonomie locali” di cui al 

Protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, firmato in data 23 

ottobre 2014, cui sono parte, oltre all'ente Regione, i Comuni, le Province fino al loro superamento 

e le Unioni territoriali intercomunali. 

A ciò si aggiunga che la Commissione paritetica Stato-Regione FVG il 12 marzo 2015 ha 

approvato lo schema di “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia in materia di coordinamento tra finanza statale e finanza regionale” che, tra l'altro, 

introduce nelle vigenti norme di attuazione dello Statuto speciale del FVG (d.lgs. n. 8/1997 e n. 

9/1997) il concetto di “sistema regionale integrato”, che sintetizza, in una prospettiva sia 

ordinamentale che finanziaria, il carattere unitario ma, al tempo stesso, articolato e plurisoggettivo 

del sistema regionale, il quale si informa ai principi di autonomia, responsabilità e leale 

collaborazione. 

                                                 

28 Recante il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni 

territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”. 

29 Relativa alla “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni 

alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in 

materia di autonomie locali”. 

30 Concernente “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle 

leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”. 
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L'idea di un “sistema integrato Regione-enti locali” che emerge a livello di ordinamento 

regionale speciale31, si può ritrovare, sebbene declinata in modo meno “strutturale”32, anche nel 

contesto ordinamentale dei rapporti tra Regioni ordinarie ed enti locali del proprio territorio. 

Si pensi, al riguardo, al ruolo che la Regione si può comunque ritagliare nella riorganizzazione 

del sistema amministrativo, nella definizione dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale e 

locale, nella determinazione del sistema finanziario e tributario locale, nelle funzioni di indirizzo, 

programmazione e coordinamento, nelle attività di verifica dell'azione degli enti locali e 

nell'esercizio del potere sostitutivo33.  Sul punto, si considerino, per esempio, le previsioni 

contenute da ultimo nella legge n. 56/2014 in base alle quali la Regione adotta oggi le leggi 

regionali di riordino e domani quelle in materia di area vasta, decidendo quali funzioni in concreto 

devono svolgere questi enti e con quali modalità; definisce a quali altri livelli di governo territoriale 

o a quali altri enti le funzioni precedentemente esercitate debbano essere assegnate. In particolare, si 

ricorda che la Regione adotta le disposizioni in materia di enti di area vasta, tenuto conto anche 

delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti 

con legge dello Stato, previsione che si lega altresì alla formulazione dell'art. 117, co. 2, lett. p, 

contenuta nella legge di revisione costituzionale recentemente approvata dal Parlamento, che 

riserva allo Stato le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, accanto a 

ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali, lasciando il resto 

alla competenza regionale. Sul fronte del riordino, da segnalare che la legge  prevede, da un lato, la 

definizione di un Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata, tra lo Stato e le Regioni per la 

determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, dall’altro, l’individuazione con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa sempre in sede di Conferenza 

unificata, dei criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, 

umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni trasferite. In data 11 

settembre 2014 è intervenuto il predetto Accordo, il quale tra l'altro prevede che le leggi regionali di 

                                                 

31 Altro esempio significativo è quello del Trentino-Alto Adige/Südtirol. In proposito si rinvia, quanto alle fonti 

regionali, al Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni 

introdotte dalla l.r. n. 3/2013 e dalla l.r. n. 11/2014; nonché al Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – 

modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r n. 1/2013 e dalla l.r. n. 

11/2014. Per la Provincia autonoma di Bolzano v., in particolare: l.p. n. 7/1991 sull' “Ordinamento delle comunità 

comprensoriali”; l.p. n. 61/1992 recante “Disposizioni in materia di finanza locale”; l.p. n. 10/2003 e n. 4/2010, 

rispettivamente istitutiva e modificativa del Consiglio dei Comuni, organo sul quale si rinvia, in dottrina, a E. 

HAPPACHER, Der Rat der Gemeinden in Südtirol: zwischen Autonomie und Vernetzung, in K. Arnold, F. Bundschuh-

Rieseneder, A. Kahl, T. Müller, K. Wallnöfer (a cura di), Recht Politik Wirtschaft Dynamische Perspektiven. Festschrift 

für Norbert Wimmer, Wien-New York, Springer, 2008, 157 ss. Per la Provincia autonoma di Trento v., in particolare: 

l.p. n. 3/2006 recante “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”; l.p. n. 7/2005, concernente l' 

“Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; l.p. n. 10/2012 disciplinante “Interventi urgenti per 

favorire la crescita e la competitività del Trentino”. 

32 Proprio perché le Regioni ordinarie non hanno la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti 

locali (ma una potestà “di risulta”, ovvero per sottrazione dei profili della “materia” – comunque non secondari – che 

spettano in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. p, Cost.), né in materia di finanza locale. 

33 Sulle concrete modalità di possibile valorizzazione del ruolo della Regione con riferimento ai citati aspetti si 

rinvia, nell'economia del presente contributo, alle riflessioni di G. MARCHETTI, Il sistema di governo regionale 

integrato, Giuffrè, Milano, 2012, 33 ss. 
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riordino dovranno essere approvate «sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il 

sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali»34. 

Ma si pensi soprattutto alla legislazione statale dal 2009 a oggi sulla regionalizzazione del patto 

di stabilità e, dallo scorso anno, sui patti regionalizzati nell'ambito della disciplina sul pareggio di 

bilancio ora in vigore. In proposito si ricorda che le ultime leggi di stabilità hanno introdotto 

importanti innovazioni in materia di patti regionalizzati di solidarietà al fine di rendere più 

sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di compensazione orizzontale e 

verticale a livello regionale, che consentono alle Regioni di intervenire a favore degli enti locali del 

proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e 

alla Regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai 

singoli comparti. Da sottolineare che l'originario meccanismo delle compensazioni verticali e 

orizzontali è stato progressivamente superato dall'evoluzione normativa, che ha aperto la 

prospettiva di un “patto regionale integrato” prevedendo la possibilità che ciascuna Regione 

concordi direttamente con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi (esclusa la 

componente sanitaria) e di quelli degli enti locali presenti nel territorio regionale. L'ultima tappa di 

tale percorso è contenuta nella legge di stabilità 2016, laddove si prevede che, ai fini della 

rideterminazione degli obiettivi di finanza pubblica del sistema regionale integrato – pur 

nell'invarianza dell'obiettivo complessivo, ovvero quello di conseguire un saldo non negativo, in 

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali – le Regioni e le Province autonome 

definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di CAL (e, ove non 

istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali)35. Nella medesima prospettiva 

risultano, infine, significative le previsioni contenute nella legge di revisione costituzionale, in 

particolare nel nuovo art. 117, co. 3, ove si stabilisce che la Regione regoli, sulla base di apposite 

intese concluse in ambito regionale, le relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per 

il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica. 

In tale contesto si comprende come il CAL assuma un ruolo cruciale quale elemento di cerniera e 

di sintesi del sistema integrato, in una duplice prospettiva: come strumento di valorizzazione e 

tutela dell'autonomia comunale e, al contempo, di arricchimento della qualità e dell'efficacia delle 

politiche regionali nel senso di una maggiore qualificazione dell'autonomia. 

Infatti, la sua partecipazione ai procedimenti decisionali regionali, da un lato, rende questi ultimi 

strumenti di tutela dell’autonomia locale, permettendo di riequilibrare “a monte” (ovvero in sede di 

elaborazione dei processi di formazione della volontà politica, poi formalizzati in atti legislativi e 

amministrativi) rapporti e dinamiche che altrimenti rischiano di risultare squilibrati “a valle” (cioè 

nel momento di concreta implementazione delle leggi e degli atti di pianificazione e di 

programmazione). Dall'altro, consente di valorizzare la corrispondenza delle politiche regionali alle 

concrete esigenze dei territori e delle comunità, sia nella fase di elaborazione, attraverso la 

partecipazione e gli apporti degli enti locali, sia, ragionevolmente, in quella di attuazione delle 

scelte (già) condivise o, comunque, partecipate. Profili che acquistano di certo particolare 

importanza nel contesto delle relazioni finanziarie, ma non solo. 

D’altronde, venendo agli aspetti che rilevano soprattutto sul versante della competenza regionale 

a disciplinare tutti gli aspetti dell'ordinamento degli enti locali non riservati allo Stato e, quindi, in 

                                                 

34 Sul ridimensionamento del ruolo del CAL, che emerge dal citato Accordo e dalla legge Delrio, v. M.G. NACCI, Il 

ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di implementazione del sistema autonomistico italiano, in Rivista 

AIC, n. 4, 2014, 38 ss. 

35 Trattasi di previsione contenuta già nell'art. 20, co. 1, d.l. n. 98/2011 (che aveva introdotto il c.d. patto regionale 

integrato), modificata dall’art. 32, co. 1, l. n. 183/2011, poi abrogata dall'art. 1, co., 493 l. n. 190/2014 (legge di stabilità 

2015) e quindi ripresa, nel contesto della nuova disciplina sul pareggio di bilancio, dall'art. 1, co., 730 l. n. 208/2015 

(legge di stabilità 2016). 
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primo luogo, la potestà allocativa delle funzioni amministrative, nonché il coordinamento della 

finanza regionale e locale, solo così il principio di sussidiarietà può funzionare come autentico 

criterio direttivo per la ricomposizione di ruoli e funzioni tra i diversi livelli di governo36. 

L’applicazione di tale principio, infatti, non determina un’attribuzione delle competenze in modo 

preventivo, tassativo e statico, bensì si risolve in un giudizio di opportunità, da svolgersi in termini 

di efficienza dell’intervento, in riferimento a determinati obiettivi politici e attraverso valutazioni di 

merito37. Ne consegue che, per la sua stessa natura, il principio di sussidiarietà si presta a essere 

applicato e tutelato non tanto secondo meccanismi giurisdizionali, quanto piuttosto attraverso la 

predisposizione di procedimenti di codecisione tra gli enti territoriali (naturalmente idonei, tra 

l'altro, a fungere da strumento deflattivo del contenzioso giudiziale)38. 

Ciò premesso, appare opportuno ridimensionare le critiche mosse all'istituto con riferimento alle  

problematiche emerse nelle diverse vicende attuative. In altri termini, non si ignora che, nella 

prassi, il funzionamento del CAL ha manifestato dei limiti, in termini di funzionalità e di efficacia 

dell'azione, che non possono certo essere trascurati39. Tuttavia, la prospettiva sistematica che è stata 

tratteggiata può risultare utile anche sul piano operativo, al fine di evitare che soluzioni improntate 

al pragmatismo si risolvano in un miope svilimento dell'organo. Se la Repubblica delle autonomie 

trova la sua precipua caratterizzazione in un assetto multilivello governato dal principio di leale 

collaborazione, è opportuno prendere atto che la “partita” che si gioca tra Regione ed enti territoriali 

minori non è meno cruciale di quella che si gioca tra Regioni e Stato. Da questo punto di vista, 

come esordito in premessa, il CAL può rivestire un ruolo essenziale nel definire, in modo coerente, 

le peculiari caratteristiche del modello italiano di decentramento. 

Si tratta quindi di individuare le concrete modalità attraverso le quali ciò può realizzarsi e che 

                                                 

36 M. CARLI, Il Consiglio delle Autonomie locali, relazione presentata al Convegno “Il mondo delle seconde 

camere”, Torino, 31 marzo 2005, reperibile in www.astrid-online.it, sottolinea come il principio di sussidiarietà, in 

ragione del suo essere vago e suscettibile di applicazioni molto diverse, esige il concorso degli enti locali nella 

decisione in ordine a quello che rimane alla Regione, in quanto non adeguatamente esercitabile a livello comunale e ciò 

spinge inevitabilmente alla concertazione fra Regione ed enti locali. 

37 R. BIN, L’amministrazione coordinata e integrata, in Le Regioni, 2002, 1009 ss. definisce il CAL un 

meccanismo istituzionale di «ingegnerizzazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione». 

38 Sul tema, nell'ambito della copiosa letteratura, si ricordano i contributi di A. D'ATENA, Dimensioni e problemi 

della sussidiarietà, in G.C. DE MARTIN (a cura di), Sussidiarietà e democrazia. Esperienze a confronto e prospettive, 

Cedam, Padova, 2008, 29 ss.; V. TONDI DELLA MURA, Sussidiarietà ed enti locali: le ragioni di un percorso innovativo, 

in federalismi.it, 2007; G. PASTORI, Le trasformazioni dell'amministrazione e il principio di sussidiarietà, in Quad. 

reg., 2002, 59 ss.; e, amplius, I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, Jovene, 

Napoli, 2003, P. VIPIANA, Il principio di sussidiarietà “verticale”. Attuazioni e prospettive, Giuffrè, Milano, 2002. Per 

una prospettiva comparata v. A. RINELLA, L. COEN, R. SCARCIGLIA (a cura di), Sussidiarietà e ordinamenti 

costituzionali. Esperienze a confronto, Cedam, Padova, 1999. 

39 Si tratta, per esempio, delle problematiche relative all’organizzazione e al funzionamento dell’organo (legate al 

numero dei componenti o alla scarsa partecipazione dei componenti con pregiudizio per il numero legale necessario per 

deliberare); delle criticità connesse al momento dell’espressione del parere (che, se reso per esempio nella fase 

istruttoria alla Commissione consiliare competente e, quindi, su un testo non definitivo, può risultare inattuale a fronte 

degli eventuali emendamenti successivi che rendano diverso il testo che approda in aula); delle difficoltà, a volte 

manifestate dai componenti, di entrare nel merito dei singoli provvedimenti; delle conflittualità insorte tra Consiglio e 

CAL in relazione alla concreta individuazione dei casi in cui è previsto il parere obbligatorio del CAL; dei problemi 

derivanti dalla previsione di un limite temporale per l’espressione del parere; delle criticità connesse al fatto che le 

valutazioni espresse in sede di parere del CAL non sempre coincidono con quelle delle associazioni di rappresentanza 

degli enti locali (e ciò comporta che non necessariamente il parere del CAL sia sufficiente a esaurire l’intervento elle 

autonomie locali nell’ambito dell’iter legislativo). Sul punto si rinvia al rapporto reso dall’Osservatorio legislativo 

interregionale su “Istituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale 

dell’economia e del lavoro: situazione e punti critici” (Roma, 9 giugno 2011), consultabile sul sito ufficiale della 

Regione Toscana. 

http://www.astrid-online.it/
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riguardano la strutturazione dell'organo e le sue funzioni. 

 

 

3. La natura del Consiglio delle autonomie locali tra forma di Regione e forma di governo 

regionale: le conseguenze sul piano della strutturazione e delle funzioni dell'organo. 

Sul piano delle concrete scelte di diritto positivo, l'obiettivo sopra delineato si può conseguire 

con una configurazione del CAL che, dal punto di vista sistematico e funzionale, non solo ne 

valorizzi la natura coessenziale alla forma di Regione, ma lo collochi altresì nel contesto della 

forma di governo regionale, dotandolo di un potere di intervento idoneo a incidere, in modo certo 

difforme dalle logiche tipiche del parlamentarismo bicamerale perfetto, sulla formazione 

dell’indirizzo politico (la cui titolarità permane comunque in capo a Consiglio, Giunta e Presidente). 

In proposito non si dimentica che già prima della riforma di Titolo V si discuteva in dottrina 

circa la possibilità di includere la disciplina della rappresentanza degli enti locali non solo tra i 

principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, ma anche nell’ambito della 

forma di governo regionale40. Ed è innegabile che se si accedesse a un'interpretazione basata sul 

dato testuale, la soluzione preferibile parrebbe essere di segno negativo: il legislatore costituzionale 

del 2001 non ha inserito la previsione del CAL nell’art. 121 Cost. (e cioè tra gli organi di governo 

regionale), ma nell’art. 123 Cost. (ossia tra le materie da disciplinare nello statuto). Ciò premesso, 

la questione potrebbe riaprirsi però su un altro fronte e, più precisamente, quello della stessa 

definizione della forma di governo come sistema di rapporti intercorrenti fra gli organi titolari della 

funzione di indirizzo politico. In questa prospettiva, la costituzionalizzazione del Consiglio delle 

autonomie locali pone il problema di individuare gli interessi dei quali esso si fa interprete e 

promotore attraverso le funzioni che gli sono conferite e, quindi, la posizione dell’organo, cioè il 

suo carattere coessenziale o meno alla identità costituzionale della Regione. 

È certo vero che la funzione meramente consultiva del CAL, unita alla circostanza che il suo 

raggio d’azione rimane circoscritto all’interno dell’ordinamento regionale, inducono a riconoscergli 

un ruolo piuttosto limitato nella determinazione dell’indirizzo politico e un carattere non incisivo 

sulla forma di governo, che rimane imperniata sul Consiglio, la Giunta e il suo Presidente. Resta il 

fatto, però, che la lettera dell’art. 123, ult. co., Cost. costituisce un vincolo preciso e inderogabile 

per gli statuti regionali (ordinari)41, in quanto impone la creazione di un organo che solo un 

successivo intervento del legislatore costituzionale potrebbe ridimensionare o eliminare. Se si 

ritenessero allora qualificabili gli organi previsti nell’art. 121 Cost. come “organi costituzionali 

regionali”42, il CAL potrebbe essere definito, per funzioni, posizione e carattere attualmente 

                                                 

40 Sul punto v. M. COSULICH, La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o Consiglio?, in Le istituzioni del 

federalismo, 2001, 217 ss. Sulla possibilità, poi, di ricondurre il potere della Regione di creare organi in senso stretto 

(diversi da quelli contemplati dall’art 121 Cost.) alla competenza a disciplinare l’ordinamento degli uffici e degli enti 

amministrativi dipendenti dalla Regione (secondo la formulazione dell’art. 117, co., 1 Cost. precedente la revisione 

costituzionale), v. M. MANETTI, Interrogativi sul c.d. “numero chiuso” degli organi regionali, in Giur. cost., 1981, 991 

ss. 

41 Ma ad analoga conclusione può giungersi, per le ragioni esposte in chiusura del par. 1, per le Regioni ad 

autonomia speciale. 

42 Non si ignora che la Corte costituzionale ha precisato, nella sentenza n. 209/1994, che la definizione di organi 

costituzionali riferita agli organi della Regione contemplati nell’art. 121 Cost. è impropria, essendo preferibile, in 

considerazione del fatto che essi svolgono le loro attribuzioni a livello di autonomia (anche se costituzionalmente 

garantita) e non invece di sovranità, quella di organi “di rilievo costituzionale”. Ciò nonostante, se il parametro di 

riferimento è il loro carattere coessenziale alla identità costituzionale della Regione (riassumibile in due caratteristiche: 

funzioni di rilevanza esterna e posizione di reciproca parità giuridica, al vertice dell’organizzazione regionale), allora 

essi possono essere definiti organi costituzionali regionali e il Consiglio delle autonomie locali, di conseguenza, organo 

regionale di rilievo costituzionale. In proposito si rimanda alle riflessioni sul numero chiuso degli organi regionali 
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indefettibile, come organo regionale di rilievo costituzionale43. 

Chiarito, quindi, che il CAL non è annoverabile stricto sensu tra gli organi di governo della 

Regione, è però innegabile che la sua istituzione – senz'altro necessaria nella prospettiva del sistema 

integrato – può determinare comunque delle ricadute sugli equilibri tra gli organi contitolari della 

funzione di indirizzo politico, tanto più rilevanti quanto più si valorizzino gli strumenti di 

cooperazione e raccordo tra Regione ed enti territoriali minori. 

Ciò premesso, dal punto di vista della strutturazione e delle attribuzioni dell'organo, un modello 

di CAL funzionale al sistema integrato Regione-enti locali si potrebbe delineare sinteticamente 

secondo lo schema di seguito articolato. 

(a) Innanzitutto optando, in relazione alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, per 

il c.d. modello “consiglio” (ovvero “camera territoriale”) che contempla, quanto a composizione, 

una rappresentanza unitaria, di tipo territoriale, del sistema delle autonomie infraregionali, essendo 

composto unicamente da (rappresentanti degli) enti locali44. 

Un cenno alla circostanza che il modello alternativo, c.d. “conferenza”, contempla la possibilità 

che facciano parte dell’organo anche i rappresentanti regionali, delle associazioni autonomistiche e 

delle autonomie funzionali45, stante la riconducibilità dello stesso alla logica della rappresentanza di 

tipo corporativo46. Tuttavia è da ritenere che si realizzi in questo modo una composizione troppo 

eterogenea in termini di rappresentanza di interessi, che difficilmente si concilia con l'esigenza di 

                                                 

contenute in T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, 2005, 27 s. A 

proposito delle qualificazioni date dagli statuti regionali al Consiglio delle autonomie locali, si segnala l'art. 21, co. 1, 

lett. a, St. Puglia che lo definisce “organo a rilevanza statutaria”. 

43 In tal senso cfr. A. D'ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2013, 318. 

44 In primo luogo gli enti territoriali minori costituzionalmente necessari, ma non solo, poiché la generica formula 

utilizzata nell’art. 123, ult. co., Cost. consente anche il coinvolgimento di altri enti locali, ove esistenti, come le 

Comunità montane e quelle isolane, o le Unioni di Comuni: cfr. T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di 

diritto regionale, cit., 256. Sul punto cfr. altresì A. SPADARO, I “contenuti” degli statuti regionali (con particolare 

riguardo alle forme di governo), in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), Le fonti di diritto regionale alla ricerca di 

una nuova identità, Giuffrè, Milano, 2001, 96 ss. Tale interpretazione è stata accolta dai legislatori regionali, che spesso 

hanno previsto tra i componenti del CAL, per esempio, anche rappresentanti delle Comunità montane, di arcipelago o 

collinari: cfr. art. 2, co. 1, lett. i, l.r. Calabria n. 1/2007; art. 2, co. 3, lett. b, l.r. Lazio n. 1/2007; art. 2, co. 1, lett. g, l.r. 

Liguria n. 13/2006 e s.m.i.; art. 1, co. 1, lett. d, l.r. Marche n. 4/2007; art. 2, co. 1, lett. c, d, l.r. Piemonte n. 30/2006; art. 

2, co. 4, l.r. Puglia n. 29/2006; art. 1, co. 2, lett. f, l.r. Toscana n. 36/2000; art. 6, co. 3, lett. e, l.r. Umbria n. 20/2008; 

art. 61, co. 1, l.r. Valle d'Aosta n. 54/1998. 

45 L’art. 20 l.r. Lazio n. 14/1999 e l'art. 2 l.r. Lazio n. 1/2007 prevedono, per esempio, la doppia componente, 

regionale e degli enti locali, mentre, in altri casi, i membri che non rappresentano gli enti locali possono partecipare alle 

sedute ma senza diritto di voto (così, per es., l'art. 2, co. 4, l.r. Abruzzo n. 41/2007 o l'art. 2, co. 3, l.r. Piemonte n. 

30/2006) e, in altri ancora, la composizione è allargata ai soli rappresentanti delle associazioni degli enti locali (ANCI, 

UPI e UNCEM: v., per es., l'art. 2, co. 1, lett. f, l.r. Liguria n. 13/2006 e s.m.i.; art. 2, co. 1, lett. g, l.r. Piemonte n. 

30/2006). L'art. 54, co. 8 St. Lombardia prevede, infine, una integrazione della composizione del Consiglio con 

«rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, per esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale di 

sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, 

all'internazionalizzazione e alla competitività». 

46 Sulla matrice comune delle due species (“conferenza” e “consiglio”), che confluirebbero nel comune genus del 

sistema delle conferenze, si rinvia a F. PIZZETTI, Il sistema delle conferenze e la forma di governo italiana, in Le 

Regioni, 2000, 491 s.; insiste, invece, sulla natura ontologicamente diversa del modello “conferenza” rispetto a una 

effettiva Camera territoriale P. CARETTI, Il sistema delle Conferenze e i suoi riflessi sulla forma di governo nazionale e 

regionale, ivi, 549 ss., ove si sottolinea come la vera «questione costituzionale» posta in evidenza dallo stesso sistema 

delle conferenze sia la «mancata scelta del livello di governo da privilegiare nei confronti degli organi centrali dello 

Stato». Sul tema cfr. M. COSULICH, La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o Consiglio?, cit., e M.G. NACCI, Il 

ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di implementazione del sistema autonomistico italiano, cit., spec. 

4 ss. 
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attribuire all'organo funzioni incisive, stante la necessità di non aggravare oltremodo i procedimenti 

decisionali regionali. 

Nel panorama delle autonomie speciali, si segnala che la scelta del modello di rappresentanza 

territoriale è stato accolto pressoché ovunque47 ed è altresì prevalente nelle Regioni ordinarie48. 

(b) In secondo luogo configurando il CAL come interlocutore sia del Consiglio regionale che 

della Giunta regionale. La scelta di definire un rapporto stabile tra Assemblee regionali e CAL è 

d'altro canto una conseguenza diretta dell'opzione per il modello “consiglio” sopra delineata. 

Analizzando le discipline regionali (statutarie, legislative e regolamentari) sinora adottate nel 

panorama italiano, si evince che il CAL è usualmente titolare di prerogative destinate a esercitarsi 

nei confronti tanto del legislativo quanto dell'esecutivo regionale (e non solo49). Ciò emerge in 

modo particolarmente evidente nella partecipazione alla funzione legislativa, che si può 

concretizzare in poteri di impulso, anche sotto forma di proposte legislative destinate alla Giunta o 

al Consiglio50; nell'espressione di pareri su disegni e proposte di legge, da formulare nei confronti 

della Giunta o delle Commissioni consiliari51. In proposito non si sottovaluta la circostanza per cui 

l'interlocuzione del CAL con l'Assemblea regionale possa favorire la configurazione del primo 

come sede di “opposizione” rispetto all'organo legislativo e porre la questione del possibile 

snaturamento dell'organo per ciò che concerne gli interessi di cui è espressione. In altri termini, 

riprendendo i concetti sopra esposti, in questo caso il CAL sarebbe investito di una funzione di 

rappresentanza politica generale e non sezionale, con un peso potenzialmente non trascurabile sul 

piano dei rapporti tra organi contitolari dell'indirizzo politico. Tuttavia, nella legislazione vigente, il 

CAL risulta anche interlocutore dell'Esecutivo e, in alcuni casi, si trova anche a scontare la 

“concorrenza” di altre sedi di raccordo degli interessi locali con quelli regionali52. 

Complessivamente, dunque, la sua possibilità di incidere sulla forma di governo regionale risulta 

nella pratica bilanciata o, comunque, mediata da moduli procedimentali più complessi rispetto a 

quelli propri della dialettica maggioranza-opposizione. 

(c) In terzo luogo collocando il CAL tendenzialmente al di fuori dell’area governativa, anche dal 

punto di vista organizzativo e strutturale, al fine di garantirne l'autonomia. 

                                                 

47 In Friuli Venezia Giulia (art. 31 l.r. n. 1/2006 e ora art. 2 l.r. n. 12/2015); in Sardegna (art. 3 l.r. n. 1/2005); in 

Trentino (art. 2  l.p. n. 7/2005) e in Alto Adige/Südtirol (art. 2 l.stat.p. n. 4/2010); in Val d'Aosta (art. 60 l.r. n. 

54/1998). 

48 Art. 1, co. 1, l.r. Abruzzo n. 41/2007; art. 1, co. 2, l.r. Calabria n. 1/2007; art. 1, co. 1, l.r. Lazio n. 1/2007; art. 1, 

l.r. Liguria n. 13/2006 e s.m.i.; art. 1, co. 3, l.r. Marche n. 4/2007; art. 1, co. 1, l.r. Puglia n. 29/2006; art. 1, co. 1, l.p. 

Trento n. 7/2005; art. 6, co. 4, l.r. Umbria n. 20/2008. Lo stesso dicasi per legislazione toscana, antecedente alla 

revisione del 2001: cfr. art. 1 l.r. Toscana n. 36/2000, sul quale si rimanda ad A. CHELLINI, Il Consiglio delle autonomie 

locali nel dibattito nazionale e nell’esperienza della Regione Toscana, in Le Regioni, 2001, 591 ss. 

49 Si pensi ai poteri di nomina (v., per es., l'art. 10, co. 6, l.r. FVG n. 12/2015, o l'art. 2, co. 2,  d.lgs. n. 179/2010 – 

norma di attuazione dello Statuto speciale della Val d'Aosta – che attribuisce al Consiglio permanente degli enti locali 

della Val d'Aosta il potere di designare un membro della sezione regionale di controllo della Corte dei conti) e ai 

rapporti con la Corte dei conti (v. per es., per le Regioni ordinarie, l'art. 7 l. n. 131/2003, mentre per le Autonomie 

speciali si segnala la prassi delle sezioni regionali di controllo, invalsa in Trentino e in Alto Adige/Südtirol, di 

trasmettere le relative delibere programmatiche al CAL). 

50 L'iniziativa legislativa è riconosciuta al Consiglio dei Comuni dall'art. 7, co. 1 l.stat.p. Bolzano n. 4/2010. 

51 L'art. 9, co. 2, l.r. Sardegna n. 1/2005 prevede, per esempio, che il CAL esprima il parere obbligatorio sul testo 

approvato dalla Commissione consiliare competente prima della votazione finale e che la Commissione debba quindi 

allegare il parere del CAL nella sua relazione. 

52 V. l'art. 12 l.r. Sardegna n. 1/2005, che prevede la Conferenza permanente Regione-enti locali, composta da 

alcuni membri del Governo regionale, alcuni membri del Consiglio delle autonomie locali,  nonché dai rappresentanti 

del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna; oppure la Conferenza permanente per i rapporti 

tra la Provincia e le autonomie locali «quale sede permanente per la definizione delle intese tra il Consiglio delle 

autonomie locali e la Giunta provinciale», di cui all'art. 9 l.p. Trento n. 7/2005. 
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A questo proposito, nelle Regioni a statuto speciale si prevede la collocazione del CAL perlopiù 

in una sede autonoma53, mentre nella quasi totalità delle Regioni ordinarie l'organo è collocato 

presso il Consiglio regionale54. 

(d) In quarto luogo, attribuendo al CAL un potere realmente incisivo, garantendo, più in 

particolare, che una posizione negativa espressa dal (o una mancata intesa del) CAL sia 

adeguatamente valorizzata nell'ambito del procedimento di adozione dell'atto. 

A tale riguardo, si può configurare un’iniziativa giuntale aggravata, ma anche un intervento 

dell’organo di rappresentanza delle autonomie locali su una parte del programma di governo 

dell'esecutivo; in entrambi i casi, l’atto sul quale il Consiglio regionale è chiamato poi a 

pronunciarsi ha una provenienza sostanziale diversa da quella degli altri disegni di legge. Quanto al 

ruolo del CAL come interlocutore del Consiglio regionale nell’esercizio della funzione legislativa, 

non è ovviamente possibile immaginare un parere che, se negativo, equivalga a un veto assoluto; 

ma è possibile prevedere, in corrispondenza a esso, aggravamenti di maggioranza55 o l'obbligo di 

adeguata motivazione56, bilanciando ovviamente tali previsioni con la necessità di non dilatare 

eccessivamente i tempi del procedimento. Sul punto, mentre sulla scelta dell'obbligo di motivazione 

non sussistono particolari problemi, poiché il Consiglio non è tenuto a motivare la legge ma, più 

semplicemente, la delibera o l'ordine del giorno con il quale decide di non tenere conto del parere, 

la previsione di un quorum aggravato impone una certa attenzione alla fonte da utilizzare per tale 

finalità, posto che se si trattasse della legge regionale “ordinaria” la previsione non risulterebbe 

garantita rispetto a fonti pariordinate successive nel tempo, non disponendo della competenza a 

costituire vincoli per il legislatore del futuro. Da rilevare, inoltre, che l’aggravamento dovrebbe 

verosimilmente concretizzarsi nella previsione di una maggioranza assoluta, posto che si tratta pur 

sempre di manifestazione della maggioranza, cioè del normale modo di decidere nelle democrazie, 

mentre la previsione di maggioranze qualificate andrebbe argomentata sulla base delle stesse 

ragioni che, a livello nazionale, giustificano la necessità di particolari forme di tutela per le 

minoranze. 

Da valutare infine con il massimo favore l'ampliamento delle funzioni del CAL quanto a 

tipologia: per esempio, la facoltà di proporre referendum abrogativi, propositivi e consultivi57, di 

intrattenere rapporti con la Corte dei conti58. 

(e) Ciò posto, è da rilevare che le soluzioni adottate risentono, in parte, della fonte prescelta per 

la disciplina del CAL, ovvero la legge regionale, in quanto tale inidonea a garantire, per esempio e 

come già accennato, aggravamenti del procedimento legislativo regionale ridondanti sulla forza 

                                                 

53 Art. 60 l.r. Val d'Aosta n. 54/1998; art. 1 l.p. Trento n. 7/2005; art. 1 l.stat.p. Bolzano n. 4/2010; art. 8 l.r. 

Sardegna n. 1/2005. 

54 Art. 1 l.r. Abruzzo n. 41/2007; art. 1 l.r. Calabria n. 1/2007; art. 68 l.r. Campania n. 4/2011; art. 1 l.r. Lazio n. 

1/2007; art. 1 l.r. Liguria n. 1/2011; art. 8 l.r. Lombardia n. 22/2009; art. 1 l.r. Marche n. 4/2007; art. 89 l.r. Piemonte n. 

30/2006; art. 1 l.r. Puglia n. 29/2006; art. 1 l.r. Toscana n. 36/2000; art. 6 l.r. Umbria n. 20/2008. 

55 Nella maggior parte delle Regioni ordinarie è previsto che, per superare il parere negativo del CAL (in generale o 

su specifiche materie), il Consiglio regionale debba deliberare a maggioranza assoluta: v. l’art. 72, co. 3, St. Abruzzo; 

art. 48, co. 7, St. Calabria; art. 23, co. 2, St. Campania; art. 23, co. 5, St. Emilia Romagna; art. 67, co. 4, St. Lazio; art. 

67, co. 2, St. Liguria; art. 54, co. 4, St. Lombardia; art. 38, co. 2, St. Marche; art. 29, co. 2, St. Umbria. 

56 L'art. 12 l.r. Piemonte n. 30/2006 dispone che il parere negativo può essere disatteso con motivazione espressa e 

l’articolo 118 reg.int. del Consiglio regionale prevede poi che la commissione consiliare competente che decida di non 

adeguarsi al parere del CAL debba votare a maggioranza assoluta motivando le ragioni del dissenso. L’art. 66, co. 4, St. 

Toscana stabilisce l'obbligo di una motivazione espressa da parte del Consiglio regionale. L’art. 16, co. 7, St. Veneto 

prevede una motivazione espressa da parte del Consiglio regionale. 

57 V., per es., art. 7, co. 2 e 3, l.stat.p. Bolzano n. 4/2010. 

58 Da intendersi sia con riferimento alle funzioni di controllo di quest'ultima, sia alla possibilità di designazione di 

un membro da parte del CAL (come accade in Val d'Aosta: v. art. 2, co. 2, d.lgs. n. 179/2010). 
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passiva della fonte. Dal punto di vista del sistema delle fonti, la massima valorizzazione dell'organo 

si può conseguire collocandone quanto più possibile la disciplina negli statuti, per le Regioni 

ordinarie e, in attesa delle revisioni degli statuti speciali, nelle leggi statutarie, per le Regioni ad 

autonomia differenziata. 

Quest'ultima tipologia di fonte, come noto, è stata introdotta dalla l. cost. n. 2/2001 per 

disciplinare la forma di governo delle Regioni ad autonomia speciale, riconducendo così nella 

disponibilità del Consiglio regionale la potestà di autorganizzazione della Regione. Si potrebbe 

obiettare che la disciplina del CAL non rientra letteralmente nell'ambito di competenza materiale 

della fonte. Tuttavia in dottrina si è sottolineato che la locuzione “forma di governo” è espressione 

sufficientemente elastica e indeterminata da consentire implementazioni differenziate, 

necessariamente rimesse, in prima battuta, alle stesse Regioni59. Inoltre, è stata altresì sostenuta 

un'interpretazione estensiva degli oggetti riservati alla competenza della legge statutaria sì da 

ricondurre a essi, in mancanza di puntuali regole in statuto, anche i profili dell'organizzazione non 

menzionati in modo espresso (e ciò in considerazione del fatto che la legge statutaria si configura, 

in rapporto allo statuto speciale, in funzione di specificazione-attuazione, per un verso, e di 

integrazione, per un altro)60. Con riferimento alle opzioni invalse nel diritto positivo, in proposito si 

possono ricordare i precedenti della legge statutaria sarda n. 1/2007 (poi però non entrata in vigore) 

e, soprattutto, della legge statutaria della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2010, che ha novato 

una precedente legge provinciale (n. 10/2003) proprio per conferire all'organo – ivi denominato 

Consiglio dei Comuni – un ruolo più incisivo, dotandolo di poteri rilevanti nell'ambito del 

procedimento legislativo e incidenti sugli equilibri della forma di governo provinciale. 

Altra questione è quella del rapporto tra statuto, o legge statutaria, e legge regionale.  Sul punto 

si rileva che più ci si avvicina al modello “consiglio”, più le funzioni del CAL vengono a incidere 

sulla forma di governo, contemplata statutariamente e, quindi, lo statuto, o la legge statutaria, 

dovrebbero recare quantomeno la disciplina della struttura dell'organo, i suoi rapporti con 

l'Assemblea legislativa e, in specie, le forme di partecipazione al procedimento legislativo 

regionale, cioè gli aggravamenti procedurali corrispondenti all'ipotesi di parere negativo del CAL. 

Tali considerazioni possono risultare utili sul piano operativo, quale criterio di ragionevolezza, 

posto che non pare configurabile in materia una riserva di competenza in capo all’una o all’altra 

fonte, nemmeno nel senso di un riparto verticale di competenze, adombrato dalla dottrina la quale 

sostiene che lo statuto fissa i “principi” e la legge regionale le “regole”61. Se, da un lato, è certo che 

non potrebbe sussistere alcuna riserva a favore della legge regionale (in primo luogo per la 

difficoltà oggettiva di distinguere il “principio” dalla “regola” e, conseguentemente, per il rischio di 

aggirare così nella sostanza la procedura aggravata prescritta dall’art. 123 Cost. o dagli statuti 

speciali), dall’altro, un contenuto dello statuto che esorbitasse dall’area dei “principi” non potrebbe 

per ciò stesso determinare una forma di incompetenza, essendo preferibile ricostruire la peculiare 

tipicità, che pure caratterizza le due tipologie di fonti, in termini di riparto tendenzialmente mobile 

di competenze, secondo ragionevolezza per l'appunto62. 

 

 

                                                 

59 A. AMBROSI, I consigli delle autonomie locali nelle Regioni e province speciali: la questione della fonte 

competente, cit., 370 s. 

60 T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, cit., 134 s.;  A. RUGGERI, La Corte, la 

clausola di “maggior favore” e il bilanciamento mancato tra autonomia regionale e autonomie locali (a margine della 

sent. n. 370 del 2006), in Forum di Quad. cost., 1 dicembre 2006. 

61 A. D’ATENA, La nuova autonomia statutaria delle Regioni, in Rass. parl., 2000, 614 ss. 

62 Sull'argomento si consenta il rinvio a E. D'ORLANDO, Il Consiglio delle Autonomie locali nel modello italiano di 

decentramento, cit., 132 ss. 
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4. Considerazioni di sintesi. 

Passando dal sistema delle fonti a un piano di valutazione più generale, considerate anche le 

riforme ordinamentali in corso, lo schema sinteticamente descritto, ovvero la scelta attestantesi sul 

modello c.d. “consiglio”, organo di rappresentanza territoriale, interlocutore sia della Giunta che del 

Consiglio, ma posto fuori dall'area governativa e con poteri sostanziali di intervento, disciplinato 

nello statuto o nella legge statutaria, innanzitutto risolverebbe la disciplina del CAL in uno 

strumento di razionalizzazione della forma di governo regionale, riequilibrando le dinamiche 

Giunta-Consiglio garantendo il ruolo (anche) dell'Assemblea, organo della rappresentanza politica 

generale, quale interlocutore dell'organo espressione della rappresentanza territoriale. 

Su altro piano, inoltre, sarebbe valorizzato il ruolo del CAL, quale sede di peculiare 

rappresentanza delle comunità politicamente organizzate sul territorio regionale, nella prospettiva 

della forma di Regione, intesa come modalità di configurazione del rapporto non solo tra Regione 

ed enti locali, ma anche tra Regione-apparato e Regione-comunità, nella misura in cui il modello in 

questione si risolve in un meccanismo per recuperare trasparenza e imputabilità dei processi 

decisionali nei confronti dei cittadini. La previsione di meccanismi di raccordo stabili e strutturati in 

sede di procedimenti decisionali, operanti secondo moduli caratterizzati da un elevato grado di 

formalizzazione e di pubblicità, contribuisce a ridurre il rischio che il ricorso agli schemi 

cooperativi si traduca in processi di decisione non completamente monitorabili in termini di 

controllo democratico. Rischio reso peraltro più concreto in ragione della riforma dell'ordinamento 

locale secondo modelli (città metropolitane e unioni di Comuni) il cui organo di indirizzo e di 

controllo politico-amministrativo non risponde direttamente alle logiche sottese al binomio 

rappresentanza-responsabilità politica. 

In questa medesima prospettiva si consideri, infine, che una valorizzazione del CAL non 

andrebbe tanto a beneficio di uno o dell'altro livello di governo o di uno o dell'altro ente, quanto 

piuttosto dei procedimenti di produzione giuridica e di formazione, più in generale, della volontà 

regionale, al servizio delle comunità stanziate sul territorio. Come accennato in premessa, infatti, in 

un sistema sempre più integrato, sia per gli interessi pubblici da regolare che per le competenze da 

esercitare per tali finalità di regolazione, la più intensa e qualificante espressione dell'autonomia, 

alle condizioni storicamente date, può derivare solo dalla sinergia tra tutti i livelli istituzionali 

coinvolti nella formazione e nell'implementazione delle politiche pubbliche, secondo il principio di 

leale collaborazione63. 

 

 

 

 
 

                                                 

63 A. RUGGERI, La Corte, la clausola di “maggior favore” e il bilanciamento mancato tra autonomia regionale e 

autonomie locali (a margine della sent. n. 370 del 2006), cit., par. 2. 
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ABSTRACT: In the judgment of June, 21th, 2016, the German Federal Constitutional Court affirms that, if 

the conditions formulated by the Court of Justice of the European Union in its judgment of June, 16th, 2015 

(intended to limit the scope of the Outright Monetary Transactions Programme - OMT) are met, the 

complainants’ rights under Art. 38, sec. 1, sentence 1, Art. 20, secs. 1 and 2 in conjunction with Art. 79, sec. 

3 of the Basic German Law are not violated by the fact that the Federal Government and Parliament 

(Bundestag) have not tried to limit or revoke the effects of the decision of the European Central Bank of 

September, 6th, 2012 concerning the OMT Programme, and that the Programme itself (not exceeding the 

competences attributed to the ECB) does not impair the overall budgetary responsibility of the Federal 

Parliament. The essay suggests that the recent judgment of the German Federal Constitutional Court seems 

to be a dangerous precedent: by accepting as a workable criterion the requirement for transgressions of the 

European Union’s competences to be manifest for defining the scope of the national «constitutional identity 

control» and «ultra vires control», it may expand the constitutional scope and standard of national judicial 

review. 
 

SOMMARIO: Dal rinvio pregiudiziale del Bundesverfassungsgericht tedesco alla pronuncia della 

Corte di Giustizia dell’Unione europea: “leale cooperazione” o “legale competizione” fra giudici? -

2. Il piano OMT fra fonti del diritto, principio di proporzionalità e indipendenza della BCE. – 3. Il 

popolo sovrano fra integrazione europea e «identità costituzionale». 4. Gli atti ultra vires, attraverso 

i diritti inviolabili e la forma di governo parlamentare. – 5. Snaturare la giurisdizione costituzionale: 

i pericoli della sovranità “ritrovata”, fra «diritto all’ultima parola» del giudice delle leggi, declino 

del principio di separazione dei poteri e onnipotenza del sovrano popolare. 

 
 

1. Dal rinvio pregiudiziale del Bundesverfassungsgericht tedesco alla pronuncia della Corte 

di Giustizia dell’Unione europea: “leale cooperazione” o “legale competizione” fra giudici? 

                                                 
. Lavoro sottoposto a referaggio in base alle linee guida della Rivista.  

Per il confronto sui temi trattati e la valutazione nel merito delle tesi esposte in questo lavoro, l’A. ringrazia il prof. 

Martin Ibler e Daniel Schönfeld dell’Università degli Studi di Costanza (Germania), e ricorda che in questo commento 

vengono ripresi alcuni dei risultati delle ricerche svolte per il PRIN 2012 La codificazione dei procedimenti dell'Unione 

europea di cui è responsabile il prof. Jacques Ziller, e delle analisi e dei passaggi testuali relativi al contributo preparato 

per l’opera collettanea Il custode della Costituzione economica europea, curata dalla prof.ssa Camilla Buzzacchi, la cui 

pubblicazione nei Quaderni di Diritto dell’Economia del Dipartimento di scienze ec.-az. e diritto per l’economia 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca è prevista per il 2017. 
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Come noto, nel 2014 il Tribunale costituzionale federale tedesco (o BVG)1, per la prima volta 

nella sua storia, ha adito in via pregiudiziale2 la Corte di Giustizia dell’Unione europea (o CdG). 

La CdG ha risposto alle questioni sollevate dal giudice costituzionale nazionale con la sentenza 

del 16 giugno 20153, permettendo così a quest’ultimo, il 21 giugno 20164, di pronunciarsi sui ricorsi 

all’origine del procedimento principale. 

Pare importante commentare qui la recente decisione del BVG5 non soltanto per ricostruirne i 

profili più conosciuti (inerenti la definizione delle attribuzioni pattizie, nella sola materia monetaria, 

della Banca Centrale Europea), ma, soprattutto, per analizzare due competenze particolarmente 

delicate dello stesso giudice6 che possono interessare altri ordinamenti giuridici caratterizzati dal 

modello accentrato di controllo di legittimità costituzionale, inteso (anche) come strumento per 

garantire il nucleo duro della Costituzione: il cd. sindacato «a tutela dell’identità costituzionale»7 e 

quello sugli atti «ultra vires» dell’Unione europea. 

I due istituti, strettamente legati fra loro (il secondo è una specifica declinazione del primo), 

come appena accennato sono significativi non soltanto per l’ordinamento giuridico tedesco, ma, 

pure, per ogni Stato membro a Costituzione rigida; uno fra tutti, l’Italia. Per affrontarli, è necessario 

ricordare anzitutto come si è giunti alle sentenze poco sopra menzionate, e sottolineare fin da subito 

che la pronuncia tedesca del giugno 2016 presenta alcuni profili particolarmente critici. 

Il 6 settembre 2012 il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (o BCE) annunciava la 

decisione relativa alle Outright Monetary Transactions, meglio nota come «piano OMT»8: grazie a 

quest’ultimo la BCE, per salvaguardare le economie “sane” degli Stati membri dell’Unione europea 

e dell’Unione economica e monetaria (in breve UE e UEM), l’unicità e la corretta trasmissione 

della politica monetaria, avrebbe potuto acquistare sul mercato secondario titoli sovrani degli Stati 

                                                 
1 Per esteso, in lingua tedesca, Bundesverfassungsgericht. Pare importante segnalare fin da questa prima nota che, 

nel corso di quelle successive, si richiamerà soltanto una limitata parte della ormai più che ricca letteratura esistente sui 

temi trattati nel testo: la scelta è obbligata, non solo per ovvie ragioni, ma anche per ricondurre le tesi proposte nel 

presente lavoro alle specifiche posizioni adottate in materia soprattutto dalla dottrina tedesca. 
2 BVerfG, 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 2731/13, 2 BvE 13/13, vom 14. 1. 2014, Absatz-

Nr. (1-105). Importante nella stessa prospettiva anche la sentenza BVerfG, 2 BvR 1390/12, vom 18.3.2014, Absatz-Nr. 

(1 - 245). Per la dottrina che analizza l’istituto del rinvio pregiudiziale in relazione alla specifica esperienza tedesca, fra 

i molti CHR. WALDHOFF, Die Rückwirkung von EuGH-Entscheidungen. Finanzielle Auswirkungen europäischer 

Rechtsprechung als Kriterium einer Entscheidungsfolgenabschätzung, in EuR, Heft 5, 2006, p. 615 ss., spec. p. 628 ss., 

pure per la ricostruzione ampia della letteratura sul tema che si può leggere in nota allo scritto; per cogliere i profili 

problematici del rinvio pregiudiziale, sempre attuale le riflessioni contenute nell’opera più che risalente di CHR. 

TOMUSCHAT, Die gerichtliche Vorabentscheidung nach den Verträgen über die Europäischen Gemeinschaften, Köln, 

C. Heymann Verlag, 1964, p. 92 ss.; sull’attuale CdG e le relative competenze, e sul sistema di tutela giurisdizionale 

sovranazionale, invece, J. ZILLER, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea, Bologna, Il Mulino, 

2013, p. 414 ss. e 575 ss., spec. pp. 614-624. 
3 CdG, Grande sezione, sent. 16 giugno 2016, P. Gauweiler e a. c. Deutscher Bundestag, C-62/14, 

ECLI:EU:2015:400, nel testo in breve Gauweiler. 
4
 BvG, sent. 21 giugno 2016, 2 BvR 2782/13; (2 BvR 2782/13, 2 BvR 2729/13). 

5 Sulle peculiarità della redazione delle sentenze del BVG, qui non da approfondire, si rinvia a J. Ziller, Solange III, 

ovvero la Europarechtsfreundlichkeit del Bundesverfassungsgericht. A proposito della sentenza della Corte 

costituzionale federale tedesca sulla ratifica del Trattato di Lisbona, in RIDPC, n. 5, 2009, p. 973 ss.; sulle stesse 

peculiarità e sul BVG v. poi K. STERN, Staatsrecht der Bunderepublik Deutschland, Band II, Staatsorgane, 

Staatsfunktionen, Finanz- und Haushaltsverfassung, Notstandsverfassung, München, C.H. Beck, 1980, p. 330 ss. 
6 Per il motivo di interesse accennato nel testo, nelle note si darà spazio alla dottrina tedesca (e talvolta straniera) 

che si è occupata delle due attribuzioni approfondite, e non altra. 
7 O «Identitätskontrolle» (lett. «controllo dell’identità»), le cui caratteristiche e valenza si approfondiranno infra. 
8
 Per il relativo comunicato stampa BCE, Technical Features of Outright Monetary Transactions (Sep. 6th, 2012), 

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html. 

http://www.europarecht.nomos.de/fileadmin/eur/doc/Aufsatz_EUR_06_05.pdf
http://www.europarecht.nomos.de/fileadmin/eur/doc/Aufsatz_EUR_06_05.pdf
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in grave sofferenza economico-finanziaria9, condizionando l’acquisto alla partecipazione degli 

stessi Stati al programma di risanamento previsto dall’art. 13, terzo comma, del Trattato che 

istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (o MES10). 

Dato il frangente straordinario in cui si inseriva il piano, e la particolare modalità di adozione 

della decisione relativa (un comunicato illustrato dal Presidente della BCE nel corso di una 

conferenza stampa11, in seguito pubblicato sulla pagina web della stessa Banca), fin da subito ne 

venivano chiariti i limiti inderogabili, ossia quelli che avrebbero consentito l’acquisto senza 

aggirare il riparto pattizio delle competenze in materia economica e monetaria fra Stati membri e 

UE di cui all’art. 119 TFUE, e il divieto di forme di facilitazione creditizia previsto dall’art. 123 

TFUE: si trattava della cd. condizionalità, della copertura, del trattamento dei crediti erogati, della 

sterilizzazione della liquidità, della trasparenza e del programma per la sicurezza dei mercati12. 

Come appena accennato, proprio rispettando questi stretti margini la BCE avrebbe potuto 

fronteggiare la situazione di crisi senza violare le sue competenze di attribuzione, circoscritte per il 

TFUE alla realizzazione della sola politica monetaria (non economica) e al conseguimento della 

stabilità dei prezzi.  

Al piano OMT non è mai stata data applicazione; ciò nonostante, esso riusciva a produrre due 

effetti: il primo, sui mercati finanziari, che reagivano positivamente al suo solo annuncio; il 

secondo, sul Tribunale costituzionale federale tedesco, che formulava una domanda di pronuncia 

pregiudiziale potenzialmente molto problematica per le sorti dell’integrazione europea. 

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale del 201413 il BVG sollecitava la Corte di Giustizia a 

esprimersi su due profili: il primo, inerente la validità della decisione sulle OMT, il secondo, 

relativo all’interpretazione degli artt. 119, 123 e 127 TFUE e degli artt. da 17 a 24 del Protocollo 

(n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo delle Banche centrali e della Banca centrale europea14. 

Più precisamente15, con la prima questione pregiudiziale il BVG chiedeva di chiarire se la 

decisione OMT fosse o meno valida ai sensi dei Trattati: così facendo, però, al fondo il Tribunale 

voleva che la CdG definisse in modo inequivocabile e definitivo i limiti posti al mandato pattizio 

della BCE. Proprio questi limiti, ad avviso del giudice costituzionale tedesco, erano infatti 

indispensabili per circoscrivere l’attività della Banca alla sola politica monetaria e all’obiettivo 

della stabilità dei prezzi: potevano impedire, come poco sopra ricordato e in altre parole, tanto ogni 

violazione del riparto di competenze stabilito nei Trattati (che, come da art. 119 TFUE, affida 

                                                 
9
 Si riassume qui in breve quanto già sostenuto nello scritto ricordato alla nota asteriscata e in un altro lavoro cui ci 

si permette di rinviare: M. BONINI, Dichiarare ammissibili i ricorsi di costituzionalità e interorganico per ottenere la 

revisione dei Trattati sovranazionali? Dal Meccanismo europeo di Stabilità alle Outright Monetary Transactions, 

attraverso una imprevedibile giurisprudenza costituzionale, in Osservatorio costituzionale della Riv. tel. AIC, n. 2, 

maggio 2014, www.osservatorioaic.it/02-2014-del-01-04-2014.html. 
10 L’accordo, firmato il 2 febbraio 2012, è entrato in vigore l’ottobre successivo; l’art. 13, terzo comma MES, 

Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità, si sofferma proprio sulla «gravità delle carenze da affrontare» 

e ribadisce la conformità dello strumento di aiuto finanziario «alle misure di coordinamento delle politiche economiche 

previste dal TFUE», e a ogni «atto legislativo dell'Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o 

decisioni indirizzate al membro del MES interessato». Nel testo il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il 

Trattato sull’Unione europea verranno indicati in breve come TFUE e TUE. 
11 Ossia durante l’incontro con i giornalisti dell’UE e di altri Stati utile per rendere pubbliche e descrivere le azioni 

che la BCE intende intraprendere o ha già realizzato. 
12 Per la descrizione delle condizioni v. la pagina web della BCE www.ecb.europa.eu. 
13 Di nuovo BvG, sent. 21 giugno 2016, 2 BvR 2782/13; (2 BvR 2782/13, 2 BvR 2729/13). 
14 Per il testo integrale di quest’ultimo, in breve indicato come Protocollo (n. 4), v. GU 2012, C 326, p. 230. 
15 Per la più dettagliata ricostruzione di quanto sintetizzato nel testo si rinvia ai pgff. 5-10 della sent. Gauweiler, e ai 

pgff. 19-29 e 92 ss. (per la prima questione pregiudiziale), e 204 ss. (per la seconda), delle Conclusioni dell’Avvocato 

generale (in breve Avv. gen.) P. Cruz Villalon, presentate il 14 gennaio 2015 alla CdG in relazione alla stessa causa. 

http://www.osservatorioaic.it/02-2014-del-01-04-2014.html
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all’UE la politica monetaria e agli Stati membri quella economica), quanto l’erogazione di forme di 

facilitazione creditizia (vietate dall’art. 123 TFUE). 

Considerando però che la CdG, in ragione di quanto stabilito dall’art. 267, primo comma, lett. b) 

TFUE16, e date le peculiarità della decisione OMT (supra), potesse ritenere impossibile 

pronunciarsi sulla prima questione pregiudiziale, il BVG ne formulava pure una seconda, con la 

quale chiedeva di fornire l’interpretazione degli artt. 119, 123 e 127 TFUE (inerenti, 

rispettivamente, il riparto delle competenze in materia economica e monetaria fra UE e Stati 

membri, il divieto di facilitazioni creditizie e l’obiettivo della stabilità dei prezzi), e da 17 a 24 del 

Protocollo n. 4 (ossia delle disposizioni relative alle funzioni monetarie e alle operazioni proprie del 

Sistema europeo delle Banche centrali, in breve SEBC). Questo, in ogni caso, sempre allo scopo di 

delimitare in modo chiaro e netto il mandato della BCE e del SEBC. 

Come immaginabile, la pronuncia della CdG si rendeva necessaria in ragione di alcuni aspetti 

problematici emersi nel procedimento principale17. 

Dinanzi al Tribunale costituzionale federale, difatti, erano stati presentati diversi ricorsi diretti di 

costituzionalità ed uno interoganico18, con i quali più di 11.000 cittadini tedeschi nel primo caso, e 

il gruppo parlamentare del partito Die Linke nel secondo, lamentavano, rispettivamente e in estrema 

sintesi: 

da un lato, il rischio che il piano OMT, ritenuto dai ricorrenti atto ultra vires (ossia adottato in 

violazione delle competenze pattizie di attribuzione della BCE), potesse per questa sua natura 

violare il principio democratico caratterizzante la Costituzione tedesca vigente (Legge 

fondamentale o GG19); questo pericolo veniva ritenuto grave anche se solo potenzialmente era in 

grado di pregiudicare pure l’ «identità costituzionale tedesca», visto che il piano OMT non era 

comunque stato ancora applicato; 

dall’altro, l’inerzia della Camera federale (o Bundestag)20, che, secondo il gruppo parlamentare 

del partito Die Linke, non avrebbe ostacolato fattivamente il piano annunciato dalla BCE, venendo 

così meno a un obbligo di agire costituzionalmente stabilito e posto a suo carico; 

                                                 
16

 Stabilisce l’art. 267 TFUE: «La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via 

pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, 

dagli organi o dagli organismi dell'Unione. 

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale 

giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla 

Corte di pronunciarsi sulla questione. 

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso 

le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi 

alla Corte. 

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e 

riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile». 
17 Per collocare la presente sentenza nel breve, ma significativo ciclo di quelle pronunciate in materia dal BVG v. la 

ricostruzione di A. THIELE, Friendly or Unfriendly Act? The “Historic” Referral of the Constitutional Court to the ECJ 

Regarding the ECB’s OMT Program, in GLJ, Vol. 15, No. 2/2014, p. 242 ss. 
18 Sulle due tipologie di ricorso al BVG K. STERN, Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, cit., cui si rinvia 

anche per la ricca bibliografia che, prima di ogni capitolo e nelle note, accompagna il testo: sul punto v. p. 958 ss., e, in 

particolare, sul ricorso di costituzionalità p. 1017 ss., su quello interorganico p. 978 ss. A tutt’oggi importanti in 

relazione ai temi che emergeranno qui le osservazioni di K.A. BETTERMANN, Zur Verfassungsbeschwerde gegen 

Gesetze und zum Rechtsschutz des Bürgers gegen Rechtssetzungsakte der öffentlichen Gewalt, in AöR, Bd. 86, 1961, p. 

129 ss., e D. BLUMENWITZ, Verfassungsbeschwerde und politischer Vertrag, in BayVBl., 1976, p. 520 ss. 
19 In lingua tedesca Grundgesetz. 
20 E, come si spiegherà, anche del governo federale tedesco: sulla forma di governo accolta dal GG (e dunque sul 

ruolo dell’Esecutivo nella stessa) U. SCHEUNER, Das parlamentarische Regierungssystem in der Bundesrepublik, in 
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nella stessa prospettiva, infine, la Banca centrale tedesca (o Bundesbank) non avrebbe dovuto 

partecipare in alcun modo alla concreta realizzazione del piano OMT. 

Nel rinvio pregiudiziale il BVG chiariva pure che, nel caso in cui la CdG avesse stabilito che il 

piano OMT fosse qualificabile come atto ultra vires, e che la decisione sul punto della BCE 

rientrasse nelle facilitazioni creditizie espressamente vietate dall’art. 123 TFUE, il giudice 

costituzionale tedesco avrebbe potuto solo dichiarare ammissibili e fondati i ricorsi di 

costituzionalità e interorganico presentati. 

Il Tribunale aggiungeva, inoltre, che, per dirimere la questione inerente l’estensione delle 

competenze di attribuzione della BCE, fosse indispensabile chiarire in modo definitivo uno 

specifico aspetto della più ampia questione, ossia affermare con assoluta chiarezza che il sindacato 

sugli atti della BCE esercitato dalla CdG mai avrebbe potuto essere limitato dall’indipendenza di 

cui la stessa Banca gode ai sensi dei Trattati. 

Infine, il BVG teneva a ricordare come poco peso avesse il fatto che il piano OMT non fosse mai 

stato applicato: questo, perché l’ordinamento giuridico tedesco, per impedire conseguenze 

irreparabili sul piano interno della protezione dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali, 

contempla una forma preventiva di tutela giurisdizionale, attivabile in quanto tale prima 

dell’applicazione di un atto normativo (o altro, con efficacia simile e, comunque, in grado di 

vincolare giuridicamente i diretti interessati e gli eventuali terzi)21. 

L’ammissibilità dei ricorsi di costituzionalità e interorganico veniva ritenuta dubbia da una parte 

della dottrina tedesca22; emerge poi da diversi paragrafi della sentenza pregiudiziale della CdG, nota 

come Gauweiler, che il Governo italiano (fra gli altri)23, il Parlamento europeo, la Commissione 

europea e la BCE24, nelle osservazioni presentate dinanzi alla CdG prima che la stessa si 

pronunciasse, avessero perplessità del tutto simili a quei dubbi (infra nel testo). 

In particolare, il Governo spagnolo25 faceva valere quanto «la procedura nazionale all’origine 

della domanda di pronuncia pregiudiziale [fosse] contraria al sistema di controllo della validità 

degli atti dell’Unione istituito dagli artt. 263 TFUE e 267 TFUE, dato che [ammetteva] un ricorso 

diretto contro la validità di un atto dell’Unione senza rispettare i requisiti di ricevibilità stabiliti 

dall’articolo 263 TFUE per i ricorsi di annullamento»26. 

Gli altri governi, fra i quali quello italiano, e le istituzioni sovranazionali ricordate, 

evidenziavano inoltre come la prima questione fosse irricevibile perché «una questione per esame di 

validità [non avrebbe potuto] avere ad oggetto un atto preparatorio o privo di effetti giuridici come 

la decisione relativa alle OMT»27. 

In questa luce, in sintesi, «la lite di cui ai procedimenti principali» sarebbe dunque stata 

«simulata e costruita», e il BVG, “sfruttando” l’occasione offerta dai ricorsi relativi alla stessa, 

avrebbe tentato di snaturare la pronuncia di cui all’art. 267 TFUE, trasformandola da pregiudiziale, 

                                                 

DŐV, 1957, p. 633 ss., e ID., Die Lage des parlamentarischen Regierungssystem in der Bundesrepublik, in DŐV, 1974, 

p. 433 ss. 
21 Di nuovo i pgff. 5-10 della sent. Gauweiler, e i pgff. 19-29 e 92 ss. (per la prima questione pregiudiziale), e 204 

ss. (per la seconda), delle relative Conclusioni dell’Avv. gen. 
22 A. THIELE, cit., p. 247, affermava senza mezzi termini che, se è vero quanto si sostiene nel testo, «one could 

obviously not say that the Constitutional Court has acted particularly friendly and has accepted the ECJ as the final 

interpreter of European law». 
23 M. KUMM, cit., p. 214-215, si spinge addirittura ad affermare che il controlimite dell’identità costituzionale 

violerebbe l’art. 4 TUE. 
24 Sent. Gauweiler del 2015, pgff. 18-23. 
25 Che, però, non sollevava alcuna eccezione di irricevibilità: sent. Gauweiler, pgf. 22. 
26 Ibidem: il corsivo è di chi scrive. 
27 Sent. Gauweiler, pgf. 23: il corsivo è sempre di chi scrive. 
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ossia vincolante il giudice a quo, a, per così dire, puramente «consultiva»28: priva, in altri termini, 

di ogni effetto vincolante il giudice costituzionale tedesco che, una volta ottenuta la sentenza, 

avrebbe comunque deciso in modo del tutto indipendente da quanto affermato dalla CdG29, 

ritenendosi l’unico giudice «investito della responsabilità ultima a pronunciarsi sulla validità delle 

decisioni in questione, alla luce delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Legge fondamentale 

tedesca»30. 

Ben differente la posizione adottata dalla CdG rispetto a questi rilievi31. Al contrario di quanto 

ritenuto da diversi governi e da alcune istituzioni UE, la Corte si esprimeva difatti anzitutto a favore 

dell’ammissibilità della domanda pregiudiziale (per le ragioni di cui ai pgff. 24 ss. della sentenza, 

infra), e, poi, sul mandato della BCE. 

In particolare, la Corte, distinguendo le decisioni di politica monetaria da quelle di politica 

economica in ragione dello specifico obiettivo della stabilità dei prezzi previsto dagli artt.127, 

primo pgf., e 282, secondo pgf. TFUE (infra nel testo), si esprimeva in modo positivo sul piano 

OMT, ritenendolo non qualificabile come atto ultra vires. 

Per quanto concerne invece i dubbi manifestati a proposito della ricevibilità della domanda, la 

CdG chiariva che le «questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di 

rilevanza»32; di stretta conseguenza, la Corte avrebbe potuto rifiutare di pronunciarsi sulle questioni 

pregiudiziali formulate dal BVG (così come, in futuro, su ogni altra) «soltanto qualora [fosse 

risultato] in modo manifesto che l’interpretazione o l’esame di validità richiesto relativamente a una 

norma dell’Unione non [avesse] alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della 

controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema [fosse] di natura ipotetica, o 

anche quando la Corte non [disponesse] degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere 

ulteriormente alle questioni di diritto che le vengono sottoposte»33. 

Questo approccio si fondava sulla considerazione per cui «spetta solo al giudice nazionale, cui è 

stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione 

giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una 

pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle 

questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono 

sull’interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di 

principio, tenuta a statuire»34. 

Con il che, la CdG risolveva pure il problema della «incompatibilità tra la procedura nazionale 

nei giudizi a quibus ed il sistema istituito dagli articoli 263 TFUE e 267 TFUE», ricordando come 

                                                 
28 Sent. Gauweiler, pgf. 11. 
29 Sul punto di nuovo A. THIELE, cit., p. 247 ss., e, per ogni necessario approfondimento sul più ampio tema, M. 

SACHS, Bindungswirkungen bei verfassungskonformer Gesetztesauslegung durch das Bundesverfassungsgericht, in 

NJW, 1979, p.344 ss. 
30 Sent. Gauweiler, pgf. 11. 
31 Per questa R. ISMER, Die OMT-Vorlage des Bundesverfassungsgerichts. Eine dogmatische Kritik auf Grundlage 

juristisch-ökonomischer Analyse, in DŐV, Heft 3, Februar 2015, p. 81 ss.; M. RUFFERT, Europarecht: 

Vorabentscheidung des EuGH zum OMT-Programm, in Jus, Nr. 8/2015, p. 758 ss.; F. C. MAYER, Zurück zur 

Rechtsgemeinschaft: Das OMT-Urteil des EuGH, in NJW, Nr. 28/2015, p. 199 ss. 
32 Sent. Gauweiler, pgf. 25. 
33 Sent. Gauweiler, pgf. 25, e, per la giurisprudenza precedente, CdG, Grande sezione, sent. 26 febbraio 2013, 

Melloni, in C-399/11, EU:C:2013:107, pgf. 29 e le pronunce ivi citate; il corsivo è di nuovo di chi scrive. 
34 Sent. Gauweiler, pgf. 24, e di nuovo, per la giurisprudenza precedente, sent. Melloni, cit., pgf. 28 e le pronunce 

ivi citate. Sul punto la relazione di M. CONDINANZI, Il controllo giurisdizionale delle comunicazioni della BCE: una 

nuova forma di accountability giuridica?, presentata durante il seminario curato da J. ZILLER The European Central 

Bank’s Communications: An instrument of Monetary Policy and a Vector of Accountability, 30 maggio 2016, 

Università di Pavia: gli atti dello stesso seminario sono destinati ad essere pubblicati nel corso 2018. 
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già in precedenza essa stessa avesse riconosciuto ai singoli la possibilità di «far valere dinanzi ai 

giudici nazionali l’invalidità di un atto dell’Unione avente portata generale», non ritenendo 

d’ostacolo la «condizione che l’atto [avesse] già effettivamente costituito l’oggetto di misure di 

applicazione adottate a norma del diritto nazionale», anzi35. Sufficiente allo scopo, difatti, sarebbe 

stato soltanto un elemento: che «il giudice nazionale [fosse] investito di una controversia reale nella 

quale [si fosse posta], in via incidentale, la questione della validità di tale atto»36. Fin qui la Corte di 

giustizia. 

Ora, a prima vista, il rinvio pregiudiziale del BVG37 e la sentenza della CdG sembrerebbero 

rappresentare un esempio virtuoso di quella cooperazione fra giudice sovranazionale e interno che 

dovrebbe garantire un’interpretazione del diritto UE tale da non alimentare conflitti (soprattutto) 

con i diritti fondamentali, i principi inviolabili e il nucleo duro inderogabile della Costituzione. 

Resta, però38, in ragione di quanto si dirà in seguito, l’impressione che tanto l’uno quanto l’altro 

giudice, data l’importanza (tutta politica) delle problematiche da fronteggiare, abbiano voluto 

trovare il modo per potersi comunque esprimere sulle stesse, forzando allo scopo sia la rispettiva 

giurisprudenza precedente, che le specifiche basi giuridiche e i peculiari istituti che potevano 

giustificare le decisioni a favore dell’ammissibilità dei ricorsi interni e della domanda pregiudiziale.  

Questo, in particolare, con un fine: riuscire a decidere sulle delicate questioni sollevate, e farlo 

rinnovando la netta consapevolezza dell’importanza del ruolo dell’un giudice anche per 

l’ordinamento giuridico dell’altro. 

Certo, difficile che qualcosa di differente potesse accadere essendo in gioco, da un lato, 

l’«identità costituzionale» di uno Stato membro, e, dall’altro, il tentativo di salvaguardare il 

progetto politico fondato sulla moneta unica39. 

Ciò detto, che questa sia “leale cooperazione” è cosa non semplice da affermare per chi scrive; 

che la vicenda complessiva faccia pensare a una sorta di “legale competizione” fra giudice 

sovranazionale e interno, pare invece più facile40. 

 

 

2. Il piano OMT fra fonti del diritto, principio di proporzionalità e indipendenza della BCE. 

Come accennato, nella sostanza il BVG si è rivolto alla CdG per comprendere se gli artt. 119, 

123, primo pgf., e 127, primo e secondo pgff. TFUE, e gli artt. 17-24 del Protocollo n. 4 autorizzino 

il SEBC e la BCE ad adottare un programma di acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario 

così come previsto dal piano OMT, ad oggi mai applicato. 

                                                 
35 Sent. Gauweiler, pgf. 29. 
36 Sent. Gauweiler, pgf. 29, e spec., per la giurisprudenza precedente, CdG, sent. 10 dicembre 2002, British 

American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, in C-491/01, ECLI:EU:C:2002:741, pgff. 36 e 40, e CdG, Grande 

sezione, sent. 3 giugno 2008, Intertanko e a., in C-308/06, EU:C:2008:312, pgff. 33 e 34. 
37 Ovvio che il tema del significato delle competenze comunque affidate al BVG dalla Costituzione tedesca non può 

essere qui trattato: per ogni necessario approfondimento del profilo menzionato si rimanda a K. STERN, Staatsrecht der 

Bundesrepublik Deutschland, Band II, Staatsorgane, Staatsfunktionen, Finanz- und Haushaltsverfassung, 

Notstandsverfassung,cit., p. 951 ss. 
38 Al di là di ogni altra considerazione sulla posizione ribadita dalla CdG in tema di ricevibilità dei ricorsi, volta a 

permetterle di esercitare il sindacato sulla validità degli atti UE forse ampliando le previsioni dell’art. 263 TFUE. 
39 Sul punto M. DRAGHI alla Global Investment Conference di Londra, 26 luglio 2012: per il doc. integrale v. 

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.html. 
40 In questo senso pare anche da comprendere la posizione espressa da D. MURSWIEK, laddove afferma che il BVG 

chiede alla CdG di interpretare il diritto primario perchè il rinvio pregiudiziale si inserisce in una delle fasi 

caratterizzanti il complesso procedimento relativo al sindacato sugli atti ultra vires: D. MURSWIEK, ECB, ECJ, 

Democracy, and the Federal Constitutional Court: Notes on the Federal Constitutional Court’s Referral Order from 14 

January 2014, in GLJ, Vol. 15, No. 2/2014, p. 160 ss. 



 

698 

Per stabilire se la BCE, con il piano in discussione, nel 2012 abbia dunque adottato una decisione 

di politica economica e non monetaria, che le permetterebbe, facendo acquisti sul mercato 

secondario, di aggirare il riparto pattizio di competenze nelle stesse materie fra Stati membri e UE 

di cui all’art. 119 TFUE, e il divieto di forme di facilitazione creditizia previsto dall’art. 123 TFUE, 

la CdG individua anzitutto la base giuridica pattizia alla quale va ricondotta la spettanza della 

politica monetaria. Così facendo, la Corte riesce a chiarire in un secondo momento in qual modo e 

misura le competenze in materia economica e monetaria siano ripartite fra UE, Stati membri la cui 

moneta sia l’Euro, SEBC e BCE. 

In questa prospettiva la CdG richiama, nel corso di tutta la pronuncia Gauweiler, la sua 

precedente sentenza Pringle41, con la quale aveva già stabilito che il Trattato che istituisce il 

Meccanismo europeo di stabilità (o MES, supra), pur rappresentando uno strumento mirato ad 

aiutare gli Stati in difficoltà economico-finanziarie, non viola i Trattati, e quindi gli artt. 119 e 123 

TFUE. È proprio grazie alla giurisprudenza Pringle che la Corte riesce a costruire il ragionamento 

giuridico intorno all’obiettivo perseguito dal piano OMT: come il MES, anche l’OMT, infatti, 

permettendo alla BCE di acquistare titoli di Stato42, laddove applicato dovrebbe garantire che i titoli 

sovrani, nel mercato secondario43, non diventino oggetto di incontrollabili speculazioni, 

contagiando così l’economia reale attraverso il mercato finanziario44. In altre parole, l’OMT nasce 

per contrastare45 il legame dannoso fra mercati finanziari ed economia reale, non per incidere 

sulla politica economica nazionale. 

La CdG ricorda poi la più ampia cornice che, da tempo, il TFUE delinea in materia monetaria: il 

secondo paragrafo dell’art. 119 TFUE è difatti la base giuridica in ragione della quale l’«azione 

degli Stati membri comprende una moneta unica, nonché la definizione e la conduzione di una 

politica monetaria e di una politica del cambio uniche»46. Esattamente questa cornice permette di 

ribadire che il riparto di competenze di politica monetaria va ricostruito alla luce del primo 

paragrafo, lett. c), dell’art. 3 TFUE, che attribuisce all’Unione la competenza esclusiva in materia 

monetaria «per tutti gli Stati la cui moneta sia l’Euro»47. Di stretta conseguenza, il primo paragrafo 

dell’art. 282 TFUE può affidare alla BCE e alle banche centrali nazionali la conduzione della 

politica monetaria48, e il quarto paragrafo della stessa disposizione può attribuire alla BCE la 

competenza ad adottare «tutte le misure necessarie all’assolvimento dei suoi compiti in conformità 

degli artt. da 127 TFUE a 133 TFUE e dell’art. 138 TFUE, nonché delle condizioni stabilite dallo 

Statuto del SEBC e della BCE»49. 

                                                 
41 CdG, seduta plenaria, sent. 27 novembre 2012, Pringle, in C-370/12, EU:C:2012:756 (in breve solo Pringle). Su 

alcuni profili di questa pronuncia, utili per comprendere la giurisprudenza costituzionale tedesca in tema, fra tutti, N. 

PETERSEN, Karlsruhe not only Barks, But finally Bites – Some Remarks on the OMT Decision of the German 

Constitutional Court, in GLJ, Vol. 15, No. 2/2014, p.324. 
42 Ossia quelli che datano da uno a tre anni dall’immissione sul mercato secondario. 
43

 Pure in ragione del tasso fissato dalla BCE: E. PAPARELLA, Il Tribunale costituzionale federale tedesco e la 

controversia sulle OMT: i moniti di Karlsruhe colpiranno anche la Eurotower?, www.confronticostituzionali.it, 9 luglio 

2013; E. OLIVITO, Atto primo: il Bundesverfassungsgericht rinvia alla Corte di giustizia su OMT e poteri della Bce. 

Un’occasione per il futuro dell’Unione europea?, www.costituzionalismo.it, 19 febbraio 2014. 
44 Sui pericoli per la BCE discendenti dal rinvio A. THIELE, Friendly or Unfriendly Act? The “Historic” Referral of 

the Constitutional Court to the ECJ Regarding the ECB’s OMT Program, in GLJ, Vol. 15, No. 2/2014, p. 242 ss., spec. 

p. 256 ss. 
45 Per il giudizio positivo sull’opera di M. Draghi M. KUMM, cit., p. 207. 
46 Sent. Gauweiler, pgf. 34, e sent. Pringle, pgf. 48. 
47 Sent. Gauweiler, pgf. 35, e sent. Pringle, pgf. 50. 
48 Sent. Gauweiler, pgf. 36, e sent. Pringle, pgf. 49. 
49 Sent. Gauweiler, pgff. 35-36, e sent. Pringle, pgff. 49-50. 

http://www.costituzionalismo.it/
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Se così è, conclude la Corte, spettano al SEBC, come da art. 127, secondo pgf. TFUE, tanto la 

definizione quanto l’attuazione della politica monetaria50; gli Stati membri dell’Eurozona, invece, 

dovranno agire seguendo gli indirizzi e le istruzioni della BCE nella stessa materia51. 

Per quanto concerne le garanzie che connotano l’assolvimento dei compiti in un simile ambito, 

divenuti ancor più delicati in ragione della crisi economico-finanziaria, è l’art. 130 TFUE che 

riesce a sottrarre il SEBC e la BCE a ogni possibile influenza esterna e a tutte quelle «pressioni 

politiche» che impedirebbero all’uno e all’altra «l’esercizio indipendente degli specifici poteri» di 

cui dispongono «a questo scopo [ossia per realizzare la politica monetaria] in forza del diritto 

primario»52. 

Come ovvio, infine, il principio di attribuzione di cui all’art. 5, secondo pgf. TFUE riconduce le 

competenze in questione, per delimitarle, solo a quanto stabilito dal diritto primario, e prevede che 

nel caso in cui lo stesso principio venga violato si possa ricorrere, «alle condizioni previste dai 

Trattati, al controllo giurisdizionale della Corte»53. 

 Per quanto utile e convincente, questa ricostruzione, però, di per sé sola non riesce a chiarire 

il dubbio all’origine del rinvio pregiudiziale, ossia se il diritto primario permetta alla BCE di 

adottare decisioni non solo di politica monetaria, ma anche economica54. Per far questo, ossia per 

definire i limiti superati i quali la politica monetaria si trasforma in economica, la Corte costruisce 

un ragionamento ancorato alla nozione di stabilità dei prezzi. 

Se, per gli artt. 127, primo pgf. e 282, secondo pgf. TFUE, il mantenimento della stabilità dei 

prezzi costituisce l’obiettivo principale della politica monetaria, allora il mandato del SEBC, per 

come disciplinato dal Protocollo n. 4, è chiaramente circoscritto a questo fine, e agganciato al capo 

IV di quest’ultima fonte, che, nell’identica prospettiva, indica i mezzi a disposizione del Sistema55. 

Inoltre, una seconda garanzia nello stesso senso è data dal fatto che il rispetto dei limiti posti al 

mandato del SEBC e della BCE dalle disposizioni del TFUE e dalle previsioni del Protocollo n. 4 

venga assicurato dalle norme sul procedimento da osservare per modificare alcune parti dello 

Statuto del Sistema e della Banca56. 

E proprio questa base logica e giuridica permette alla Corte di valutare la decisione della BCE 

del settembre 2012 in ragione degli scopi che si pone, non di eventuali effetti non voluti e diversi da 

questi fini, definendola come atto mirato a realizzare obiettivi di sola politica monetaria, 

concretizzati per la via che ora si descrive57. 

Con il piano OMT la BCE intende preservare l’unicità della politica monetaria e garantirne una 

corretta ed efficace trasmissione: questo, perché proprio il buon funzionamento di una simile 

trasmissione ai mercati finanziari impedisce di «rendere inoperanti le decisioni del SEBC in una 

parte della zona Euro», di porre a rischio «l’unicità della politica monetaria» e di pregiudicare la 

stabilità dei prezzi58. Questi nessi non devono indurre in errore chi li valuta: chiaro è che l’effetto 

                                                 
50 Sent. Gauweiler, pgff. 36 (per la cit.) e 37, e sent. Pringle, pgf. 49. 
51 Come da art. 12, pgf. 1, del Protocollo n. 4: sempre la sent. Gauweiler, pgff. 39. 
52 Sent. Gauweiler, pgff. 39 e 40 (per le cit.) e 37. Sull’indipendenza della SEBC e della BCE v. invece la sent. 10 

luglio 2003, Commissione/BCE, in C-11/00, EU:C:2003:395, al pgf. 134. 
53 Sentt. Gauweiler, pgf. 41, e Commissione/BCE, pgf. 135. 
54 M. GOLDMANN, Adjudicating Economics? Central Bank Independence and the Appropriate Standard of Judicial 

Review, in GLJ, Vol. 15, No. 2/2014, p. 266 ss., spec. 269. Sul fondamento costituzionale della politica di bilancio e 

fiscale nella Repubblica federale tedesca K.H. FRIAUF, Őffentlicher Haushalt und Wirtschaft, in VVDtStRL, Heft 27, 

1969, p. 1 ss., e K.M. HETTLAGE, Die Finanzverfassung im Rahmen der Staatsverfassung, in VVDtStRL, Heft 14, 1956, 

p. 2 ss. 
55 Sent. Gauweiler, pgff. 44-45. 
56 Sent. Gauweiler, pgf. 44. 
57 Sent. Gauweiler, pgf. 46. 
58 Sent. Gauweiler, pgf. 50. 
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prodotto dal raccordo fra la garanzia dell’unicità della politica monetaria e la sua trasmissione ai 

mercati finanziari contribuiscano anche a rinsaldare la stabilità della zona Euro. 

Il rafforzamento della stabilità, però, in questo caso si pone quale effetto economico di una 

decisione solo monetaria: la confusione fra causa ed effetto può dunque portare erroneamente a 

ritenere che la BCE, al contrario di quanto accaduto, abbia adottato una decisione di politica 

economica59. 

Questo, fra l’altro, dovendo anche tenere conto del fatto che, per la CdG, sarebbe «pacifico che 

l’attuazione di un programma [simile, ossia il piano OMT]» implichi «operazioni monetarie su titoli 

dei mercati secondari del debito sovrano»60, o che «possa servire a eludere le condizioni che 

limitano l’azione del MES sui mercati secondari, nella misura in cui l’intervento del SEBC non è 

destinato a sostituirsi a quello del MES», ma deve «essere attuato in modo indipendente in funzione 

degli obiettivi di politica monetaria»61. 

 La certezza che l’attuazione del programma OMT non possa travalicare il mandato pattizio e 

statutario del SEBC e della BCE starebbe, infine, nelle garanzie procedurali che, nell’ordinamento 

giuridico dell’UE, necessariamente connotano il potere di un’istituzione quando caratterizzato da 

un’ampia discrezionalità, e (anche) per questo pongono a carico della stessa istituzione l’obbligo di 

motivare l’atto adottato62. 

Il fatto che, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi a un atto dalla natura particolare, per la CdG 

nulla toglie a quanto affermato e, dunque, non impedisce di esercitare un controllo sullo stesso: «il 

comunicato stampa [con il quale è stato reso noto il piano OMT], nonché i progetti di atti giuridici 

esaminati in occasione della riunione del Consiglio direttivo nel corso del quale il detto comunicato 

è stato approvato, permettono di conoscere gli elementi essenziali di un programma come quello 

annunciato in tale comunicato e sono idonei a consentire alla Corte di esercitare il suo controllo»63. 

Per quanto concerne invece la presunta violazione del divieto di cui all’art. 123, primo pgf. 

TFUE, la Corte, sulla base dei lavori preparatori del Trattato di Maastricht, chiarisce anzitutto 

come questo accordo abbia inserito nel precedente Trattato sulla Comunità europea l’art. 101 CE 

(fino a quel momento art. 104 CE), e, poi, ricorda come proprio i lavori preparatori del TUE 

permettano di comprendere che l’art. 123 TFUE sollecita senza eccezione alcuna gli Stati membri 

«a rispettare una sana politica di bilancio, evitando che un finanziamento monetario dei disavanzi 

pubblici o un accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari conduca ad un 

indebitamento eccessivo o a disavanzi eccessivi degli Stati membri»64. 

                                                 
59 Sentt. Gauweiler, pgf. 51, e sent. Pringle, pgf. 56. 
60 Sent. Gauweiler, pgf. 53, e spec. il pgf. 56, dove la Corte chiarisce che la considerazione resta ferma anche se si 

valuta il fatto che il piano OMT è subordinato al «rispetto integrale dei programmi di aggiustamento macroeconomico 

del FESF o del MESF». 
61 Sent. Gauweiler, pgf. 65. 
62 Sent. Gauweiler, pgff. 67-70. Sul potere discrezionale delle istituzioni UE v., per analogia, le sentt. CdG, quarta 

sezione, sent. 8 luglio 2010, Afton Chemical Limited v. Secretary of State for Transport, in C-343/09, EU:C:2010:419, 

pgf. 28, e CdG, seconda sezione, sent. 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg AB e Billerud Skårblacka AB v. 

Naturvårdsverket, in C-203/12, EU:C:2013:664, pgf. 35. Sulle caratteristiche dell’obbligo di motivazione, valutato alla 

luce del tenore letterale dell’atto e del più ampio contesto giuridico della materia che interessa, v. invece CdG, Grande 

sezione, sent. 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, in C-63-12, EU:C:2013:752, pgff. 98 e 99, e anche la 

giurisprudenza ivi citata. 
63 Sent. Gauweiler, pgf. 71. 
64 Sent. Gauweiler, pgf. 100. V. poi il Progetto di Trattato recante revisione del Trattato che istituisce la Comunità 

economica europea ai fini dell’attuazione di una Unione economica e monetaria, in Bollettino delle Comunità europee, 

supplemento n. 2/91, pp. 22 e 52. 
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Ciò non significa che la BCE non possa mai effettuare acquisti di titoli di Stato sui mercati 

secondari, ma unicamente che debba farlo nel rispetto del divieto di finanziamento monetario 

appena descritto65. 

Il piano OMT, grazie poi alle informazioni fornite dalla BCE per permettere alla CdG di 

pronunciarsi, per le condizioni che lo caratterizzano non può quindi avere «un effetto equivalente a 

quello dell’acquisto diretto di titoli di Stato sui mercati primari», e, di conseguenza, la decisione che 

lo annuncia non viola il divieto di facilitazioni creditizie di cui all’art. 123 TFUE. 

Il novero di garanzie che accompagna lo stesso piano, inoltre (e, in particolare, quella per cui la 

BCE esclude di annunciare pubblicamente l’eventuale decisione di procedere a simili acquisti o 

l’entità degli stessi66), porta la CdG pure a ritenere impossibile che il piano possa avere un effetto 

equivalente a quello dell’acquisto diretto di titoli di Stato presso le autorità e gli organismi pubblici 

degli Stati membri. 

Altrettando irrealistica pare infine anche l’ipotesi che, in ragione dello stesso piano, gli Stati 

interessati possano sentirsi autorizzati a non adottare una sana politica di bilancio; questo, a 

maggior ragione, dato che il programma non si applicherebbe agli Stati membri «la cui situazione 

sia deteriorata [al punto da renderli non] più in grado di ottenere un finanziamento sul mercato»67. 

Ovvio, poi, che simili decisioni (come le operazioni di mercato aperto) possano comportare il 

rischio di perdite per la BCE, le cui conseguenze negative vengono però già affrontate dall’art. 33 

del Protocollo n. 4, nella misura in cui prevede come le stesse perdite debbano essere ripartite68. 

Fin qui la Corte di Giustizia; come si vedrà di seguito, il BVG, pur non mettendo in discussione 

la posizione della Corte, non rinuncerà a tracciare la linea di confine oltre la quale, comunque, in 

futuro potrebbe doversi esprimere (o volersi esprimere?) su atti sovranazionali, tipici e altri, 

impedendone l’applicazione a livello interno. 

 

 

3. Il popolo sovrano fra integrazione europea e «identità costituzionale». 

Con la pronuncia dello scorso giugno, il BVG stabilisce dunque che la Banca centrale nazionale 

(o Deutsche Bundesbank), per quanto di sua competenza può contribuire a porre in essere il piano 

OMT se questo verrà realizzato come stabilito dalla CdG nella pronuncia Gauweiler. 

Pur non mettendo in dubbio la posizione della Corte sulla distinzione fra decisioni di politica 

economica e monetaria, il giudice costituzionale nazionale traccia però come già detto la linea di 

confine oltre la quale, comunque, potrebbe dover impedire a livello interno l’applicazione dell’atto 

discusso o di altri sovranazionali, laddove ritenuti “ultra vires” dallo stesso BVG, non dalla CdG. 

Alla base del ragionamento del BVG stanno il principio democratico e gli istituti mirati a 

garantire al cittadino tedesco che ogni decurtazione della sovranità statale a favore dell’UE avvenga 

nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dagli artt. 23, primo comma, secondo e terzo periodo, e 

79, secondo comma, della Legge fondamentale (o GG)69. 

Il primo comma dell’art. 23 GG, affermando che per «la realizzazione di un’Europa unita la 

Repubblica Federale Tedesca collabora allo sviluppo dell’Unione europea», rappresenta la base 

giuridica costituzionale finalizzata a permettere alla Germania di partecipare al processo di 

integrazione europea e alla sua ulteriore evoluzione. Il favor così previsto incontra però due limiti: 

l’uno, rappresentato dalla cd. «identità costituzionale» (lett. «Verfassungsidentität»), inviolabile 

secondo quanto discende dalla lettura congiunta degli artt. 23, primo comma, terzo periodo, e 79, 

                                                 
65 Sent. Gauweiler, pgff. 102-105. 
66 Sent. Gauweiler, pgf. 106. 
67 Sent. Gauweiler, pgf. 119. 
68 Sent. Gauweiler, pgf. 125. 
69 BVG, sent. 21 giugno 2016, 116 <117>. 
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terzo comma GG, e l’altro, dato dalla responsabilità del cd. «programma di integrazione» (lett. 

«Integrationsprogramm») posta a carico del Bundestag. 

È bene chiarire la portata di entrambi i limiti, fermo restando che, per comprendere tanto gli 

istituti a tutela della «identità costituzionale», quanto la responsabilità parlamentare menzionata, 

fondamentale è capire l’ampiezza del favor di cui all’art. 23 GG. 

Il terzo periodo del primo comma dell’art. 23 GG stabilisce che per «l’istituzione dell’Unione 

europea, per le modifiche delle norme dei Trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la 

presente Legge Fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le 

quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l’articolo 79, commi II e III». 

L’art. 79 GG, noto anche come «clausola eterna» (o «Ewigkeitsklausel»), è la disposizione 

costituzionale volta a impedire ogni modifica della Costituzione formale che possa mutarne il 

carattere democratico, così come custodito da quella sostanziale e/o materiale70. In ragione dello 

specifico obiettivo perseguito, l’art. 79 GG prevede al secondo comma che le leggi costituzionali o 

di revisione costituzionale, così come le leggi di ratifica degli accordi internazionali, debbano essere 

approvate dalle due Camere raggiungendo, in entrambe, la maggioranza dei due terzi, e introduce, 

al terzo comma, limiti espliciti alla revisione costituzionale (non è ammissibile la modifica che 

tocchi l’articolazione del Bund in Länder, la partecipazione di questi alla legislazione federale, o i 

principi di cui agli artt. 1 e 20 - dedicati il primo al riconoscimento della dignità della persona 

umana, all’obbligo del potere statuale di rispettarla e ai diritti fondamentali, alla cui osservanza 

sono vincolati espressamente il potere esecutivo, legislativo e giudiziario; il secondo, alla 

definizione giuridica della Repubblica come federale, democratica e sociale, e al principio 

democratico). 

Dato proprio il nesso appena ricordato fra gli artt. 23 e 79 GG, ossia fra l’apertura alla 

partecipazione all’UE e le garanzie inviolabili poste a tutela dei diritti fondamentali e dei principi 

coessenziali all’ordinamento giuridico tedesco, la creazione del SEBC e della BCE veniva un tempo 

e viene oggi compresa dal BVG e da una parte della dottrina tedesca nel modo seguente. 

Per rispettare le garanzie menzionate, le previsioni pattizie poste a protezione dell’indipendenza 

della BCE e della stabilità monetaria (intesa come competenza di attribuzione della stessa Banca71) 

devono fornire una tutela paragonabile nella sostanza a quella che verrebbe assicurata a livello 

nazionale. 

A questo bisogna aggiungere che è l’autorizzazione contemplata dal primo comma, secondo 

periodo dell’art. 23 GG, e agganciata all’art. 79 GG, che permette di trasferire diritti sovrani 

dell’ordinamento giuridico nazionale a quello dell’Unione, consentendo, di stretta conseguenza, di 

introdurre nel primo ordinamento, in ragione poi della ratifica dei Trattati istitutivi e di modifica, il 

principio del primato del diritto sovranazionale72. Come noto, il principio permette a quest’ultimo 

                                                 
70 Per la distinzione fra Costituzione formale e sostanziale e la cd. «supercostituzione» C. MORTATI, Costituzione 

(dottrine generali), Enciclopedia del diritto, XI, Giuffré, Milano, 1962, pp. 139-332, spec. p. 204 ss. (sulla quale ora A. 

BARBERA, Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della Repubblica, introduzione al volume Una e indivisibile, 

Giuffré, Milano, 2007, riedizione fuori commercio della voce Costituzione di Costantino Mortati, curata dalla Giuffrè 

per i sessant’anni della Costituzione e i cinquant’anni dal primo volume della Enciclopedia del diritto, 

www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0018_barbera.pdf). 
71 Ancora K. RUGE, Art. 88, cit., p. 1755, e BVerfGE 89, 155, ossia la sent. nota come Maastricht Urteil. 
72 BVG, sent. 21 giugno 2016, 117 <118>. Sulla legge di ratifica dei Trattati sovranazionali intesa come strumento 

indispensabile per introdurre e garantire a livello interno il principio della primazia del diritto UE v. la precedente 

giurisprudenza BVG 126, 286 <302>, BVerfGE 73, Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2015, a.a.O., 

spec. la nota a margine 37, e, per l’applicazione del diritto sovranazionale realizzata nel rispetto dello stesso principio il 

fondamentale, inteso come mezzo capace di tutelare l’applicazione diretta del diritto sovranazionale, irrinunciabile per 

la stessa esistenza del relativo ordinamento giuridico, di nuovo BVerfGE 73, 339 <368>; 123, 267<399>; 126, 286 

<301 ss.> e, di nuovo, la nota a margine 37. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0018_barbera.pdf
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diritto di prevalere su tutte le fonti interne, compresa quella costituzionale, e comporta la 

disapplicazione delle disposizioni di diritto nazionale di qualunque rango in caso di conflitto con 

quelle sovranazionali73, fermi però restando i cd. controlimiti (sui quali infra nel testo). 

Attenzione, dunque: il favor delineato dall’art. 23 GG è molto meno ampio di quanto possa 

apparire a prima vista. 

Il principio del primato, introdotto dalla legge federale di ratifica74 dei Trattati istitutivi e di 

modifica, diventa infatti parte dello specifico ordinamento giuridico tedesco: questo significa che 

l’ordine di esecuzione di cui alla legge federale di ratifica non può violare la cd. «identità 

costituzionale», così come essa si configura sulla base del congiunto disposto di cui agli artt. 23, 

primo comma, terzo periodo, e 79, spec. terzo comma, GG. 

In particolare, il secondo periodo del primo comma dell’art. 23 GG75 comporta che il cd. 

«Integrationsprogramm», di cui è responsabile la Camera federale, sia attuabile solo dopo che il 

diritto dell’Unione sia stato “legittimato democraticamente” grazie al ruolo del Bundestag nella 

definizione dei contenuti normativi della legge federale di ratifica76. 

Al pari di quello italiano e di altri, quindi, l’ordinamento giuridico tedesco pone dei 

«controlimiti»77 insuperabili al diritto sovranazionale, mirati a proteggere non soltanto il nucleo 

duro della Legge fondamentale, ma la stessa «identità costituzionale» dell’ordinamento interno; la 

distinzione fra i due fenomeni parrebbe essere la seguente. 

Se il nucleo duro indica i principi coessenziali all’ordinamento e i diritti fondamentali, la cd. 

identità costituzionale (ricostruita per logica da chi scrive, dato che nella sentenza del BVG non si 

trova alcuna espressa e chiara definizione giuridica della stessa, tantomeno un cenno alla eventuale 

dottrina sul punto), si spinge in un certo senso oltre, riferendosi specificamente al principio 

democratico che regge, garantisce e governa il nucleo duro costituzionale. Da qui, la differenza - 

per quanto sottile - rispetto a quest’ultimo, l’importanza della peculiare «identità costituzionale» e 

                                                 
73 BVG, sent. 21 giugno 2016, 118, e BVerfGE 129, 78 <100>, per il primato sul diritto costituzionale, e, sulla 

disapplicazione del diritto interno in caso di conflitto con quello sovranazionale, BVerfGE 126, 286 <301>, BVerfG, 

Beschluss der Dritten Kammer des ZweitenSenats vom 4. November 2015 – 2 BvR 282/13, 2 BvQ 56/12 -, juris, note a 

margine 15 e 19, e, di nuovo, BVerfGE 73, Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2015, a.a.O., spec. la nota 

a margine 38. 
74 BVerfGE 73, 339 <375> ss.; 89, 155 <190>; 123, 267 <348 ss. >; 126, 286 <302>; 129, 78 <99>; 134, 366 <384, 

nota a margine 26>;  e sempre BVerfGE 73, Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2015, a.a.O., spec. la 

nota a margine 40. 
75 Stabilisce l’art. 23, primo comma GG: «Per la realizzazione di un’Europa unita la Repubblica federale tedesca 

collabora allo sviluppo dell’Unione europea che deve osservare il principio democratico, dello Stato di diritto, sociale e 

federativo e il principio di sussidiarietà e deve assicurare una tutela dei diritti fondamentali essenzialmente paragonabile 

a quella della presente Legge Fondamentale. Il Bund a questo scopo, mediante legge, con l’assenso del Bundesrat, può 

trasferire diritti di sovranità. Per l’istituzione dell’Unione europea, per le modifiche delle norme dei Trattati e per le 

regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto 

oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l’articolo 79, commi I e II» 

(così la traduzione del GG in P. BISCARETTI DI RUFFIA, a cura di, Costituzioni straniere contemporanee, Milano, 

Giuffré, 1994, p. 193 ss., p. 206 per l’art. cit.).  
76 BVG, sent. 21 giugno 2016, 120. 
77 Impossibile riportare qui la ricchissima letteratura tedesca sui cd. “controlimiti”: fra i molti, nella recente dottrina 

tedesca, v. però B. THIEMANN, Kooperation und Verfassungsvorbehalte im Ausgleich: Anleihen aus dem europäischen 

Verfassungsgerichtsverbund für eine Kooperation des EuGH mit den WTO-Rechtsprechungsorganen,, München, 

Herbert Utz Verlag, 2016, il cui lavoro, sebbene articolato sull’analisi relativa ai rapporti fra corti nell’ambito della 

comunità internazionale, ricostruisce in modo approfondito la bibliografia e la giurisprudenza tedesca e sovranazionale 

in tema, appunto, di controlimiti; in questa luce spec. pp. 22 ss. per il ruolo ricoperto dal BVG, pp. 31 ss. per quello 

della CdG, e pp. 49 ss. per la valutazione dell’ «apporto politico» dell’uno e dell’altro giudice alla problematica 

discussa. 
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le specifiche garanzie che essa richiede. Il principio democratico di cui all’art. 20, primo e secondo 

comma GG78 rientra difatti fra quelli inviolabili e del tutto sottratti alla revisione costituzionale, 

ossia, in quanto tali, coperti da una forma di tutela assoluta garantita dall’art. 79, terzo comma GG, 

e caratterizzanti, secondo la lettura congiunta degli artt. 23, primo comma, terzo periodo e 79, terzo 

comma GG, quella identità che la partecipazione al processo di integrazione europea non può in 

alcun modo e misura ledere79. 

Questo approccio sta a fondamento del nesso fra l’identità costituzionale e il principio 

democratico, legame garantito dalla competenza, posta in capo al giudice costituzionale nazionale, a 

sindacare quegli atti che, adottati da organi, istituzioni o altri organismi UE, potrebbero violare il 

bene intangibile protetto dal congiunto disposto degli artt. appena sopra ricordati. 

Inoltre, laddove gli artt. 23 e 79 GG vengano interpretati anche in relazione a quanto stabilito 

dall’art. 38, primo comma, primo periodo GG (che garantisce il diritto di voto), la lettura congiunta 

di tutte le disposizioni in questione riesce a tutelare il cittadino tedesco addirittura rispetto alla 

potenziale erosione della «forza creativa» (lett. «Gestaltungsmacht») della Camera federale, e 

(oggi, soprattutto) di fronte al travalicamento manifesto e strutturale delle competenze di 

attribuzione degli organi, delle istituzioni o di altri organismi UE80. 

Il sindacato sull’identità costituzionale è dunque lo strumento di competenza del BVG per 

esercitare il controllo su una simile evenienza anche quando non ancora divenuta attuale; quello 

sugli atti ultra vires, invece, è il mezzo per impedire agli atti, adottati a livello sovranazionale in 

violazione del bene intangibile di cui sopra, di avere efficacia nell’ordinamento interno. 

Le due forme di sindacato, differenti e quindi articolate su parametri di giudizio diversi, sono 

accomunate da un solo profilo: nell’esercitarle, il BVG deve sempre adottare un atteggiamento di 

self-restraint e garantire il favor costituzionalmente previsto per l’integrazione. 

In questa luce, fra molto altro, il controllo sugli atti ultra vires si pone dunque come una forma 

specifica di sindacato sulla violazione dell’identità costituzionale81 (e infra, al pgf. successivo). 

Nello scorso giugno 2016, proprio quest’ottica permette al BVG di esprimersi anzitutto a favore 

dell’ammissibilità dei ricorsi di costituzionalità e interorganico presentati, e, poi, come ricordato in 

apertura, di stabilire che mentre la Deutsche Bundesbank potrà contribuire a porre in essere il piano 

OMT, il Bundestag sarà sempre tenuto ad agire per contrastare atti e azioni delle istituzioni, degli 

organi e degli organismi sovranazionali che anche solo potenzialmente possano mettere in pericolo 

l’identità costituzionale tedesca82. 

Per questa ragione il BVG stabilisce dunque che i ricorsi di costituzionalità sono ammissibili e 

fondati solo nella parte in cui lamentano l’inerzia del Bundestag rispetto all’adozione del piano 

OMT, e, in particolare, laddove fanno valere che l’attuazione del piano, possibile anche grazie 

                                                 
78 Stabiliscono i commi citati che «(I) La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale»; 

«(II) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo nelle elezioni e nel referendum e per mezzo 

di organi specifici del Potere legislativo, del Potere esecutivo e del Potere giudiziario». 
79 BVG, sent. 21 giugno 2016, 121. 
80 BVG, sent. 21 giugno 2016, 121. 
81 BVG, sent. 21 giugno 2016, 121. 
82 Per altri dettagli v. i cd. Leitsätze (con funzione simile, anche se redatti in altro modo, a quella delle massime che 

caratterizzano le pronunce dell’ordinamento giuridico italiano: per la spiegazione relativa di nuovo J. ZILLER, Solange 

III …, cit.) della sent. BVG, sent. 21 giugno 2016. Per la critica dell’approccio che valorizza anche il solo rischio di una 

simile evenienza A. THIELE, cit. p. 244; per la sua valorizzazione invece D. MURSWIEK, cit., p. 156. Sulla più ampia 

questione dei limiti che la giurisdizione costituzionale non dovrebbe oltrepassare sempre significative le riflessioni di 

M. DRATH, Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, in VVDtStRL, Heft 5, 1952, p. 17 ss., e (sebbene articolate su 

una sentenza che tratta questioni differenti da quelle qui discusse) di M.D. POLI, Mir gehört die 

Letztentscheidungskompetenz! L’ennesimo dialogo-scontro tra Bundesverfassungsgericht e Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, in Rivista telematica AIC, n. 3/2016. 
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all’inerzia della Camera federale, potrebbe violare il diritto di voto di cui all’art. 38, primo comma, 

primo periodo GG, e il principio democratico discendente dalla lettura congiunta di questa 

disposizione e degli artt. 20, primo e secondo comma, e 79, terzo comma GG. 

In questa luce l’apertura del giudice costituzionale all’ammissibilità deriva pure dalla 

considerazione del pericolo di violazione irreparabile dell’identità costituzionale tedesca causata dal 

piano OMT in quanto atto la cui la realizzazione menomerebbe la piena responsabilità parlamentare 

del Bundestag in materia di bilancio83. 

Per quanto concerne il ricorso interoganico, il BVG decide invece a favore della sua 

ammissibilità soltanto per la parte in cui Die Linke lamenta che il Bundestag si sarebbe sottratto a 

un vero e proprio obbligo costituzionale (dati i beni messi potenzialmente a rischio dal piano) volto 

ad ostacolare l’adozione della decisione OMT. 

Per il resto, tutti i ricorsi vengono valutati come non ammissibili e infondati. Andando per 

ordine, di seguito le ulteriori motivazioni del BVG. 

Nell’ordinamento giuridico tedesco il diritto di voto è inteso come lo strumento che, essendo 

tutelato al pari dei diritti fondamentali, assicura ai cittadini tedeschi quella forma di 

autodeterminazione politica che sta a fondamento della partecipazione libera ed eguale alla 

legittimazione dell’esercizio della sovranità statale84. 

Il diritto così inteso non si esaurisce, però, nella legittimazione iniziale del potere statale 

(specificamente federale, legislativo), esercitata tramite il diritto di voto, ma pone in capo al singolo 

individuo una pretesa da vantare nei confronti dello stesso potere costantemente: la decisione 

adottata in occasione delle elezioni politiche deve permettere al cittadino di poter esercitare una 

influenza per così dire “fattiva” sullo stesso potere nel corso dell’intera legislatura85. 

Nello specifico ambito disciplinato dall’art. 23 GG (ossia in relazione all’apertura al processo di 

integrazione sovranazionale), il diritto di voto è poi assistito da una ulteriore, peculiare garanzia, di 

importanza fondamentale per il cittadino: la legittimazione democratica garantita dall’art. 38 GG86 

non può in alcun modo essere vanificata dai trasferimenti di diritti sovrani all’UE. Se così fosse, 

infatti, lo stesso principio democratico verrebbe compromesso87. 

In altri termini, una simile violazione comporterebbe, a catena, un rischio potenziale o attuale per 

la piena integrità dell’identità costituzionale che esprime la sovranità popolare e poggia sulla 

legittimazione democratica88. 

Ecco, dunque, la radice ultima e irrinunciabile che chiede al BVG di esercitare il sindacato 

sull’identità costituzionale: la protezione della sovranità popolare (e, di conseguenza, statale) che 

passa attraverso la tutela del principio democratico. 

Per come descritta e ricostruita nella motivazione formulata dal Tribunale, però, questa radice fa 

sorgere un dubbio che la pronuncia non scioglie, lasciando in ombra una importante questione di 

fondo. 

                                                 
83 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgff. 76, <77-78>. 
84 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 81, e BVerfGE 37, 271 <279>; 73, 339 <375>; 123, 267 <340>;132, 195 <238 

nota a margine 104>; 135, 317 <399 nota a margine 159>. Sulla specifica comprensione del diritto di voto nella 

giurisprudenza costituzionale tedesca in tema di trasferimento di diritti sovrani a favore del livello sovranazionale K. F. 

GÄRDITZ, Beyond Symbolism: Towards a Constitutional Actio Popularis in EU Affairs? A Commentary on the OMT 

Decision of the Federal Constitutional Court, in GLJ, Vol. 15, No. 2/2014, p. 188. 
85 Nel testo la ricostruzione quasi letterale del passaggio di cui al pgf. 81 della sentenza commentata. 
86 E, dunque, il principio democratico di cui sempre l’art. 38 GG, per parte sua, è espressione. 
87 Sempre BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 81, e, per la più nota giurisprudenza risalente, BVerfGE 89, 155 <172>; 

123, 267 <330>; 134, 366 <396 nota a margine 51>. 
88 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 2, e BVerfGE 83, 37 <50 ss.>; 89, 155 <182>; 93, 37 <66>; 130, 76 <123>; 76 

<123>;137, 185 <282 ss. e nota a margine 131>; 139, 194 <224 nota a margine 106>. 
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Il BVG, infatti, come ricordato poco sopra, stabilisce che i cittadini hanno il diritto ad esercitare 

una influenza “fattiva” sul legislativo federale nel corso dell’intera legislatura, e non soltanto 

votando in occasione delle elezioni politiche. Questa affermazione, però, non viene conclusa dal 

Tribunale ricordando che, laddove i rappresentanti eletti, nel corso del loro mandato, non rispettino 

il programma politico in ragione del quale hanno ottenuto il voto da parte degli elettori, rischiano 

una sanzione: una sanzione, beninteso, del tutto peculiare, ossia squisitamente politica, perché 

“inflitta” dagli stessi elettori e consistente nella non rielezione degli eletti. 

Nel ragionamento del BVG questo passaggio conclusivo (per quanto ovvio) manca, e, forse 

proprio per questo, induce a riflettere: il Tribunale, infatti, insistendo sull’esistenza di una forma di 

controllo esercitabile da parte degli elettori sugli eletti non a legislatura conclusa, ma durante 

l’intero corso della stessa, non indica quali siano gli istituti mirati alla realizzazione di questa 

specifica forma di controllo costante. 

Così facendo, si può immaginare che il BVG dia per scontato che, allo scopo di esercitare 

l’influenza in questione, alcuni istituti di democrazia diretta possano rivelarsi utili per dimostrare in 

modo inequivocabile, durante la legislatura, quanto i rappresentanti si stiano distaccando dalla 

volontà degli elettori (a titolo solo esemplificativo, e senza dunque intenzione di approfondire 

profili che chiederebbero ben altro spazio rispetto a questa parentesi: referendum, petizioni, elezioni 

amministrative nei Länder politicamente sfavorevoli per il Cancelliere in carica, ecc.). 

Data l’importanza della questione trattata, stupisce però che il Tribunale non abbia preferito 

indicare con chiarezza la via costituzionalmente legittima da percorrere al fine di permettere 

l’esercizio dell’influenza discussa; e proprio questa lacuna nel suo ragionamento comporta un 

rischio. 

In assenza di spiegazioni inequivocabili, si potrebbe infatti addirittura arrivare a concludere che 

il controllo “fattivo” che i cittadini hanno diritto ad esercitare sul potere statale (legislativo, in 

particolare) nel corso dell’intera legislatura, nella concezione schizzata dal BVG potenzialmente 

possa configurare un’apertura al mandato imperativo, unico istituto per definizione in grado di 

vincolare rigidamente i rappresentanti ai rappresentati dall’inizio alla fine della legislatura. 

Se così è, consapevolmente o meno, il BVG si è spinto ben oltre quanto chiesto dai ricorsi 

presentati e, forse, ben oltre quanto di sua competenza. 

 

 

4. Gli atti ultra vires, attraverso i diritti inviolabili e la forma di governo parlamentare. 

Come anticipato (supra, pgf.1), il sindacato sugli atti cd. ultra vires costituisce una specifica 

declinazione di quello sull’identità costituzionale. 

Il BVG affronta dunque la decisione OMT nella prospettiva di quanto finora ricostruito perché 

ritenuta dai ricorrenti atto ultra vires: in questa luce proprio quel che emerge dai ricorsi di 

costituzionalità ha dunque particolare significato, perché chiarisce i motivi che inducono i ricorrenti 

a qualificare nel modo appena accennato il piano e a ritenerlo inapplicabile nell’ordinamento 

giuridico tedesco, e il Tribunale a sposare queste posizioni. 

Il piano OMT non rientrerebbe nelle competenze di attribuzione della BCE: non configurandosi 

nella sostanza come una decisione di politica monetaria, e in ragione dell’impatto che la sua 

realizzazione avrebbe sul bilancio pubblico federale, di sicuro finirebbe con l’incidere sul riparto di 

competenze fra Stati membri e UE a danno dei primi89. In particolare, invaderebbe la sfera 

decisionale degli Stati membri in materia fiscale. 

Ovvio che, nell’ottica dei ricorrenti, un pericolo simile avrebbe dovuto suscitare una reazione da 

parte del Bundestag; scegliendo la via dell’inerzia, invece, la Camera federale avrebbe non solo 

                                                 
89 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 86. 
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tollerato l’adozione di un atto ultra vires da parte della BCE, ma pure esposto i ricorrenti alla 

violazione del diritto di voto e della sovranità ancorata a questo stesso diritto (secondo la logica 

spiegata al pgf. precedente)90. Il governo federale, poi, adottando un atteggiamento identico a quello 

dell’assemblea parlamentare, avrebbe conseguito lo stesso risultato. 

Vero è che, secondo il BVG, in una ipotesi quale quella delineata meglio sarebbe forse stato 

sollevare la questione dinanzi alla CdG (lamentando la violazione del riparto di competenze in 

materia fiscale fra Stati e UE, e l’adozione da parte della BCE di un atto non di sua competenza); 

ciò nonostante, la scelta di rivolgersi prima al giudice costituzionale interno è a suo avviso fondata, 

per i seguenti motivi. 

Il ragionamento del BVG non può che ruotare intorno ai pilastri esposti nei pgff. precedenti 

trattando della protezione della identità costituzionale: se, infatti, il sindacato sugli atti ultra vires è 

una declinazione specifica di quello sull’identità, il nesso con quelli è insuperabile. Questo nesso, 

però, lascia spazio per alcune differenze fra i due istituti. 

Fermo restando che, non essendo il piano mai stato applicato, ci si muove nell’ambito della 

tutela preventiva dei diritti, il BVG ricorda come sia necessario comunque chiarire e ribadire alcuni 

profili legati alla violazione delle competenze di attribuzione da parte degli organi, delle istituzioni 

o degli organismi UE91. 

Anche la sola possibilità, rappresentata nei ricorsi, di una simile violazione, costituisce difatti la 

condizione sufficiente per far sì che il governo federale debba esercitare la sua «responsabilità in 

materia di integrazione» (o «Integrationsverantwortung»), sollevando di fronte alla CdG una 

questione relativa al riparto di competenze fra Stati membri e UE. Già di per sé, in ogni caso e di 

certo in quello presente, una forma di inerzia assoluta sarebbe incostituzionale - anche se non 

sempre, necessariamente, l’obbligo ad agire posto in capo al governo e/o al parlamento deve poi 

trasformarsi nell’esercizio concreto dello stesso obbligo92. 

Qui, chiaro come il piano del ragionamento del BVG passi dalla tutela dei diritti – l’obbligo di 

cui sopra ad agire, per il giudice costituzionale nazionale, non è dissimile, nella sostanza, dalle altre 

forme di protezione dei diritti fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico tedesco93 - a quello 

dei meccanismi di funzionamento della forma di governo parlamentare, costruendo un ponte logico 

fra la prima e questi ultimi94. 

La sovranità popolare, espressa come descritto nel diritto di voto, si traduce a cascata 

nell’esercizio delle funzioni parlamentari affidato ai rappresentanti scelti grazie a questo diritto. Di 

conseguenza, impedire il pieno esercizio dello stesso diritto non permetterebbe ai rappresentanti del 

corpo elettorale di esercitare le funzioni proprie del Legislativo e radicate nel volere del popolo 

sovrano. 

In relazione al piano OMT, questo nesso acquista un significato preciso. 

Per la BCE la realizzazione del piano non deve essere collegata ai Fondi Salva Stati FESF e 

MES95 e, di conseguenza, non richiede, come accade per questi (v. art. 17 MES), che il Consiglio 

dei Governatori approvi preliminarmente l’acquisto di titoli di debito sovrani (come da art. 4, 

secondo comma, art. 5, secondo comma, lett. f), e art. 13 MES). 

                                                 
90 Di nuovo BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 86. 
91 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 88 ss. 
92 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 88. 
93 Di nuovo BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 88. 
94 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 92. 
95 Ossia il Fondo europeo di stabilità finanziaria del 2010 e il Trattato che istituisce un meccanismo europeo di 

stabilità del 2012. 
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Proprio questo passaggio, però, nell’ottica non degli atti pattizi relativi ai Fondi, ma degli istituti 

caratterizzanti la forma di governo parlamentare, acquista un profilo diverso e importanza 

determinante. 

Ogni decisione del Banchiere centrale (tedesco) in seno al Consiglio dei Governatori UE è 

possibile soltanto se il ministro (nazionale) delle finanze l’ha prima approvata. Soltanto così 

facendo il rapporto di fiducia fra Esecutivo e Legislativo non viene alterato in ragione della 

partecipazione all’Unione economica e monetaria. 

Il Bundestag, infatti, esercitando il controllo parlamentare di sua spettanza sul Cancelliere (in 

ragione pure di una decisione del solo ministro delle finanze), nella sostanza controlla e indirizza 

per questa via, quindi indirettamente, anche il Banchiere centrale e, tramite l’influenza così 

esercitata su quest’ultimo, conferma o nega la legittimazione democratica delle scelte del Consiglio 

dei Governatori, fino a poterle addirittura ostacolare agendo sul piano interno, ossia minacciando di 

negare la fiducia all’Esecutivo96. 

Se la realizzazione del piano OMT non richiede, come poco sopra ricordato, l’approvazione 

preventiva del Consiglio dei Governatori, per la catena logica appena descritta viene dunque 

escluso, al fondo, non tanto il coinvolgimento del Consiglio dei Governatori nella concretizzazione 

del piano, ma – che è ben più grave -  il controllo indiretto sul piano OMT riconducibile, in ultima 

istanza, ai rappresentanti del corpo elettorale, ossia al Bundestag. 

Dunque, come da giurisprudenza ormai consolidata, anche se relativa a un arco temporale 

limitato97, il BVG riconduce tutte le decisioni in materia di bilancio, politica economica, fiscale e 

monetaria al soggetto che, a livello statale e sovranazionale, legittima democraticamente e per 

Costituzione gli organi e le istituzioni competenti ad adottarle: il popolo sovrano, o, meglio, il corpo 

elettorale attivo. 

In questo senso il sindacato sugli atti ultra vires si rivela come declinazione di quello 

sull’identità costituzionale perché, pur essendo ancorato a questioni strettamente legate alla 

validità98 dell’atto contestato, interessa nella sostanza il fondamento del nucleo duro costituzionale. 

Attenzione, però: in una simile prospettiva l’art. 38 GG non è osservato dal BVG come base 

giuridica posta a tutela del “solo” diritto di voto99. 

Se così fosse, la disposizione costituzionale permetterebbe infatti al BVG di esercitare “soltanto” 

un sindacato sullo svolgimento del processo democratico di scelta dei parlamentari. L’art. 38 GG, 

per come inteso nella sentenza discussa, va invece garantito (e in questa luce il BVG è chiamato ad 

esercitare le due forme di controllo qui trattate) perché rende possibile il processo democratico in 

questione100. 

In altri termini, una cosa è l’intervento del giudice costituzionale nell’ipotesi di ostacoli della più 

varia natura che impediscano il corretto svolgimento del processo democratico di scelta dei 

rappresentanti popolari, ben altra è quella di violazioni delle disposizioni costituzionali relative allo 

stesso che si spingono fino a metterne in gioco la stessa esistenza. 

 

 

                                                 
96 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 81 ss., spec. <92>. 
97 Per la quale si rinvia di nuovo a A. THIELE, cit., e alla bibliografia degli articoli di dottrina richiamati alla nota 

(27). 
98 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 90. 
99 «Fondamentale»: così il BVG qualifica il diritto di voto spec. al pgf. 88 della sentenza qui commentata. Per il 

novero delle tematiche che fungono da sfondo storico-giuridico al diritto in questione, D. GOSEWINKEL, Schutz und 

Freiheit?, Staatsbürgerschaft in Europa im 20.und 21. Jahrhundert, Berlin, Suhrkamp, 2016, spec. pp. 98-115, e p. 519 

ss. 
100 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 126. 
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5. Snaturare la giurisdizione costituzionale: i pericoli della sovranità “ritrovata”, fra «diritto 

all’ultima parola» del giudice costituzionale, declino del principio di separazione dei poteri e 

onnipotenza del sovrano popolare. 

Come anticipato (supra, pgf.1), entrambe le forme di sindacato dovrebbero essere esercitate dal 

giudice costituzionale adottando quell’atteggiamento di self-restraint che permette di farne uso 

senza violare l’apertura costituzionale prevista dall’art. 23 GG per il processo di integrazione 

europea101: proprio questo, però, pare essere un ulteriore (se non il fondamentale) punto critico della 

sentenza. 

Il BVG, dopo aver ribadito l’importanza irrinunciabile del sindacato a tutela dell’identità 

costituzionale e di quello sugli atti ultra vires (ricordando, nel corso di tutta la più che lunga e 

complessa motivazione, quanto solo questi possano garantire la sovranità dello Stato e popolare), 

sostiene infatti - come in passato – che gli spetterà sempre l’ «ultima parola» sugli atti contestati, 

ossia anche dopo la sentenza pronunciata della CdG sulla base dell’art. 267 TFUE. 

Ed è in questa luce che il Governo italiano sosteneva che il BVG avesse utilizzato il rinvio di cui 

all’art. 267 TFUE snaturandone la funzione, ossia trasformando la sentenza relativa da pregiudiziale 

a «consultiva». Nonostante il ragionamento svolto ai pgff. 140 ss. della pronuncia, alla cui lettura si 

rimanda, diverse sono quindi le perplessità sul punto che non trovano risposta102. 

Per avvalorare la posizione sposata, il BVG richiama il diritto costituzionale e la giurisprudenza 

di quegli Stati membri che, al pari di quello tedesco, introducono controlimiti al trasferimento di 

diritti sovrani all’UE103. Nel passaggio, però, in cui spiega in quale momento deve esercitare il 

controllo sugli atti ultra vires, con tutte le conseguenze già accennate, il Tribunale formula un 

ragionamento non semplice da tradurre in pratica, laddove necessario. 

Secondo il BVG, la CdG e le giurisdizioni costituzionali nazionali esercitano competenze 

differenti, sulla base di parametri di giudizio diversi. In quest’ottica, va da sé che la CdG possa 

pronunciarsi anche «in modo erroneo»104 dal punto di vista del giudice costituzionale interno, che, 

però, tollererà questa possibilità in ragione della copertura offerta in questo senso dall’art. 19, primo 

comma, secondo periodo TUE (ossia in ragione della previsione che stabilisce che la Corte di 

Giustizia dell’Unione europea «assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e 

nell’applicazione dei Trattati»). 

Questo margine di tolleranza, continua il BVG, è comunque limitato. Se la CdG esercita la 

discrezionalità che, per Trattato, le spetta, spingendosi però sino a formulare un’interpretazione del 

diritto primario dalla quale derivano norme giuridiche manifestamente non applicabili, soltanto due 

potranno essere le conseguenze: l’art. 19, primo comma, secondo periodo TUE non coprirà di certo 

un simile esercizio delle competenze della Corte; per il congiunto disposto degli artt. 23, primo 

comma, secondo periodo GG, 20, primo e secondo comma, GG e 79, terzo comma GG verrà a 

mancare quella soglia minima inderogabile di legittimazione democratica che regge indirettamente 

l’UE nel complesso105. Non bastasse questo, c’è pure di più106. 

                                                 
101 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 121. 
102 Fungono da cornice alle suggestioni di seguito formulate le riflessioni lungimiranti, proprio per la prospettiva 

qui adottata, di H.J. HAHN, Űber die Gewaltenteilung in der Wertwelt des Grundgesetztes, in JöR, Bd. 14, 1965, p. 15 

ss. 
103 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 142: il BVG richiama la giurisprudenza (troppo vasta per essere qui riportata) 

di Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Spagna, Repubblica ceca, Regno unito. 
104 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgff. 149 <150>. 
105 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 149. 
106 Forse, proprio nella prospettiva suggerita nel testo bisognerebbe rileggere oggi, con spirito particolarmente 

critico, lo scritto del Presidente del Secondo Senato del BVG elaborato anni fa, A. VOßKUHLE, Europäischer 

Verfassungsgerichtsverbund, in NZVerwR, Nr. 29/2010, pp. 1-8. 
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Per il BVG il travalicamento delle competenze sarebbe «manifesto» anche quando, come ben 

può accadere, non venisse così valutato da altri soggetti, diversi dal giudice costituzionale (ad 

esempio - afferma esplicitamente il Tribunale107 – da alcune voci in dottrina, o da politici o fonti 

giornalistiche che ritengono che una disposizione non sia di dubbia applicabilità), e pure laddove la 

CdG avesse già reso un’interpretazione diligente e puntuale108. 

Che queste affermazioni non rappresentino l’opposto di quanto ritenuto dal Governo italiano 

(che segnalava come, per la via finora descritta, si finisca con l’incidere sulla natura del rinvio 

pregiudiziale, e, si aggiunge qui, si lasci al fondo al giudice costituzionale nazionale la decisione 

finale sulla corretta interpretazione del diritto primario dell’UE)109 pare una possibilità reale: del 

resto, il BVG altro non sta affermando se non che vaglierà l’interpretazione fornita dalla CdG110 per 

stabilire se la Corte abbia agito nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 19 primo comma, secondo 

periodo TUE111. 

Ora, disegnando una linea di confine così sfumata fra le proprie competenze e quelle della 

CdG112, il BVG – consapevolmente o meno – traccia una demarcazione fra le une e le altre al fondo 

ancorata a un’idea di sovranità sulla quale bisogna ben riflettere. 

Questa idea, infatti, per chi scrive sembra reggersi su quella della signorìa sui Trattati affidata 

non agli organi costituzionali legittimati democraticamente113, ma al giudice costituzionale 

(tedesco). 

Anche se lo scopo è quello di tutelare i diritti (fondamentali o altri), il rischio che per questa via 

si corre può solo essere elevato: così facendo, sembra infatti evidente che la distinzione fra le 

competenze dei due giudici (costituzionale interno e sovranazionale) diventi confusa, e quella fra 

l’esercizio delle delicatissime attribuzioni della giurisdizione costituzionale e l’adozione di scelte 

politiche spettanti alle assemblee parlamentari e ai governi molto, o troppo, sottile. 

Il pericolo che, nella sostanza, difendendo l’identità costituzionale il Giudice delle leggi si 

spinga ben oltre le sue competenze e, dunque, vada al di là del ruolo che lo rende parte del 

complessivo disegno affidato alla Costituzione, pare dunque potersi verificare114. 

                                                 
107 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 150. 
108 BVG, sent. 21 giugno 2016, pgf. 150, e, sui parametri di giudizio da utilizzare per il sindacato sugli atti ultra 

vires, il §24, primo periodo, del BVerfGG (ossia la legge federale istitutiva del Tribunale costituzionale federale 

tedesco), e BVG 82, 316 <319 ss.>; 89, 243 <250>; 89, 291 <300>; 95, 1 <14 ss.>; 103, 332 <358 ss.>. 
109

 Vale la pena di richiamare di nuovo per esteso A. THIELE, cit., p. 247, nel passaggio in cui affermava senza 

mezzi termini che «one could obviously not say that the Constitutional Court has acted particularly friendly and has 

accepted the ECJ as the final interpreter of European law», e M.D. POLI, Mir gehört die 

Letztentscheidungskompetenz! cit. 
110 Sul punto di nuovo le osservazioni critiche di K.F. GÄRDITZ, cit., pp. 191-192. 
111 In questo senso le preoccupazioni espresse da D. SCHIEK, The German Federal Constitutional Court’s Ruling on 

Outright Monetary Transactions (OMT) – Another Step Towards National Closure?, in GLJ, Vol. 15, No. 2/2014, p. 

329. 
112 Su questa possibilità era fondata l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Gertrude Lübbe-Wolff che 

accompagnava la sentenza del 14 gennaio 2014 del BVG, cit. Lo stesso giudice, essendo scaduto il suo mandato 

nell’aprile 2014, non ha poi fatto parte del collegio che ha adottato la pronuncia dello scorso giugno 2016. 

Impressionante poi, letto in questa luce, il pensiero sui pericoli in grado di intaccare il principio di separazione dei 

poteri, formulato prima delle questioni qui trattate, di H.H. KLEIN, Gefährdungen des Prinzips der Gewaltenteilung in 

der Bundesrepublik Deutschland, in Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 

50/1974, p.3 ss. 
113 In modo diretto, la sola assemblea parlamentare, e indiretto, ossia grazie al vincolo della fiducia parlamentare, il 

governo. 
114 Con queste affermazioni non si vuole comunque negare la straordinaria complessità del rapporto fra scelte 

politiche e cornice giuridica costituzionale: per le più opportune riflessioni su questo problema si rinvia al pensiero di 
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A quel punto, in gioco non ci sarebbe più “soltanto” (come se non fosse già di per sé sufficiente) 

il principio democratico, ma, anche, quello della separazione dei poteri e, al tempo stesso, la natura 

più profonda delle giurisdizioni costituzionali. 

Cosa resterebbe, allora, delle Costituzioni razionalizzate del Secondo dopoguerra, una volta 

superato il confine appena evocato? 

Forse, una sorta di sovranità statale ritrovata; di certo, con questa, il ruolo di custode della 

Costituzione tradito e il progetto di integrazione perduto. 
 

 

 

 

 

                                                 

D. GRIMM, Die Zukunft der Verfassung II. Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung, Berlin, Suhrkamp, 

2012. 
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di Alessandra Algostino – Professoressa associata di Diritto costituzionale, Università di 

Torino 

 

 

Onorevoli deputati, 

data la mia competenza vorrei richiamare la Vostra attenzione su alcuni profili più 

strettamente attinenti il diritto costituzionale che riguardano il disegno di legge C. 4151 in 

oggetto, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e 

il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione 

transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e 

del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso 

Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, soffermandomi sul contesto nel 

quale si inserisce l’Accordo in esame nonché su alcuni profili inerenti la ragionevolezza 

dell’atto. 

In primo luogo una premessa sulla posizione delle norme pattizie nel sistema delle fonti. 

Come ha chiarito la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, poi seguite da 

una costante giurisprudenza, a proposito del significato e degli effetti del vincolo degli obblighi 

internazionali di cui all’art. 117, c. 1, Cost., le norme pattizie, da un lato, possono assumere la 

funzione di norma interposta (in relazione al parametro di costituzionalità), ma, dall’altro, 

possiedono rango inferiore alla Costituzione, con l’applicazione del principio di gerarchia.  

Si tratta cioè – chiarisce la Consulta – «di norme che integrano il parametro costituzionale, 

ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale», con la precisazione che lo scrutinio 

di costituzionalità non può «limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali 

o dei principi supremi, ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto» rispetto alle norme 

costituzionali. I trattati internazionali, cioè, sono vincolati al rispetto di tutte le norme 

costituzionali.  

Nel caso dell’Accordo in questione, peraltro, il contrasto che si può profilare non riguarda 

tanto singole norme costituzionali quanto la lesione di principi costituzionali, quali nella specie 

quelli che riguardano la sovranità popolare e la partecipazione, nonché un più generico profilo 

di ragionevolezza degli atti. 

La precisazione di cui sopra, però, è altresì utile per specificare la posizione nel sistema delle 

fonti di una Convenzione già ratificata e che può, anche in quanto suscettibile di essere letta 

come interpretativa rispetto alla sovranità popolare e al diritto di partecipazione, integrare un 
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obbligo costituzionale, con la correlata assunzione di funzione di norma interposta. Mi riferisco alla 

Convenzione di Aarhus del 1998, Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, ratifica con legge 

n. 108 del 2001, nonché firmata dalla Comunità europea, con decisione del Consiglio 2005/370/CE 

del 17 febbraio 2005. 

Tale Convenzione, alla luce di quanto detto, istituisce degli obblighi internazionali dotati della 

copertura costituzionale di cui all’art. 117, c. 1, Cost., obblighi che possono assumere un valore 

interpretativo rispetto alla concretizzazione del principio di sovranità popolare, che, come ricordava 

autorevole dottrina (Crisafulli), è «rivolto ad assicurare a tutti i cittadini una effettiva possibilità di 

partecipazione alla formazione della volontà popolare, ed a questa una efficacia preminente ed in 

ultima istanza decisiva nei confronti di ogni altra manifestazione di volontà delle istituzioni 

governanti», ovvero è declinabile come «sovranità popolare frammentata» (Ferrajoli). 

Ora la Convenzione di Aarhus, nel tutelare il diritto di partecipazione dei cittadini, prevede 

alcuni standard minimi che, al di là dei diritti legati all’informazione, si sostanziano ad esempio 

nella previsione di «termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per 

informare il pubblico… e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo 

decisionale in materia ambientale», e nell’impegno a far sì che «la partecipazione del pubblico 

avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione 

può avere un'influenza effettiva» (artt. 6, cc. 3-4). 

L’Accordo sulla cui ratifica siete chiamati a pronunciarVi oggi si inserisce in un complesso 

processo che ha inizio negli anni Novanta e che è stato caratterizzato, anche dopo la ratifica della 

Convenzione di Aarhus, da un mancato ascolto della popolazione interessata dal tracciato della 

linea ferroviaria.  

Una mancata partecipazione che, fra l’altro, non con efficacia giuridica, ma con indubbia 

autorevolezza, ha certificato il Tribunale Permanente dei Popoli, con la sentenza resa nella Sessione 

dedicata a «Diritti fondamentali alla partecipazione delle comunità locali e grandi opere. Dal Tav 

alla realtà globale», tenutasi a Torino e Almese, dal 5 all’8 novembre 2015. Nella sentenza si 

afferma che in Valsusa sono stati violati: «i diritti relativi alla piena informazione sugli obiettivi, le 

caratteristiche, le conseguenze del progetto della nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione…; di 

partecipare, direttamente e attraverso i rappresentanti istituzionali, nei processi decisionali relativi 

alla convenienza ed eventualmente, al disegno e alla costruzione del TAV».  La popolazione della 

Valsusa ha, a più riprese, con manifestazioni e presidi, ma anche con petizioni e delibere delle 

amministrazioni locali chiesto e non ottenuto ascolto1. 

La violazione della ratio e degli obblighi previsti nella Convenzione di Aarhus sono 

particolarmente evidenti se si considera uno dei meccanismi che avrebbero dovuto assicurare la 

partecipazione, ovvero l’Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione.  

Esso si pone – come viene affermato nella riunione tenutasi il 10 dicembre 2005 a Palazzo Chigi 

– quale «luogo di confronto per tutti gli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed 

economico», con la precisazione che ciò avviene «anche per dare risposta alle preoccupazioni 

espresse dalle popolazioni della Valle», ma presenta una forte connotazione top-down. 

L’Osservatorio annovera al suo interno rappresentanti, dotati di specifiche competenze tecniche, 

delle istituzioni, a livello nazionale (Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, Ministero delle 

Infrastrutture, Ministero dell’Interno, Ministero dei trasporti, Ministero della salute) e locale 

(Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Conferenza dei Comuni delle 

Comunità Montane Alta e Bassa Valle Susa, Conferenza Comuni “Gronda Nord”), nonché esperti 

                                                 
1 Riferimenti puntuali in P. MATTONE (a cura di), Tav e Valsusa: diritti alla ricerca di tutela, Controsservatorio 

Valsusa, Quaderno n. 2, Intra Moenia, Napoli, 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32005D0370
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designati da soggetti imprenditoriali coinvolti (RFI-Rete Ferroviaria Italiana Spa, LTF-Lyon Turin 

Ferroviarie). I componenti nella loro maggioranza (compreso il Presidente) rappresentano soggetti 

che in più occasioni si sono espressi in favore della realizzazione della linea oggetto di contesa, pur 

essendovi fra le priorità dell’Osservatorio l’approfondimento delle «potenzialità della linea storica», 

nonché delle «caratteristiche essenziali delle possibili alternative di tracciato». 

Sin dalla costituzione emerge il ruolo-guida assunto nell’Osservatorio dalle istituzioni nazionali 

e la difficoltà per le amministrazioni locali di far valere la propria posizione e di vederla 

correttamente rappresentata all’esterno, con alcune evidenti forzature nel percorso, sino alla rottura 

del 30 dicembre 2008. 

Il Governo tenta di piegare i risultati del confronto verso la propria soluzione e, a fronte di 

difficoltà sul piano tecnico, di accelerare il consenso da parte delle istituzioni locali, chiamando in 

causa ad esempio prima la Conferenza dei sindaci, come organo a geometria variabile e più duttile, 

quindi la Conferenza dei Servizi. Tali sedi dovrebbero servire a mostrare l’esistenza di un accordo 

politico fra istituzioni nazionali e locali, mentre il loro rapporto inizia, rispetto al primo periodo di 

luna di miele, a mostrare segni di crisi, come appare in occasione delle discussioni sulla proposta 

“F.A.R.E” della Comunità Montana Bassa Valle o del c.d. Accordo di Pra Catinat, e come diviene 

evidente con la rottura di fine 2008, poi ricomposta, ma solo parzialmente e temporaneamente. 

Numerosi sindaci, infatti, si rifiutano di proseguire la partecipazione all’Osservatorio eccependo il 

suo passaggio da organo di discussione sull’opportunità o meno della costruzione della linea ad 

organo che decide come costruirla. 

La crisi si acuisce nuovamente nel settembre 2009, quando la notizia della volontà di effettuare, 

sempre senza tener conto della discussione all’interno dell’Osservatorio, dei carotaggi sul territorio 

nonché di far rientrare la Tav nella legge Obiettivo, induce i sindaci della valle e il presidente della 

Comunità montana bassa valle di Susa e val Cenischia a ritirare i propri esperti dall’Osservatorio e 

a chiedere le dimissioni del suo Presidente. 

Nel 2010, quindi, di fronte ad un braccio di ferro e ad una forzatura sui nominativi dei tecnici 

che partecipano all’Osservatorio, la maggior parte dei Comuni lo abbandona. Il Governo, dal canto 

suo, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’8 gennaio 2010 manifesta la 

volontà di «ridefinire le rappresentanze locali in seno all’Osservatorio» seguendo un doppio 

criterio: oggettivo, in relazione all’appartenenza dei Comuni agli «ambiti territoriali» interessati 

dalle varie alternative di tracciato, e soggettivo, che ammette i soli «comuni ricadenti in tali ambiti 

che dichiarino esplicitamente la volontà di partecipare alla miglior realizzazione dell’opera». A 

gennaio 2010 la maggior parte dei Comuni della bassa Val Susa resta fuori dall'Osservatorio ed 

alcuni vi escono poco dopo, come Susa (2014) e Condove (2014); abbandoni si registrano anche fra 

i Comuni di altre aree, come la collina morenica e la gronda (Rivalta, 2012; Venaria, 2015), sino ad 

arrivare il 5 di questo mese all’uscita del Comune di Torino. 

L’Osservatorio non può quindi essere considerato come un luogo di effettivo confronto e 

garanzia della partecipazione dei soggetti interessati.   

Si possono poi citare altre mancate “risposte”, così come interventi tesi unicamente a reprimere 

il dissenso e a blindare l’opera, come il ricorso alle ordinanze prefettizie, provvedimenti adottati ex 

art. 2 del regio decreto 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), «nel 

caso di urgenza o per grave necessità pubblica», che formano una catena ormai in vigore, senza 

soluzione di continuità, da più di cinque anni (la prima ordinanza era datata 22 giugno 2011, 

l’ultima, al momento, è destinata a vigere sino al 31 gennaio 2017); il ricorso alla c.d. “Legge 

Obiettivo” (legge n. 443 del 2001), che semplifica le procedure per la costruzione di infrastrutture 

ed insediamenti produttivi strategici; o la qualificazione dell’area del cantiere come «area di 

interesse strategico nazionale» (art. 19 della legge n. 183 del 2011). Ciò che qui mi preme però in 

particolare evidenziare, con argomentazioni concrete, è la mancata garanzia del diritto di 

partecipazione. 
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Procedere con la ratifica dell’Accordo in oggetto significa dunque perseverare in un processo 

caratterizzato da un costante vulnus al diritto di partecipazione delle popolazioni coinvolte, un 

vulnus – e questo profilo non può mancare di interessare direttamente la Vostra commissione – che 

riguarda un vincolo internazionale, ovvero un obbligo internazionale dotato della copertura 

costituzionale ex art. 117, c. 1, Cost., quale quello della Convenzione di Aarhus. Per tacere 

ovviamente del necessario rispetto dei principi (e delle norme, come chiarito ante) costituzionali, e, 

quindi, come anticipato, della possibilità di leggere la Convenzione di Aarhus come interpretativa 

rispetto alla sovranità popolare (art. 1 Cost.) e alla partecipazione (art. 3, c. 2, Cost.). 

 

Quanto al secondo profilo che ho anticipato – la ragionevolezza dell’atto –, muovendo anche dal 

presupposto assodato che la ragionevolezza costituisce un parametro nella valutazione sulla 

costituzionalità della legge, vorrei segnalare la presenza di alcune contraddizioni e questioni aperte 

che emergono dall’esame del percorso negoziale. Si tratta di alcuni profili di irragionevolezza 

interni all’atto che qui si discute, e/o discendenti da considerazioni di ordine sistematico in 

relazione agli atti aventi per oggetto la linea ferroviaria Torino-Lione, e/o riguardanti la sussistenza 

di una connessione razionale tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini che questi intende 

perseguire o legati alla proporzionalità costi/benefici. 

Ciò nella consapevolezza che il compito richiederebbe altre competenze e indagini più 

approfondite, ma anche nella convinzione che sia un aspetto imprescindibile ora che la Vostra 

commissione e, più ampiamente, la Camera, siete chiamati a pronunciarVi in ordine a una tappa 

importante di un processo controverso.   

Il primo profilo di irragionevolezza riguarda la mancata considerazione di un elemento chiave 

contenuto in uno dei primi accordi sul collegamento ferroviario Torino-Lione, richiamato nei 

Considerato che precedono il testo dell’accordo oggi in discussione, ovvero la previsione, nell’art. 

1 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per 

la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (di 

cui alla legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione n. 228 del 2002), che «l’entrata in 

servizio dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti». Tale saturazione, a 

quanto mi risulta, è lungi dall’avvenire. Vi cito solo alcuni dati con una invasione di campo che è 

solo apparente, in quanto finalizzata a dimostrare l’irragionevolezza dell’atto e mi riferisco agli 

ultimi dati certificati ufficialmente relativi al 20142 (non smentiti da quelli successivi non ancora 

certificati), che riferiscono di un flusso nel 2014 pari a 3,3 milioni di tonnellate, cioè circa un terzo 

del massimo finora raggiunto, le 10,2 milioni di tonnellate del 1997. Quanto alla portata della linea, 

essa risulta utilizzata al 16%  (circa 1/6) della sua capacità3. 

Rispetto al criterio individuato nel 2001 – e non smentito dall’Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una 

nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (di cui alla legge di 

autorizzazione alla ratifica ed esecuzione n. 71 del 2014), che afferma espressamente, all’art. 1, di 

                                                 
2 Bollettino Alpinfo 2014 pubblicato dal "Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 

comunicazioni DATEC. Ufficio federale dei trasporti UFT. Divisione Finanziamento" della Confederazione Svizzera. 
3 Il grado di utilizzo dipende dal valore di portata della linea che si assume. Il problema è stato discusso nel 

Quaderno n. 1 dell’Osservatorio supra citato, pubblicato nel 2007, e reperibile sul sito ufficiale dell'Osservatorio 

(http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/quaderni.html). Ivi si conclude che la linea storica è lontana 

dalla saturazione (il traffico nel 2006 era peraltro di 6,1 milioni di tonnellate, contro le 3,3 attuali). Quanto alla capacità, 

si definisce una forchetta molto ampia, che comunque va dalle 18 milioni di tonnellate/anno alle più di 30 milioni di 

tonnellate/anno; correntemente si fa riferimento ad una capacità pratica di circa 20 milioni di tonnellate/anno, donde la 

linea risulta oggi utilizzata al 16%  (circa 1/6) della sua capacità. 

http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/quaderni.html
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non avere «come oggetto l’avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese» – la 

condizione per la realizzazione dell’opera, lungi dall’essere prossima, si allontana vieppiù.  

Nell’Accordo invece di cui oggi si discute si stabilisce «di avviare la realizzazione dei lavori 

definitivi della sezione transfrontaliera» (art. 1), limitandosi a richiamare il Regolamento UE n. 

1315 del 2013, che ha per oggetto gli «orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti», un atto di carattere generale, così come del tutto generico e privo di 

rilievo è il richiamo all’«avanzamento di altri progetti simili attraverso le Alpi svizzere e 

austriache». 

Si registra dunque un cambio di rotta i cui profili di irragionevolezza non possono ritenersi 

superati semplicemente ricorrendo ad una piana applicazione del criterio della successione fra fonti 

(il testo dell’Accordo – art. 7, c. 3 – precisa che «le disposizioni del presente Accordo prevalgono 

su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2012 nella 

misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono»)4. 

Manca una correlazione fra mezzi (la realizzazione dell’opera) e fini (la necessità di far 

fronte alla saturazione della linea), donde l’irragionevolezza del disegno di legge in discussione. 

A ciò si può aggiungere l’irragionevolezza del riparto dei costi fra Italia e Francia (57,9% a 

carico dell’Italia per 12 km e 42,1% a carico della Francia per 45 km) e, più ampiamente, i 

dubbi circa l’impegno finanziario dell’Unione europea, che non può essere assicurato a priori in 

relazione alla realizzazione dell’intero progetto, stanti i limiti di impegno correlati al bilancio 

europeo (lo stesso quadro finanziario pluriennale adottato ai sensi dell’art. 312 TFUE, ad 

esempio, è relativo ai soli anni 2014-2020). Gli impegni attuali, quale l’accordo fra la 

Commissione europea e i ministri competenti di Italia e Francia (Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e Ministère de l’ecologie du développement durable et de l’energie), il Grant 

agreement under the connecting Europe facility del 25 novembre 2015, non garantiscono la 

partecipazione definitiva dell’Unione europea al progetto. 

Ciò per tacere dell’irragionevolezza discendente da un’analisi di costi e benefici, stante il 

volume di traffico, così come segnalato ad esempio nei rapporti della Corte dei Conti francese 

(si veda in specie Corte dei Conti, Rapport public annuel 2012, février 20125; ma anche la 

comunicazione del primo presidente della Corte dei Conti francese del 10 giugno 20166)7.  

Desta preoccupazione infine la previsione che l’Accordo possa «essere emendato mediante 

accordo tra le Parti», laddove lascia spazio alla possibilità che ciò possa avvenire in forma 

semplificata (si specifica che «le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno 

stabilite da ogni accordo»), senza ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica. Dato l’oggetto 

dell’Accordo non pare configurabile che esso possa essere emendato senza che ciò comporti 

l’obbligo di autorizzazione legislativa alla ratifica, che l’art. 80 Cost. stabilisce per i trattati «che 

sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni 

del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi». 

 

                                                 
4 Del resto, nel parere sul disegno di legge (S. 2551), espresso nel corso dell’iter presso il Senato della Repubblica, 

la XIV Commissione, Politiche dell’Unione europea, mercoledì 26 ottobre 2016, sed. ant., ricorda come l’opera 

«consentirà il superamento dei limiti strutturali dell’attuale tunnel del Fréjus». 
5 https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2012. 
6 http://www.telt-sas.com/it/corte-dei-conti-francese-afitf/. 
7 Per tentare di dimostrare ritorni economici adeguati, stante il volume di traffico insufficiente, si inseriscono anche 

dei vantaggi socio/ambientali quantificati in moneta (per una critica inerente tale approccio, si veda la valutazione costi 

benefici redatta, su istanza del Parlamento europeo, da Fraunhofer Gesellschaftl e altri: European Parliament, 

Directorate General For Internal Policies, Update on Investements in Large TEN-T Projects, Part II – Case studies, 

2014, annex 9, 125). 
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Esistono, in conclusione, argomenti concernenti il contesto e il processo del quale l’Accordo di 

cui all’Atto Camera 4151 costituisce una tappa (mi riferisco alla mancata garanzia del diritto di 

partecipazione) sia attinenti più in specifico alla ragionevolezza dell’atto che consigliano una 

valutazione negativa circa l’approvazione del disegno di legge e la conseguente ratifica del 

trattato o, in subordine, quantomeno una sospensione, che permetta una più attenta disamina 

delle numerose questioni inerenti la realizzazione dell’opera.  
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In these judgements the Court declares a law unconstitutional where it doesn’t ensure an adequate 
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SOMMARIO: 1. Genesi e ratio delle sentenze «additive di procedura» – 2. Un tentativo di 
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con riferimento alla controparte dello Stato nel procedimento collaborativo – 5. Criticità e 

prospettive future.  

 

 

1. Genesi e ratio delle sentenze «additive di procedura» 

Il presente contributo si propone di analizzare una particolare tipologia di sentenze di 

accoglimento cui la Corte costituzionale ricorre con sempre maggiore frequenza per risolvere le 

questioni di legittimità costituzionale in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni: le 

sentenze cd. “additive di procedura”1.  

Si tratta delle sentenze con le quali la Corte, accogliendo la questione di legittimità 

costituzionale sollevata dinanzi ad essa, dichiara l’illegittimità della norma impugnata «nella parte 

in cui non prevede» il coinvolgimento delle Regioni nella fase di adozione di un atto 

amministrativo.  

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 175, ove si parla di pronunce 

“manipolative di procedura”, per indicare le sentenze «utilizzate nel giudizio in via principale per evidenziare la 

mancanza di una (costituzionalmente necessaria) forma di raccordo/collaborazione e di strumenti/procedure nei rapporti 

Stato/Regione». Gli Autori, inoltre, fanno rinvio alla relazione del Presidente della Corte Marini alla conferenza stampa 

dell’anno 2005. V. altresì AA.VV., Problemi dell’omissione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Quaderno 

predisposto in occasione della Conferenza delle Corti costituzionali europee, disponibile sul sito 

www.cortecostituzionale.it,  
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Elaborata dalla Corte costituzionale a partire dagli anni ’902, tale tipologia di sentenze ha 

conosciuto una notevole diffusione a partire dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della 

Costituzione operata con l. cost. n. 3/20013.  

Il complesso sistema di riparto di competenze legislative ed amministrative disegnato dalla l. 

cost. n. 3/2001 ha infatti posto la Corte dinanzi alla necessità di individuare, in assenza di 

indicazioni chiare da parte del legislatore costituzionale, i criteri in base ai quali dirimere i conflitti 

di competenza insorti tra Stato e Regioni.  

A tale necessità, come noto, il giudice delle leggi ha risposto facendo riferimento al principio di 

leale collaborazione4. La Corte, cioè, ha stabilito la necessità di prevedere procedure concertative – 

ovvero «momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei 

livelli di governo statale e regionale»5 – ogniqualvolta vi sia una «concorrenza di competenze» 

statali e regionali. In questi casi, il rispetto del principio di leale collaborazione, che si estrinseca 

nella previsione di procedure cooperative, diviene condizione di validità della legge statale invasiva 

della competenza legislativa regionale.  

Il ricorso al principio di leale collaborazione quale principio cardine dei rapporti tra i diversi 

livelli territoriali è alla base del “successo” conosciuto dalle sentenze additive di procedura negli 

anni successivi alla riforma del 2001. Questa tipologia di sentenza, infatti, consente di colmare la 

lacuna che si determina ogniqualvolta il legislatore statale, nell’avocare a livello centrale la 

competenza legislativa in una determinata materia, ometta di prevedere il necessario 

coinvolgimento delle Regioni. 

In generale, si può affermare che le sentenze additive di procedura nascano dall’incontro di due 

esigenze. Da un lato, vi è l’esigenza di ovviare ad un’omissione del legislatore, che in questi casi si 

traduce nella mancata previsione di procedimenti collaborativi. Si tratta, come noto, di una “sfida 

storica” della giustizia costituzionale, cui la Corte costituzionale italiana ha fatto fronte elaborando 

la categoria delle sentenze cd. additive6.  

Dall’altro lato, vi è l’esigenza di compensare, almeno in parte, l’invasione operata dallo Stato in 

materie di competenza legislativa regionale.  

                                                 
2 Tra i primi esempi, è possibile citare la sentenza n. 36 del 1992, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 2, c. 6, l. 216/1991, contenente misure di contrasto alla criminalità minorile, nella parte in cui 

non prevedeva la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Vertendosi, almeno in 

parte, in materie riservate dagli Statuti provinciali alla competenza legislativa delle Province autonome, la Corte ha 

ritenuto necessario fare ricorso all’istituto dell’intesa, onde «attuare una forma di coordinamento paritario tra i soggetti 

portatori di interessi eterogenei e disciplinare le garanzie procedurali ispirate al principio della leale collaborazione».  

In un altro caso, con la sentenza n. 520/1995, la Corte costituzionale, pronunciandosi in materia di “quote-latte”, pur 

riconoscendo la sussistenza di un interesse nazionale al rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria, tale da 

giustificare l’attrazione a livello statale delle relative competenze, ha ritenuto non giustificata la mancata previsione di 

qualsivoglia partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai singoli 

produttori. Essa, pertanto, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma impugnata, nella parte in cui non ha 

assicurato il coinvolgimento delle regioni interessate, quantomeno nella forma del parere.  
3 L’affermarsi di questa tipologia di sentenze è segnalata da V. ONIDA, Il giudice costituzionale e i conflitti tra 

legislatori locali e centrali, in Le Regioni, 2007, 25.  
4 Sul principio di leale collaborazione in generale, v., ex multis, S. MANGIAMELI, Letture sul regionalismo italiano, 

Torino, 2011, 21 ss. 
5 V., ex plurimis, Corte cost., 1 giugno 2006, n. 213; Corte cost., 26 giugno 2007, n. 240. 
6 Sulle sentenze additive e sulle problematiche che queste sollevano, v. ex multis, G. ZAGREBELSKY, La giustizia 

costituzionale, Bologna, 1977, 297 ss.; A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit. 147 ss.; G. 

ROLLA, La giustizia costituzionale, Milano, 2014, 104 ss.; G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, 

Torino, 1996; M. BIGNAMI, Brevi osservazioni sulla nozione di additività nelle decisioni della Corte costituzionale, in 

Giur. cost., 1996; L. ELIA, Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ottobre ’81-

luglio ’85), in AA.VV, Scritti in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985, 299 ss. 
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In assenza di forme di partecipazione delle Regioni al procedimento legislativo statale, questa 

compensazione si attua attraverso la previsione di un necessario raccordo in sede di esercizio delle 

funzioni amministrative. In altre parole, la sottrazione, “a monte”, di ambiti di competenza 

legislativa regionale da parte del legislatore statale, viene compensata, “a valle”, mediante la 

previsione del necessario coinvolgimento delle Regioni nella fase attuativa delle scelte operate a 

livello legislativo.  

L’asimmetria tra dato e ricevuto appare evidente7. Tanto più che, a fronte di una competenza 

legislativa sottratta al Consiglio regionale, viene previsto il coinvolgimento, in fase esecutiva, della 

Giunta regionale, chiamata ad esprimersi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza 

unificata8. Il che, evidentemente, contribuisce alla mutazione genetica delle Regioni italiane: 

sempre meno enti di legislazione, sempre più enti di amministrazione.  

In quest’ottica, per mantenere l’equilibrio tra competenze legislative statali e regionali disegnato 

dalla riforma del 2001, sarebbe stato forse opportuno prevedere momenti di raccordo già nella fase 

legislativa, attraverso il coinvolgimento delle Regioni nel procedimento parlamentare9. Tale 

esigenza, del resto, era già stata percepita dal legislatore costituzionale del 2001, il quale all’art. 11, 

l. cost. 3/2001, da un lato aveva auspicato la revisione del Titolo I della Parte seconda della 

Costituzione e, dall’altro, aveva previsto che, sino alla revisione di cui sopra, i regolamenti della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica potessero prevedere la partecipazione di 

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione 

parlamentare per le questioni regionali. La medesima ratio ha ispirato la riforma costituzionale 

approvata dal Parlamento nel 2016, respinta dal referendum popolare del 4 dicembre 2016, la quale 

attribuiva al Senato, costituito in buona parte di consiglieri regionali, la funzione di raccordo tra lo 

Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica10.  

In alternativa, in assenza di una rappresentanza parlamentare delle Regioni, la partecipazione 

delle medesime al procedimento di formazione delle leggi statali avrebbe potuto altresì essere 

realizzata mediante la previsione obbligatoria di procedure concertative extraparlamentari11. A 

questo proposito, però, la Corte costituzionale ha ribadito a più riprese da un lato che non è 

individuabile un fondamento costituzionale all’obbligo di procedure legislative ispirate alla leale 

collaborazione tra Stato e Regioni12 e, dall’altro, che lo scrutinio di costituzionalità deve essere 

svolto, con riferimento alla verifica del rispetto del principio di leale collaborazione, unicamente «in 

relazione alle singole disposizioni di disciplina della fase di attuazione delle disposizioni stesse»13. 

                                                 
7 Cfr. S. MANGIAMELI, Letture sul regionalismo italiano, cit., 61 ss., il quale mette in dubbio l’ammissibilità di un 

simile «scambio tra competenza e partecipazione».  
8 Cfr. A. D’ATENA, Le aperture dinamiche del riparto delle competenze, tra punti fermi e nodi non sciolti, in Le 

Regioni, fasc. 4-5, 2008, 811 ss., il quale denuncia lo «spostamento dell’asse della decisione dai legislativi agli 

esecutivi». Le Conferenze, infatti, secondo l’A., «finiscono per estromettere il Parlamento nazionale ed i Consigli 

regionali dai procedimento cooperativi, anche quando – e questo è il punto – essi abbiano ad oggetto il riparto delle 

competenze legislative».  
9 In questo senso, cfr. A. D’ATENA, Le aperture dinamiche, cit., 811 ss. 
10 In dottrina, sull’opportunità di dare una rappresentanza parlamentare alle Regioni, v. ex plurimis S. BONFIGLIO, Il 

Senato in Italia. Riforma del bicameralismo e modelli di rappresentanza, Bari, 2006; C. DE FIORES, Prospettive di 

riforma del bicameralismo in Italia, in Politica del diritto 2007, 527 ss.; L. ANTONINI, Intorno al grande assente della 

riforma federale: un sistema ingestibile senza una Camera delle autonomie, in www.federalismi.it, 2003; L. CASTELLI, 

Il Senato delle Autonomie. Ragioni, modelli, vicende, Padova, 2010; A. MASTROMARINO, Il federalismo disaggregativo. 

Un percorso costituzionale negli stati multinazionali, Milano, 2010. 
11 Sul punto, cfr. C. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti Stato-Regioni, in Le 

Regioni, 2-3/2011, cit., 470 ss. 
12 In questo senso Corte cost., 28 giugno 1994, n. 196.  
13 Corte cost., 7 luglio 2005, n. 272.  
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In altre parole, il mancato rispetto del principio di leale collaborazione nella fase di formazione di 

una legge non può portare alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale della legge medesima14; 

diversamente, potrà essere dichiarata incostituzionale una disposizione legislativa che, 

disciplinando la fase attuativa della legge stessa, ometta di prevedere idonee procedure concertative 

tra Stato e Regioni15.  

All’interno di questo complesso quadro di rapporti, assume un ruolo centrale il sistema delle 

conferenze, ovvero il sistema costituito da Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali e Conferenza unificata. Tale sistema, secondo la Corte, è «il principale strumento 

che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti» di 

competenza statale, nonché «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad 

integrare il parametro della leale collaborazione»16.  

Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio composizione e funzioni di questi organi17; è 

bene tuttavia ricordare, ai fini del presente contributo, che la Conferenza Stato-Regioni e la 

Conferenza unificata adottano principalmente tre tipologie di atti a cui corrispondono altrettanti 

procedimenti.  

In primo luogo, esse possono esprimere pareri, facoltativi o obbligatori, i quali però non sono 

mai vincolanti, potendo sempre essere disattesi dal Governo che, ove decida di non tenerne conto, 

sarà tenuto al più a motivare la propria decisione. L’espressione di pareri è, evidentemente, la forma 

più debole di partecipazione delle Regioni e degli enti locali all’assunzione delle decisioni statali, 

non essendo prevista alcuna cogenza dei pareri medesimi.  

In secondo luogo, le Conferenze possono stipulare intese18. All’interno di queste ultime, la 

dottrina suole distinguere tra intese “deboli” ed intese “forti”. Le prime sono quelle disciplinate 

dall’art. 3, d.lgs. 281/1997, ai sensi del quale «le intese si perfezionano con l'espressione 

dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano», salva la possibilità per il Consiglio dei Ministri, qualora l’intesa non sia raggiunta entro 

trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, di 

provvedere con deliberazione motivata. Sono intese “forti”, per contro, quelle previste dall’art. 8, c. 

6, l. n. 131/2003, che il Governo può promuovere al fine di «favorire l'armonizzazione delle 

rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi 

                                                 
14 In proposito, v. P. CARETTI, Gli «accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali»: una doccia fredda sul mito del 

«sistema conferenze» (nota alla sent. 437/2001), in Le Regioni, n. 5/2002, 1169 ss.; R. BIN, Le deboli istituzioni della 

leale cooperazione (nota a Corte cost. 507/2002), in Giur. Cost. 2002, 4184 ss.  
15 Cfr., ex multis, Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 6.  
16 Corte cost., 23 novembre 2007, n. 401. In senso analogo, v. Cort cost., 12 giugno 2007, n. 201 e 24 giugno 2005, 

n. 242.  
17 Per cui si rinvia, in particolare, a S. MANGIAMELI, Riflessioni sul principio cooperativo, prima della riforma delle 

Conferenze, in Le istituzioni del federalismo, n. 1/2007, 103 ss.; G. CARPANI, La Conferenza Stato-Regioni: competenze 

e modalità di funzionamento dall’istituzione a oggi, Bologna, 2006; I. RUGGIU, Il sistema delle conferenze ed il ruolo 

istituzionale delle Regioni nelle decisioni statali, in Le Regioni, 2011, fasc. 2-3, 529 ss.; R. BIFULCO, Conferenza Stato-

Regioni, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006.  
18 Sulla nozione di intesa nei rapporti tra Stato e Regioni, cfr., ex multis, S. AGOSTA, La leale collaborazione tra 

Stato e Regioni, Milano, 2008; A. D’ATENA, Sulle pretese differenze tra intese «deboli» e pareri, nei rapporti tra Stato 

e Regioni, in Giur. cost., 1991, 3908 ss.; F.S. MARINI, La «pseudocollaborazione» di tipo organizzativo: il caso della 

Conferenza Stato-Regioni, in Rass. Parlamentare 2001, 671 ss.; A. COSTANZO, Aspetti problematici delle intese fra 

Stato e Regioni, in Dir. soc. 1983, 447 ss.; G. RIZZA, Le intese costituzionali tra enti territoriali: tipologia, orientamenti 

della Corte e spunti ricostruttivi, in AA.VV., Scritti sulle fonti normative e altri temi di vario diritto in onore di V. 

Crisafulli, Padova, 1985, I, 705 ss.; S. AGOSTA, Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? 

Spunti per una riflessione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) 

novità, in federalismi.it 2004, n. 6, 10. 
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comuni». Diversamente dalle intese “deboli”, per questi casi è espressamente esclusa la possibilità, 

per il Governo, di superare l’eventuale impasse mediante deliberazione motivata.  

Infine, l’art. 4, d.lgs. 281/1997 prevede la possibilità di concludere accordi in sede di Conferenza 

Stato-Regioni o di Conferenza unificata «al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive 

competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune». Come per le intese “forti”, 

anche con riferimento agli accordi la legge non prevede la possibilità per il Governo di superare il 

dissenso delle Regioni e degli enti locali. 

Dalla breve ricostruzione sopra effettuata emerge con evidenza che la scelta del procedimento 

concertativo cui subordinare l’adozione di un atto amministrativo condiziona fortemente la capacità 

di Regioni ed enti locali di incidere sul contenuto dell’atto medesimo, potendo dar luogo, a seconda 

dei casi, ad una collaborazione “molto debole” (nel caso dei pareri), ad una collaborazione “debole” 

(nel caso delle intese di cui all’art. 3, d.lgs. 281/1997), oppure ad una collaborazione “forte” (nel 

caso delle intese di cui all’art. 8, c. 6, l. n. 131/2003, o degli accordi di cui all’art. 4, d.lgs. 

281/1997).  

Ebbene, è proprio sotto il profilo dell’individuazione del procedimento ritenuto idoneo ai fini del 

rispetto del principio di leale collaborazione che le sentenze «additive di procedura» differiscono le 

une dalle altre, tanto da potersi parlare di diversi “sottotipi” di pronunce.  

 

  

2. Un tentativo di classificazione 

Ai fini di una classificazione delle sentenze additive di procedura, occorre innanzitutto 

distinguere le sentenze che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma impugnata 

«nella parte in cui non prevede» il coinvolgimento delle Regioni o degli enti locali, stabiliscono a 

quale procedimento concertativo, in quello specifico caso, debba darsi luogo, da quelle che, invece, 

si limitano a dichiarare la necessità di prevedere strumenti idonei a garantire una leale 

collaborazione, salvo poi lasciare alla discrezionalità del legislatore la scelta del procedimento da 

seguire in concreto19.  

A quest’ultima tipologia – che pare invero assimilabile più alle cd. «additive di principio» che 

alle additive di procedura in senso stretto – appartiene, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 219 

del 200520, nella quale la Corte, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di alcune 

disposizioni della legge finanziaria del 2004, che dettavano una disciplina in materia di lavori 

socialmente utili, ha ritenuto che tale normativa si collocasse all’incrocio di diverse materie. 

Pertanto, ricorrendo un caso di «concorrenza di competenze» e non essendo ravvisabile la 

                                                 
19 Questa distinzione è operata anche da V. ONIDA, Il giudice costituzionale, cit., 26, nonché da A. RUGGERI-A. 

SPADARO, Lineamenti di giustizia, 175.  
20 Si veda altresì la sentenza n. 51 del 2005, nella quale la Corte, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dei 

«fondi interprofessionali per la formazione continua» istituiti dall’art. 118, l. 388/2000, come modificato dalla l. 

289/2002, ha ritenuto che tale disciplina incidesse da un lato sulle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», 

appartenenti alla competenza esclusiva statale e, dall’altro lato, sulla materia «formazione professionale», di 

competenza residuale regionale. Dato l’intreccio di competenze, la Corte ha stabilito che la riserva alla competenza 

legislativa regionale residuale della «formazione professionale» non potesse precludere allo Stato la competenza di 

riconoscere a soggetti privati la facoltà di istituire, in tale materia, fondi operanti sull'intero territorio nazionale, di 

specificare la loro natura giuridica, di affidare ad autorità amministrative statali poteri di vigilanza su di essi, anche in 

considerazione della natura previdenziale dei contributi che vi affluivano. Tuttavia, nel far ciò, lo Stato avrebbe dovuto 

articolare tale disciplina in modo da rispettare la competenza legislativa delle Regioni a disciplinare il concreto 

svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale, e in particolare prevedere strumenti idonei a 

garantire al riguardo una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Constatata l’assenza di accorgimenti di questo tipo, 

quindi, il giudice delle leggi ha dichiarato la norma impugnata costituzionalmente illegittima, «nella parte in cui non 

prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni».  
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prevalenza di una materia sulle altre, la Corte ha stabilito che si dovesse fare riferimento «al canone 

della "leale collaborazione", che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di 

coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze». Constatata la mancata 

previsione, nella specie, di una procedura concertativa, la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale delle norme impugnate «nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a 

garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni». Quanto all’individuazione dello strumento 

da adottare in concreto, la sentenza ha affermato che «l’individuazione della tipologia più congrua 

compete alla discrezionalità del legislatore».  

Diversamente, nella maggior parte dei casi, la Corte indica specificamente quale procedimento 

debba essere seguito. Essa, cioè, provvede direttamente a colmare la lacuna lasciata dal legislatore, 

senza necessità di un successivo intervento del Parlamento.   

Sono queste ultime sentenze – che si potrebbero definire “additive di procedura in senso stretto” 

– a sollevare i principali problemi. Esse, infatti, se da un lato sono accomunate per il fatto che la 

Corte integra direttamente il disposto normativo, sostituendosi de facto al legislatore, dall’altro lato, 

tuttavia, differiscono sostanzialmente tra loro quanto a:  

a) indicazione del procedimento collaborativo in concreto ritenuto idoneo a garantire il rispetto 

del principio di leale collaborazione (parere, intesa debole o intesa forte); 

b) individuazione della controparte dello Stato nel procedimento concertativo (Conferenza 

Stato-Regioni, Conferenza unificata o le singole Regioni interessate dal provvedimento)21.  

 

 

3. Segue. a) con riferimento al procedimento collaborativo prescelto 

Con riferimento al primo dei suddetti profili, è possibile individuare un filone di sentenze nelle 

quali la Corte richiede sempre che sia acquisita l’intesa: si tratta delle pronunce nelle quali viene in 

rilievo il meccanismo della chiamata in sussidiarietà22. In questi casi il ricorso alla figura dell’intesa 

è una scelta obbligata, trovando fondamento direttamente nella sentenza n. 303 del 2003, ovvero 

nella sentenza nella quale la Corte costituzionale ha per la prima volta teorizzato l’istituto della 

chiamata in sussidiarietà23. Come noto, in quell’occasione la Corte ha affermato che «l'esigenza di 

esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella 

legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una 

disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di 

coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di 

lealtà». 

                                                 
21 Cfr. C. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà, cit., 469 ss. 
22 Per un’analisi delle sentenze nelle quali la Corte costituzionale ha fatto riferimento al meccanismo della chiamata 

in sussidiarietà, v. G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli, 2009. V. 

altresì C. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà, cit., 469 ss. 
23 Sulla sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale si vedano, tra gli altri, i commenti di D’ATENA, 

L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2003, 

2776 ss.; A. ANZON, Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni (nota a 

Corte cost. n. 303/2003), ivi, 2782 ss.; A. GENTILINI, Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a 

cavallo del principio di legalità, ivi, 2805 ss.; S. BARTOLE, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale, 

in Le Regioni, 2004, 578 ss.; F. FRACCHIA, Dei problemi non (completamente) risolti dalla Corte costituzionale: 

funzioni amministrative statali nelle materie di competenza regionale residuale, norme statali cedevoli e metodo 

dell’intesa, in Foro.it, 2004, 1014 ss.; A. RUGGERI, Il parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non 

regolamentare…) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia (nota a Corte cost. n. 303 del 2003), in 

www.forumcostituzionale.it. 
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La Corte, tuttavia, in quell’occasione non ha chiarito expressis verbis se tale intesa dovesse 

essere “forte” oppure “debole”24. Ciò nonostante, dalla lettura della sentenza sopra citata, nonché 

della sentenza n. 6/2004, di poco successiva, emergono diversi indizi che portano a pensare che la 

Corte intendesse riferirsi ad un’intesa “forte”25. 

Innanzitutto, la Corte in dette pronunce ha fatto riferimento a più riprese alla necessità di dar 

luogo ad un «coordinamento orizzontale», il che sembrerebbe presupporre una condizione di parità 

tra le parti; parità che, evidentemente, verrebbe meno qualora si consentisse allo Stato di superare 

unilateralmente il dissenso espresso dalle Regioni. In entrambe le sentenze, inoltre, il giudice delle 

leggi ha affermato che i principi di sussidiarietà e di adeguatezza possono giustificare una deroga al 

riparto di competenze contenuto nel Titolo V solo se la valutazione dell’interesse pubblico 

sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato «sia oggetto di un accordo 

stipulato con la Regione interessata». Anche in questo caso, il riferimento ad un «accordo» stipulato 

tra lo Stato e la Regione sembrerebbe implicare la necessità del raggiungimento, se non di un 

accordo ex art. 4, d.lgs. 281/1997, quantomeno di un’intesa “forte”.  

In alcune pronunce successive, tuttavia, la Corte ha parzialmente attenuato il rigore del principio 

dell’intesa, sancito nelle sentenze sopra richiamate26.  

Infatti, dopo una prima fase in cui la Corte ha ribadito che il meccanismo dell’intesa richiede 

«una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto», con conseguente esclusione di ogni 

«possibilità di declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera 

attività consultiva non vincolante»27, successivamente, invece, essa ha aperto alla possibilità di 

prevedere meccanismi volti al superamento dell’impasse. In particolare la Corte, nella sentenza n. 

378/2005, ha affermato che «l'esigenza di leale cooperazione, insita nell'intesa, non esclude a priori 

la possibilità di meccanismi idonei a superare l'ostacolo che, alla conclusione del procedimento, 

oppone il mancato raggiungimento di un accordo sul contenuto del provvedimento da adottare». 

«Anzi – ha aggiunto la Corte – la vastità delle materie oggi di competenza legislativa concorrente 

comporta comunque, specie quando la rilevanza degli interessi pubblici è tale da rendere imperiosa 

l'esigenza di provvedere, l'opportunità di prevedere siffatti meccanismi, fermo il loro carattere 

sussidiario rispetto all'impegno leale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa»28. 

L’apertura a meccanismi idonei a superare lo stallo conseguente al mancato raggiungimento di 

un’intesa non significa, però, nell’ottica della Corte, che, per compensare l’attrazione a livello 

statale della competenza legislativa regionale, sia sufficiente prevedere, nella fase attuativa, 

un’intesa “debole” come quella prevista dall’art. 3, d.lgs. 281/1997. In altre parole, non si ha un 

“declassamento” – da intesa “forte” a intesa “debole” – dell’intesa prescritta a partire dalla sentenza 

n. 303/2003. Al contrario, in caso di chiamata in sussidiarietà, la giurisprudenza costituzionale ha 

escluso la legittimità di una disciplina che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, contenga la 

«drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, affermando, invece, la 

necessità che il contenuto dell'atto sia frutto di una codecisione paritaria e indicando, altresì, la 

necessità di prevedere – in caso di dissenso – idonee procedure per consentire lo svolgimento di 

reiterate trattative volte a superare le divergenze29.  

                                                 
24 Sulla nozione di “intesa” accolta dalla sentenza n. 303/2003 e dalle sentenze successive, v. S. AGOSTA, La leale 

collaborazione, cit., 214 ss. V. altresì A. ANZON, Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione 

tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2003, 2785 ss. 
25 Cfr., ex multis, S. MANGIAMELI, Riflessioni sul principio cooperativo, cit., 268 ss. 
26 Cfr. S. AGOSTA, La leale collaborazione, cit., 230 ss. 
27 Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 27.  
28 Corte cost., 7 ottobre 2005, n. 378.  
29 Corte cost., 2 febbraio 2011, n. 33.  
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In altre parole, non vi è, da parte della Corte, l’adesione al modello di intesa in senso debole 

definito all’art. 3, d.lgs. 281/1997; vi è invece l’invito, rivolto al legislatore, ad elaborare procedure 

idonee da un lato a garantire la partecipazione delle Regioni e degli enti locali all’esercizio delle 

funzioni attratte a livello statale e, dall’altro, a superare l’eventuale stallo derivante dal mancato 

raggiungimento di un’intesa. Con l’avvertenza che il ricorso a meccanismi unilaterali di 

superamento delle divergenze deve rappresentare l’extrema ratio, azionabile solamente qualora, 

all’esito di reiterate trattative, non sia stato possibile raggiungere un accordo30.  

All’interno del filone giurisprudenziale appena esaminato, si segnala, per la particolarità del 

dispositivo adottato, la recente sentenza n. 261/2015, nella quale la Corte costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità della norma impugnata «nella parte in cui non prevede che il piano 

strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-

Regioni». Mediante questa formulazione, la Corte sembrerebbe aver voluto sottolineare la necessità 

di un’intesa “forte”, se non addirittura di un accordo, tra Stato e Regioni con riguardo al contenuto 

dell’atto adottato dal Governo. 

Accanto alle pronunce che affrontano il tema della chiamata in sussidiarietà, vi sono poi 

numerose sentenze additive di procedura che si riferiscono ad ipotesi diverse, tra loro eterogenee e 

difficili da ricondurre a “filoni” giurisprudenziali omogenei.  

L’elemento che accomuna queste sentenze è che tutte si riferiscono a casi in cui si verifica un 

intreccio di competenze, legislative ed amministrative, appartenenti ai diversi livelli territoriali, 

senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli 

altri. In tali ipotesi, come noto, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la concorrenza di 

competenze giustifica l’applicazione del principio di leale collaborazione, che si traduce nella 

necessità di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali31. 

Quanto al livello ed agli strumenti di tale collaborazione, la Corte ha stabilito che questi possono 

«essere diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensità delle esigenze 

unitarie che devono essere soddisfatte»32; in particolare, essi possono assumere, rispettivamente, la 

forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell'intervento statale sulle 

competenze regionali o locali33.  

Se questi – natura degli interessi coinvolti, intensità delle esigenze unitarie ed impatto sulle 

competenze di Regioni ed enti locali – sono, in estrema sintesi, i parametri che la Corte utilizza ai 

fini dell’individuazione delle procedure concertative ritenute idonee a garantire il rispetto del 

principio di leale collaborazione, non sembra invece possibile stabilire in base a quali criteri la 

Corte, in concreto, giudichi volta per volta appropriata l’una piuttosto che l’altra procedura. In altre 

parole, il giudice delle leggi, nello scegliere quale tipologia di procedimento debba essere adottato 

nel caso sottoposto al suo esame, in assenza di criteri predeterminati, dispone di ampi margini di 

discrezionalità, potendo a seconda dei casi giudicare idonea l’acquisizione di un parere, il 

raggiungimento di un’intesa o la stipula di un accordo34.  

Emblematica appare, in questo senso, la sentenza n. 50 del 200835, nella quale la Corte si è 

pronunciata sulla legittimità costituzionale di diverse disposizioni contenute nella l. n. 296/2006 

                                                 
30 Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di intese “forti” e “deboli”, cfr. M. 

CECCHETTI, Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il valore della «codecisione paritaria» 

evitandone gli effetti perversi, in Le Regioni, 4/2004, 1044 ss. 
31 Cfr. Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 50.  
32 Corte cost. 29 gennaio 2005, n. 62.  
33 Cfr. Corte cost. 23 maggio 2008, n. 168; 30 dicembre 2009, n. 339.  
34 Per un tentativo di razionalizzazione degli orientamenti della Corte costituzionale in materia di leale 

collaborazione, v. C. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà, cit., 471 ss.  
35 Corte cost. 7 marzo 2008, n. 50.  
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(legge finanziaria 2007). Particolare interesse assumono, ai fini del presente commento, i 

considerati in diritto nn. 7 e 8.  

Il considerato in diritto n. 7 affronta la questione della legittimità costituzionale dell’art. 1, 

commi 1250, 1251 e 1252 della suddetta legge. Tali disposizioni dettavano la disciplina riguardante 

il Fondo per le politiche per la famiglia – ovvero il fondo istituito dal d.l. n. 223 del 2006, al fine di 

«promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue 

problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia» – 

definendo le finalità di impiego degli stanziamenti del fondo medesimo. Analizzando le 

disposizioni censurate, la Corte riconosce che esse si collocano all’incrocio di diverse materie. Più 

precisamente, per la Corte, esse sono riconducibili in primo luogo all’ambito materiale dei servizi 

sociali di spettanza regionale, in quanto prevedono interventi di politica sociale volti a rimuovere o 

superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita. In 

secondo luogo, esse attengono alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello 

Stato» di competenza esclusiva statale (art. 117, c. 2, lett. g, Cost.), nella misura in cui disciplinano 

il funzionamento ed il finanziamento dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Per quanto attiene, 

infine, alla previsione volta a sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e 

della pornografia minorile, la Consulta ritiene che – trattandosi di misure finalizzate a prevenire la 

commissione di gravi fatti di reato – esse rinvengano una specifica legittimazione nella competenza 

legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, nonché in quella 

dell'ordinamento penale (art. 117, c. 2, lett. h e l, Cost.). 

Alla luce di questa analisi, la Corte rinviene nel caso di specie un intreccio di competenze, 

regionali e statali, «senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi 

nettamente prevalente sugli altri». Applicando l’orientamento costante della giurisprudenza 

costituzionale sul punto, la Corte quindi giudica necessario fare riferimento al principio di leale 

collaborazione. In particolare, la Corte conclude che «la natura degli interessi implicati impone, 

nella specie, che tale principio si concretizzi nella previsione dello strumento dell'intesa con la 

Conferenza unificata».  

Al considerato in diritto successivo (n. 8) la Corte affronta una questione simile a quella appena 

descritta. La disposizione censurata, in questo caso, è il comma 1261, il quale da un lato prevede 

l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all'art. 19, 

comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006) e, dall'altro, stabilisce che una quota debba essere 

destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Anche qui la Corte analizza le 

disposizioni impugnate, onde individuare le competenze legislative che vengono in rilievo. In 

particolare, la Corte ritiene che la norma, nella parte in cui destina risorse al Fondo nazionale contro 

la violenza sessuale e di genere, essendo finalizzata ad assicurare la prevenzione e repressione di 

reati, sia «riconducile sia all'ambito materiale dell'ordine pubblico e sicurezza, sia a quello 

dell'ordinamento penale, attribuiti entrambi alla competenza legislativa esclusiva statale». Inoltre, 

osserva la Corte, atteso che il legislatore ha inteso perseguire anche l'obiettivo di proteggere le 

vittime dei predetti fatti delittuosi, attraverso apposite misure di carattere sociale, deve ritenersi 

sussistente anche la competenza delle Regioni in materia di servizi sociali.  

Ebbene, anche in questo caso, non potendo comporsi il concorso di competenze statali e 

regionali mediante l'applicazione del principio di prevalenza, sorge la necessità di predisporre 

procedure idonee ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. Procedure che, 

secondo la Corte, «nella specie, avendo riguardo agli interessi implicati e alla peculiare rilevanza di 

quelli connessi agli ambiti materiali rimessi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, possono 

dirsi adeguatamente attuate mediante la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata in 

sede di adozione del decreto di fissazione dei criteri di ripartizione del Fondo».  

Dall’esame dei brevi passaggi sopra riportati, è possibile constatare che, nella stessa sentenza, in 

riferimento a due situazioni sostanzialmente analoghe, la Corte ha adottato due soluzioni distinte, in 
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un caso ritenendo sufficiente l’acquisizione di un parere della Conferenza unificata, nell’altro 

richiedendo il raggiungimento di un’intesa. Tale divergenza, peraltro, è motivata sulla base di un 

generico riferimento alla «peculiare rilevanza» degli interessi connessi agli ambiti materiali rimessi 

alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.  

In conclusione, si può osservare come l’individuazione del procedimento collaborativo in 

concreto ritenuto idoneo a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione (parere, intesa 

debole o intesa forte) non risponda, allo stato attuale, a criteri certi e predeterminati, ma sia affidata 

alla valutazione discrezionale del giudice costituzionale36, ponendo non pochi dubbi circa la 

legittimità di pronunce additive non già “a rime obbligate”37, bensì, si potrebbe dire, “a verso 

libero”.38   

 

 

4. Segue. b) con riferimento alla controparte dello Stato nel procedimento collaborativo 

Venendo alla questione dell’individuazione della controparte dello Stato nel procedimento 

concertativo, si può notare come, anche in questo caso, la Corte non segua criteri certi e 

predeterminati. In particolare, non è chiaro in base a quali criteri la Corte talvolta richieda il 

coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e, talaltra, della Conferenza unificata di cui all’art. 

8, d.lgs. 281/1997.  

In alcuni casi, tale scelta è motivata dall’incidenza che l’esercizio del potere da parte dello Stato 

ha sulle funzioni amministrative di competenza comunale. Ciò avviene, in particolare, quando la 

«fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali» determina un intreccio inestricabile di 

competenze, rendendo necessario il ricorso allo strumento della Conferenza unificata, «quale sede 

privilegiata per la rappresentazione delle istanze e delle esigenze proprie di tutti i livelli di governo 

coinvolti»39.  

In altri casi, invece, la scelta non appare giustificata da ragionamenti di questo tipo: è il caso, ad 

esempio, della sentenza n. 50/2008, sopra commentata, nella quale la Corte ha indicato la 

Conferenza unificata quale luogo privilegiato ai fini delle procedure concertative sebbene, data la 

sussistenza nella specie di un intreccio di competenze legislative statali e regionali, ci si sarebbe 

potuti aspettare l’indicazione della Conferenza Stato-Regioni.  

Un altro aspetto che merita di essere analizzato riguarda la necessità o meno, ai fini del rispetto 

del principio di leale collaborazione, di acquisire anche i pareri o le intese dei singoli enti 

direttamente interessati dai provvedimenti.   

La questione si pone in quanto, in alcuni casi, la Corte costituzionale ha giudicato non sufficiente 

l’acquisizione del parere o il raggiungimento dell’intesa con la Conferenza (Stato-Regioni o 

unificata), ma ha ritenuto necessaria altresì l’acquisizione del parere della Regione o delle Regioni 

direttamente interessate dal provvedimento.  

                                                 
36 Cfr. A. D’ATENA, Le aperture dinamiche, cit., 815.  
37 Secondo la nota espressione utilizzata in V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1984, p. 408. 
38 Cfr. L. ELIA, Le sentenze additive, cit., 299 ss. 
39 Corte cost., 2 febbraio 2011, n. 33. In senso analogo, v. Corte cost., 14 gennaio 2016, n. 1, dove la Corte afferma: 

«Tenuto conto che gli interessi implicati non riguardano una singola Regione o Provincia autonoma (sentenza n. 278 del 

2010), ma tematiche comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali (sentenza n. 383 del 2005), appare 

adeguata la scelta legislativa di coinvolgere Regioni, Province autonome ed autonomie locali nel loro insieme, 

attraverso la Conferenza unificata: istituto, questo, utile non solo alla semplificazione procedimentale, ma anche a 

facilitare l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti regionali, provinciali e locali 

coinvolti (sentenza n. 408 del 1998)».  
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Emblematica, in questo senso, è la sentenza n. 33 del 201140, con la quale la Corte si è 

pronunciata, tra l’altro, sulla legittimità costituzionale dell’art. 4, d.lgs. 31/2010, ovvero della 

disposizione che disciplinava la procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica in materia di 

costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Ricorrendo 

un’ipotesi di chiamata in sussidiarietà, la norma impugnata aveva previsto che l’autorizzazione 

unica fosse rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza 

unificata. Scelta ritenuta legittima da parte della Corte costituzionale, attesa «la potenziale attitudine 

del singolo impianto nucleare, per quanto materialmente localizzato in un determinato territorio, a 

incidere sugli interessi e sui beni di comunità territoriali insediate anche in altri ambiti regionali». 

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la previsione dell’intesa in sede di Conferenza unificata non fosse 

sufficiente. Secondo la Corte, infatti, alle Regioni interessate dalla localizzazione dell’impianto 

nucleare doveva essere consentito di esprimere la propria posizione, distinta nella sua specificità da 

quelle assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali. In particolare, il giudice 

delle leggi ha reputato che un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della 

Regione interessata, che consentisse di bilanciare ragionevolmente le esigenze di buon andamento 

dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, fosse costituito dal parere 

obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Pertanto, la Corte ha dichiarato 

«l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, 

anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio 

dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari».  

Anche in questo caso, sia la scelta relativa all’an del coinvolgimento della singola Regione 

interessata, sia quelle relative al quomodo (parere o intesa) ed al quando (parere anteriore o 

posteriore rispetto all’intesa) sono state adottate dal giudice costituzionale in maniera 

sostanzialmente discrezionale, sulla base di valutazioni di opportunità e di ragionevolezza.  

 

 

5. Criticità e prospettive future 

In conclusione, pare opportuno mettere in evidenza alcune delle principali criticità che emergono 

con riferimento alla tipologia di sentenze in esame.  

La prima, sulla quale ci si è già soffermati a più riprese, è costituita dall’incertezza ed 

indeterminatezza dei criteri che guidano la scelta del giudice costituzionale in relazione da un lato 

all’individuazione della tipologia di procedimento da seguire ai fini del coinvolgimento delle 

Regioni e degli enti locali e, dall’altro, all’indicazione della controparte dello Stato nelle procedure 

concertative41.  

In proposito, è auspicabile un intervento del legislatore, che stabilisca con chiarezza in quali casi 

si debba ricercare l’intesa con il sistema delle conferenze ed in quali casi sia, invece, sufficiente un 

parere; in quali casi sia competente la Conferenza Stato-Regioni ed in quali casi, invece, sia 

necessario il coinvolgimento, oltreché delle Regioni, altresì degli enti locali, attraverso la 

convocazione della Conferenza unificata42. In alternativa, sarebbe auspicabile che la Corte 

                                                 
40 V. nota 37.  
41 Sul punto v. altresì A. D’ATENA, Le aperture dinamiche, cit., 815.  
42 Cfr. A. D’ATENA, Le aperture dinamiche, cit., 815, secondo cui «la cooperazione e le procedure ad essa 

finalizzate, non solo abbisognerebbero di una specifica disciplina, ma dovrebbero trovare la propria prefigurazione 

fondamentale nella Costituzione». Dal silenzio serbato in merito dalla riforma costituzionale del 2001, infatti, secondo 

l’A., deriva la conseguenza “inquietante” rappresentata dalle oscillazioni giurisprudenziali. Ed invero, sottolinea l’A., 

«posta di fronte al problema dei meccanismi cooperativi, di volta in volta, utilizzabili, la Corte, infatti, talora richiede 

l’intesa, talaltra il parere, talaltra, infine, un coinvolgimento liberamente definibile dalla legge statale. Il tutto – si badi – 

in base a criteri non agevolmente decifrabili».  
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costituzionale fissasse i criteri in base ai quali essa giudica opportuna l’una piuttosto che l’altra 

procedura concertativa, in modo da garantire un minimum di certezza ed uniformità di giudizio43. 

Una seconda criticità riguarda le conseguenze che le sentenze additive di procedura determinano 

in relazione agli atti adottati, prima della pubblicazione della sentenza, in attuazione della norma 

successivamente dichiarata, seppur parzialmente, incostituzionale. La questione si pone, in 

particolare, in quei casi in cui il legislatore statale incarichi l’esecutivo di adottare uno o più atti 

amministrativi, senza prevedere il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. In tali 

ipotesi spesso la declaratoria d’illegittimità costituzionale interviene quando non solo l’atto è già 

stato adottato, ma sono altresì decorsi i termini decadenziali per proporre ricorso dinanzi al giudice 

amministrativo. Decorsi tali termini, come noto, l’efficacia retroattiva della sentenza di 

accoglimento incontra il limite dei “rapporti esauriti”, con conseguente frustrazione delle pretese, 

pur legittime, di Regioni ed enti locali.  

Infine, un’ultima riflessione merita la recente sentenza n. 251/201644, nella quale la Corte, 

precisando il proprio orientamento secondo cui il principio di leale collaborazione non si impone al 

procedimento legislativo, ha ritenuto necessario il ricorso all’intesa anche quando l’attuazione delle 

disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa non già a provvedimenti amministrativi, bensì a 

decreti legislativi.  

Tale sentenza pone una pluralità di interrogativi, che non possono essere adeguatamente 

affrontati in questa sede. In particolare, si pone la questione degli effetti che la declaratoria 

d’illegittimità della legge delega produce sul decreto legislativo nel frattempo emanato in assenza di 

intesa: invalidità derivata o irregolarità sanabile mediante l’acquisizione di un’intesa successiva? 

 

                                                 
43 Cfr. S. AGOSTA, La leale collaborazione, cit., 237-238.  
44 Corte cost., 25 novembre 2016, n. 251.  
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1. Introduzione  

Sul futuro del Parlamento italiano è gravato, negli ultimi mesi, quasi come una spada di 

Damocle, il progetto di riforma costituzionale sottoposto a referendum ai sensi dell’art. 138 Cost. lo 

scorso 4 dicembre2. Tra gli obiettivi dichiarati della riforma vi era la modifica dell’attuale assetto 

bicamerale (da paritario-simmetrico a differenziato-asimmetrico), giustificato anche con l’intento di 

velocizzare l’iter di approvazione delle leggi e di fornire rappresentanza parlamentare alle 

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Il presente scritto è frutto di una riflessione condivisa fra i due autori. Massimiliano Malvicini ha scritto i paragrafi 

1, 2 e 5, Giuseppe Lauri ha scritto i paragrafi 3 e 4 e curato la redazione della tabella allegata allo studio. Il paragrafo 

conclusivo è frutto di una riflessione condivisa. Desideriamo ringraziare gli anonimi referee per il loro contributo. Gli 

errori eventualmente presenti nel testo sono da attribuire unicamente agli autori. 
2 Testo pubblicato in G.U. n. 88 del 15 aprile 2016. 
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autonomie territoriali. In questa prospettiva, anche l’esercizio della funzione ispettiva attraverso lo 

strumento delle commissioni di inchiesta avrebbe potuto subire numerose trasformazioni. Non solo 

infatti i presupposti organizzativi del sindacato ispettivo sarebbero stati alterati dalla riforma, ma 

sarebbero stati altresì introdotti alcuni limiti per ciò che concerne l’ambito di competenza delle 

commissioni tra i due rami del Parlamento. Di conseguenza, il progetto di riforma costituzionale ha 

suggerito numerosi rilievi in materia di commissioni parlamentari di inchiesta3 e, in generale, 

l’impressione che è emersa anche grazie a questi contributi è che la materia del sindacato ispettivo 

potesse essere oggetto di una trasformazione del suo assetto organizzativo e dei suoi profili 

funzionali tanto decisiva quanto problematica. Questo non solo a causa dell’incisività del progetto 

di revisione sulle funzioni delle due Camere, ma anche perché la risoluzione delle criticità relative 

al futuro sindacato ispettivo, demandata dal testo della riforma ai singoli regolamenti d’Assemblea, 

sembrava avviarsi verso soluzioni non del tutto prevedibili4. 

Ciò detto, le riflessioni che hanno portato all’elaborazione di questo contributo sono iniziate 

prima che il progetto di revisione costituzionale venisse presentato al Parlamento per la prima 

lettura. Benché il progetto di revisione costituzionale sia infatti diventato con il tempo un tema con 

il quale doversi confrontare da un punto di vista analitico, il presente lavoro è nato con l’obiettivo di 

ricostruire le caratteristiche più rilevanti delle commissioni parlamentari di inchiesta monocamerali 

e bicamerali istituite dal 1946 al 2016 e con quello di porre in evidenza le principali regolarità 

nonché particolarità dell’esercizio della funzione ispettiva da parte delle due Camere. Inoltre, anche 

considerando che le commissioni di inchiesta sono tuttora considerate come strumento di garanzia a 

disposizione dalle minoranze parlamentari, il lavoro si è posto nella prospettiva di esplorare le 

dinamiche tra minoranze e maggioranze parlamentari nelle fasi di istituzione e di composizione di 

questi rilevanti organi di diritto parlamentare.  

Al fine di sviluppare compiutamente questi intenti conoscitivi, è stato necessario predisporre un 

documento tabellare sulla composizione e sull’istituzione delle commissioni di inchiesta, la cui 

elaborazione è stata resa possibile analizzando i resoconti parlamentari e le leggi istitutive di ogni 

singola commissione parlamentare. Le risultanze di questa indagine sono state la base di partenza 

del contributo dalla quale è stato possibile analizzare, con profitto, le disposizioni contenute nel 

testo di revisione costituzionale c.d. Renzi-Boschi attinenti al tema del sindacato ispettivo.  

La struttura del contributo rispecchia questa sua articolazione contenutistica. La prima sezione 

(paragrafo 2) si concentra su una breve ricostruzione storica e normativa dell’istituto delle 

commissioni di inchiesta, mentre la seconda parte del lavoro (paragrafi 3 e 4) si sofferma sullo 

studio diacronico delle commissioni monocamerali e bicamerali di inchiesta. La parte finale 

(paragrafo 5) si occupa dell’insieme delle problematiche connesse con l’esercizio della funzione 

ispettiva in relazione al tentato progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi. In particolare, in 

quella sede vengono evidenziati alcuni profili problematici connessi alle prerogative riconosciute 

alle maggioranze e alle minoranze nella richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta, 

nonché al vincolo per le commissioni di inchiesta del nuovo Senato di analizzare con profitto le 

questioni connesse agli interessi territoriali. Infine, vengono approfonditi i profili problematici 

correlati alle commissioni bicamerali di inchiesta, rispetto alle quali il testo di riforma 

costituzionale taceva.  

 

                                                 
3 Tra i contributi sul tema si segnala, E. BARDAZZI, Le Commissioni parlamentari di inchiesta dopo la riforma 

costituzionale, in Forum Quaderni Costituzionali, 9 novembre 2016; M. CELENTANO, L’istituto dell’inchiesta e le 

attività di vigilanza e controllo nel sistema bicamerale differenziato, in federalismi.it, 22/2016, 16 novembre 2016. 
4 V. CASAMASSIMA, La riforma costituzionale Renzi - Boschi e il ruolo dei regolamenti parlamentari. Notazioni su 

alcuni profili rilevanti, in Rivista AIC, 4/2016; E. GRIGLIO, I regolamenti parlamentari come snodo attuativo del 

bicameralismo differenziato: la diversificazione dei rinvii e i nuovi rimedi interni, in federalismi.it, 20/2016. 
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2. Cenni storici sull’istituto 

Riconosciuta per la prima volta a metà del XIV secolo come strumento di accertamento fiscale, 

fu nel corso dell'Ottocento che l'inchiesta parlamentare si configurò come uno strumento 

conoscitivo delle assemblee elettive anche nei confronti dell'attività del Governo5.  

Per quanto riguarda l’Italia, l’istituzione di inchieste parlamentari fu prevista sin dal primo 

regolamento della Camera dei deputati datato 8 maggio 18486, e l’assemblea non impiegò molto 

tempo per codificare gli strumenti utili ad un maggiore controllo ispettivo: già il 30 giugno 1848 fu 

proposta una Commissione di inchiesta per la navigazione ed il commercio marittimo7. L’istituto fu 

perfezionato nel corso degli anni, anche in corrispondenza delle trasformazioni della forma di 

governo verso la definitiva affermazione del parlamentarismo liberale8, non senza tentennamenti. 

Infatti, fu solo con il regolamento del 1° giugno 1888 che si riaffermò, dopo la scomparsa della 

previgente disposizione nei documenti del 1863 e del 1868, la possibilità per la Camera di istituire 

inchieste parlamentari9. Ad ogni modo, considerando come alcune delle fasi più appassionate dei 

dibattiti che coinvolsero l’opinione pubblica e le istituzioni rappresentative furono causate dalle 

                                                 
5 G. RECCHIA, L’informazione delle assemblee rappresentative: le inchieste, Napoli, Jovene, 1970, 70 ss. Lo stesso 

autore ricorda come generalmente il diritto di inchiesta si faccia risalire tendenzialmente al 1340 quando venne 

nominata la commissione “per la verifica dei conti sulla spesa dei lasciti testamentari” citando U. KESSLER, 

Untersuchungsausschusse, in Rohring - Sontheimer, Handbuch des Deutschen Parlamentarismus, Munchen, 1970, 466 

anche se fu generalmente dopo il 1688 che le commissioni di inchiesta assunsero un forte ruolo nell’acquisizione delle 

informazioni per migliorare la legislazione (tanto che nel 1845 E. Coke si riferirà al parlamento come “general 

inquisitor of the realm”, cfr. Sent. Howard v. Gosset, 10 Q. B. 359 (1845)). Per un approfondimento italiano dell’uso di 

questo strumento legislativo in Gran Bretagna: A. FERRACCIU, Le inchieste parlamentari nel diritto pubblico moderno, 

Torino, E. Loescher, 1899. 
6 L’art. 66, c. 1 prevedeva che: «Indipendentemente dalle Commissioni permanenti e dalle Commissioni delle 

petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d’una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla 

maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso Presidente, se la Camera lo 

domanda» mentre nulla in merito veniva previsto dallo Statuto albertino. 
7 G. RECCHIA, L’informazione delle assemblee rappresentative, cit., 111-112. Anche nel corso del lavoro si cercherà 

di dar conto dei numerosi contributi in materia, si permetta sin da ora un rimando a R. DICKMANN, Profili costituzionali 

dell’inchiesta parlamentare, in «Diritto  e  società»,  3/2007, 459 -517. 
8 Si consenta un rimando a C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia: 1848-1994, Roma-Bari, Laterza, 2002; 

G. MARARINI, Stato e Poteri in Italia, Firenze, Corbaccio, 2002; S. LABRIOLA, Storia della Costituzione italiana, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 5 – 76 e S. TRENTIN, Les transformations récents du droit public 

italien. De la Charte de Charles-Albert à la création de l’État fasciste, Paris, Giard, 1929, trad. it. a cura di A. 

PIZZORUSSO, Dallo Statuto albertino al regime fascista, Venezia, Marsiglio, 1983. 
9 La commissione di inchiesta veniva istituita con una proposta d’iniziativa parlamentare, alla quale si associava la 

designazione dei membri tramite elezione a maggioranza assoluta oppure, nel caso in cui la Camera riteneva opportuno 

delegarne la facoltà, attraverso deliberazione del Presidente (art. 113 ss). La formalizzazione dell’istituto nel 

regolamento parlamentare fu all’origine della nascita della letteratura italiana in materia. Il primo lavoro 

giuspubblicistico in materia può essere fatto risalire a G. DE VINCENZI, Delle commissioni parlamentari  di  inchiesta  e  

di  alcune  altre  riforme  nel  governo,  Firenze, 1866, mentre la letteratura del periodo statutario è, al tal riguardo, 

piuttosto feconda: ex multis C.F. FERRARIS, Le inchieste pubbliche, in Saggi  di economia,  statistica  e  di  scienza  

dell’amministrazione, Torino-Roma, E. Loescher,1880, 95-126; G. ARCOLEO, L’inchiesta  nel  governo parlamentare,  

Napoli, De Ruberto, 1881; G. JONA, Le inchieste parlamentari e la legge, in «Archivio giuridico», 38/1887, 238 ss.; T. 

MARTELLI, Il diritto di inchiesta nelle assemblee parlamentari, in «Studi senesi», 1898, 301 ss; A. FERRACCIU, cit., 

1899 e  Id., ad vocem “Inchiesta parlamentare”, Digesto italiano, XIII, Milano 1902 -1906, 496 ss; tutti ricordati da A. 

ISONI, Sui limiti del potere di inchiesta nel Parlamento bipolare, in Rivista AIC, 4/ 2011. 
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inchieste parlamentari, si può affermare che anche nell'Italia statutaria la funzione del sindacato 

ispettivo abbia trovato una sua affermazione10. 

Dopo la parentesi fascista11, ci si dovette occupare di ricondurre nel perimetro della nuova Carta 

fondamentale gli strumenti della funzione ispettiva di un Parlamento caratterizzato da una 

legittimazione popolare ma spogliato della sua sovranità statutaria. Nel 1946, relazionando 

all’Assemblea Costituente, la Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato12, 

patrocinata dal Ministero della Costituente, riconosceva come fosse tipico della forma di governo 

parlamentare «il potere costituzionale di fare inchieste con cui si sia amministrato un ramo del 

governo allo scopo di censurare e punire. Sotto quest’ultimo aspetto, il potere di inchiesta si 

riconnette con il dovere ispettivo proprio delle Assemblee legislative, e specificamente con quella 

funzione di sindacato e di controllo tipica della forma parlamentare attraverso cui viene accertata la 

condotta del governo e fissata la sua responsabilità politica»13.  

Proprio perché strumento incardinato in una forma di governo che ha tra i suoi principi 

l’esistenza del rapporto fiduciario, la Commissione affermava che le inchieste andavano «attuate 

d’accordo con il Gabinetto, perché altrimenti avrebbero il carattere di un voto di sfiducia, da cui si 

dovrebbero trarre le necessarie conseguenze»14. Questa formula sembrava dunque segnare una 

chiusura definitiva nei confronti della possibilità di istituire commissioni d’inchiesta su iniziativa di 

una minoranza parlamentare. Così non fu. La seconda Sottocommissione dell’Assemblea approvò 

ad ampia maggioranza la necessità di contemplare le commissioni di inchiesta nel testo 

costituzionale. 

La discussione si incentrò successivamente sull’organizzazione delle commissioni e sui loro 

poteri ed in questo contesto il relatore Costantino Mortati (DC) propose di stabilire in Costituzione i 

criteri organizzativi delle commissioni di inchiesta15, compresa la possibilità - a dispetto degli 

                                                 
10 D’altra parte, ciò avvenne solo gradualmente anche a causa delle ritrosia del potere esecutivo ad accettare 

l’ingerenza delle commissioni nel proprio operato: l’inchiesta era infatti uno strumento particolarmente scomodo per il 

Governo poiché la sua approvazione, ancora prima che la sua opera di sindacato, poteva implicitamente considerarsi 

una censura nei confronti del Gabinetto il quale, da parte sua, cercò più volte di paralizzarne l'azione attraverso il 

dispiegamento di strumenti amministrativi oltre che giurisdizionali. Cfr. R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana: 

dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001), Roma, Carocci, 2011, 78. 
11 Parentesi perché l’ultima commissione di inchiesta della Camera dei deputati - prima della sua trasformazione in 

Camera dei Fasci e delle corporazioni - fu quella sulle spese di guerra che fu istituita con legge 18 luglio 1920, n. 999 

ed operò tra il 1920 ed il 1923. Cfr. Commissioni parlamentari di inchiesta della Camera regia (1893-1923), Roma, 

1999. 
12 La commissione venne istituita con il Decreto luogotenenziale n. 435 del 31 luglio 1945 con il compito di 

“predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione che dovrà determinare l’assetto politico dello Stato” 

(art. 2 e 5). La commissione assumeva un profilo di grande rilevanza essendo riservato ad essa la prima analisi delle 

criticità che riguardavano il sistema istituzionale italiano, sia attraverso un’attività propriamente di studio (soprattutto le 

prime due sottocommissioni) che con profili vicini all’inchiesta. 
13Ministero per la Costituente, Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, Relazione 

all’Assemblea Costituente, vol. I, Roma, Failli, 1946, 211-213, ricordato in S. FURLANI, Le commissioni parlamentari 

d’inchiesta, Milano, Giuffrè, 1954, 59 ss. 
14 S. FURLANI, ivi. 
15 In ciò contestato dall’esponente del PSLI Eduardo Di Giovanni, secondo cui sarebbe la materia 

dell’organizzazione delle commissioni di inchiesta sarebbe già stata propria dei regolamenti parlamentari all’epoca 

vigenti. Inoltre, l’inserimento dei criteri organizzativi in Costituzione avrebbe appesantito quella che sarebbe dovuta 

essere «un’enunciazione di principî stilata in forma epigrafica». A tali argomenti, il Mortati e altri risposero osservando 

che senza criteri generali direttamente presenti in Costituzione si sarebbe dovuto ricorrere o ad una legge organica sulle 

commissioni di inchiesta o a stabilire i criteri organizzativi delle commissioni d’inchiesta in ogni singola legge che ne 

istituisse una. Cfr. Assemblea Costituente, Resoconto sommario della seduta della Seconda sottocommissione del 21 

settembre 1946. 
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orientamenti emersi dalla commissione di studi del Ministero e quale forma di tutela delle 

minoranze - per un terzo dei membri di ciascuna Camera di chiedere l’istituzione di tali 

commissioni. Quest’ultimo aspetto, pur contestato da altri membri della sottocommissione16, fu da 

essa approvato. Tuttavia, in sede di coordinamento degli articoli sul potere legislativo, Umberto 

Terracini (presidente della sottocommissione) ritenne che «la tutela doverosa delle minoranze non 

[dovesse] essere spinta fino al punto di concedere alle minoranze stesse la possibilità di creare un 

turbamento continuo nell’opera svolta dal Governo»17. La formula originariamente approvata («La 

Camera, con deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri, può disporre l’esecuzione di 

un’inchiesta su materie di pubblico interesse») fu così sostituita dall’articolo 82 Cost. attualmente 

vigente18.  

In questa cornice, merita poi di essere menzionato il dibattito che coinvolse l’art. 82 Cost. nei 

primi anni di vigenza del nuovo testo costituzionale. Come per numerose disposizioni 

costituzionali, infatti, i giuristi si domandavano se esso avesse natura precettiva o programmatica19; 

questione non irrilevante, in quanto, oltre a servire da criterio di orientamento per le magistrature 

ordinarie in mancanza della Corte costituzionale, l’articolo in questione introduceva anche un 

aspetto delicato quale la parificazione del potere delle commissioni di inchiesta a quello 

dell’autorità giudiziaria. Su quest’ultimo punto si segnalò una certa divergenza tra giurisprudenza e 

                                                 
16 In particolare, si espressero contro il monarchico Gustavo Fabbri, l’azionista sardo Emilio Lussu e il 

democristiano Pietro Bulloni. 
17 Accogliendo pareri espressi già in sede di prima formulazione dell’articolo, ricordava come dalla tutela si sarebbe 

potuti passare a vere e proprie situazioni di abuso da parte delle opposizioni, «in quanto facilmente può accadere che 

[esse] raggiunga[no] almeno un terzo dell’uno o dell’altro ramo del Parlamento. Cfr. Assemblea Costituente, Resoconto 

sommario della seduta antimeridiana della Seconda sottocommissione del 21 dicembre 1946. 
18 Non mancò chi vide nel testo definitivo – e dunque nello strumento della commissione di inchiesta come da esso 

disegnato - una certa superfluità. Di questo avviso era il costituente qualunquista Francesco Colitto, secondo cui «non 

[era] da dubitare che una qualsiasi materia [potesse] formare oggetto di inchieste disposte dalle Camere, perché le 

Camere possono sempre disporre indagini, investigazioni, accertamenti, come li possono disporre tutte le pubbliche 

amministrazioni». Questa critica fu confutata da Meuccio Ruini (demo-laburista e presidente della Commissione per la 

Costituzione) che, al contrario, ricordò quanto fosse opportuno e necessario prevedere in Costituzione una disposizione 

come l’attuale art. 82 Cost., in mancanza della quale «[sarebbe occorsa] una legge, mentre noi abbiamo voluto attribuire 

ad ogni Camera il potere di fare l’inchiesta per contro proprio. Quindi la disposizione non è inutile. Ciò risulta ancora 

più nel secondo comma, ove abbiamo detto che si procede agli esami con gli stessi poteri e limiti dell’autorità 

giudiziaria. Se non vi fosse, come potrebbero le Camere avere questi poteri dall’autorità giudiziaria, se non per legge?». 

Si veda il resoconto stenografico della seduta dell’Assemblea Costituente del 17 ottobre 1947, 1321. Il profilo del 

rapporto tra commissioni di inchiesta e Pubblica Amministrazione era stato peraltro già affrontato dalla ricordata 

commissione di studi ministeriale, secondo cui i dipendenti pubblici non sarebbero potuti essere obbligati a deporre 

innanzi le commissioni d’inchiesta senza una esplicita autorizzazione ministeriale che li sciogliesse dal segreto 

d’ufficio. Cfr. S. FURLANI, Le commissioni parlamentari d’inchiesta, cit., 60-62. All’intervento del Ruini seguì una 

serie di considerazioni non tradotte in emendamenti e dunque rigettate dall’Assemblea: la posizione di argini 

all’istituzione di commissioni d’inchiesta monocamerali (vista dal liberale Epicarmo Corbino come una potenziale 

lesione dei pari poteri delle Camere); la necessità che le commissioni monocamerali di inchiesta fossero deliberate con 

legge onde garantire un controllo di ambo le Camere su poteri che, essendo gli stessi dell’autorità giudiziaria, «sono 

talmente vasti e talmente gravi, che una Camera senza il consenso dell’altra non mi pare possa assumerli» (come 

dichiarò il liberale Roberto Lucifero); la possibile mancanza di garanzie ove la commissione di inchiesta fosse istituita 

con procedure diverse dal procedimento legislativo ordinario (espressa dal democristiano Giovanni Uberti, cui il Ruini 

ricordò come la prassi parlamentare italiana avesse conosciuto un’ampia casistica di commissioni di inchiesta istituite 

con atti diversi dalla legge, ma su cui comunque vigilava la disposizione dei regolamenti parlamentari allora vigenti in 

base alla quale le proposte di inchiesta parlamentare, equiparate a qualsiasi altra proposta di iniziativa parlamentare, 

dovevano seguire la procedura ordinaria). 
19 Per un quadro degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema, si rimanda alla ricognizione fattane in 137 

ss. 
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dottrina: se la prima, con la Corte di Cassazione, aveva statuito che, considerata l’essenza dei poteri 

menzionati nella disposizione in esame, si dovesse guardare all’intero disposto come precettivo20, la 

seconda aveva optato per una visione programmatico-direttiva, da cui sarebbe derivata una 

maggiore funzionalità delle commissioni di inchiesta21, poiché sarebbero stati gli atti istitutivi delle 

commissioni a dover colmare “l'essenzialità” del dettato costituzionale, modulando caso per caso i 

loro concreti obiettivi nonché poteri. Una prospettiva che, comunque, venne ritenuta inadeguata da 

un’altra parte della dottrina, che insistette invece sull’introduzione di una legge di carattere generale 

sulle commissioni di inchiesta, ritenuta necessaria al di là di quanto avrebbe poi potuto dire – e, 

soprattutto, detto - la giurisprudenza costituzionale22. Ciò nonostante, dal punto di vista funzionale, 

i primi commentatori auspicarono che per l’avvenire si seguisse una strada più vicina a quella del 

potere d’inchiesta parlamentare nel sistema statunitense, con un possente e penetrante apparato 

informativo ed istruttorio in seno alle commissioni permanenti in un’ottica di miglioramento 

complessivo della qualità della legislazione. Il timore degli studiosi, infatti, era quello di un ricorso 

allo strumento delle commissioni di inchiesta spropositato, suscettibile di snaturarne l’essenza o di 

sviarne le funzionalità comportando, ove fosse accaduto, «null’altro che [il] più profondo discredito 

di questo istituto, che è l’indice massimo della serietà della funzione legislativa ed ispettiva nel 

regime parlamentare»23.  

 

 

3. Le commissioni di inchiesta dalla Costituente al sistema bipolare: premessa metodologica e 

risultanze generali 

Dopo aver ricordato il percorso storico di affermazione, trasformazione ed istituzionalizzazione 

delle commissioni di inchiesta, si può osservare come la loro presenza nell’ordinamento abbia 

costituito una materia progressivamente emergente per il diritto parlamentare (e relativa prassi), 

capace di rendere conto delle numerose sensibilità affermatesi col tempo nei due rami della nostra 

assise legislativa. Può dunque essere utile provare ad esporre come, partendo dalla previsione 

costituzionale, sia stato poi effettivamente utilizzato lo strumento delle commissioni di inchiesta. A 

tal fine, si è proceduto ad analizzare le caratteristiche di tutte le commissioni parlamentari dal 1948 

al 2016 tenendo conto di quattro criteri: a) materia della commissione (e Camera di appartenenza 

per le commissioni monocamerali), per comprendere le sensibilità sui campi meritevoli di inchiesta 

delle Camere e dei gruppi politici nel corso del tempo; b) consistenza dei gruppi parlamentari 

rappresentati in commissione (su cui si tornerà anche alla fine di questo paragrafo) allo scopo di 

verificare i rapporti di forza tra le componenti partitiche presso le due assemblee; c)  gruppo 

parlamentare del proponente (o dei proponenti) l’istituzione della commissione, per capire quante 

siano state istituite su impulso delle opposizioni e in quanti casi si sia verificata una convergenza tra 

area governativa e minoranze parlamentari; d) colore politico del presidente in quanto dato che 

permette di avere una traccia dell’incisività delle minoranze nel sindacato ispettivo24. La scelta 

                                                 
20 Cass. pen., SS.UU., 7 febbraio 1948, n. 2410. 
21 Si fa riferimento, in particolar modo, al Ruini. 
22 S. FURLANI, Le commissioni parlamentari d’inchiesta, cit., 69-70. Di «eccessiva laconicità» della disposizione 

parlò P. VIRGA, Le inchieste parlamentari, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Catania, vol. IV, 

Milano, Giuffrè, 1949-1950, 271-ss. 
23 S. FURLANI, Le commissioni parlamentari d’inchiesta, cit., 138. Quanto questa prospettiva si sia realizzata nel 

corso degli anni è difficile dirlo: sicuramente, le commissioni permanenti hanno avuto modo di sviluppare numerosi 

strumenti informativi e, in senso lato, ispettivi, senza però che l’uso delle commissioni di inchiesta parlamentari sia 

venuto meno. 
24 I dati relativi alle commissioni dalla I alla XIII legislatura repubblicana sono stati tratti dal Repertorio delle 

Commissioni parlamentari d’inchiesta (1948-2001) - Nuova edizione aggiornata, a cura dell’Archivio storico del 
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questi criteri è stata funzionale all’esigenza di capire le principali caratteristiche dell’istituto delle 

commissioni parlamentari di inchiesta. In particolare,  ci si è dovuti confrontare sia con il loro lato 

“contenutistico” sia con quello “politico” del sindacato ispettivo per commissioni: dal primo punto 

di vista, la preoccupazione principale è stata quella di identificare le materie oggetto di inchiesta 

parlamentare ed il loro rapporto con la storia dell’istituto (criterio a), mentre dal secondo punto di 

vista lo spunto analitico di maggiore interesse è stato quello di capire le peculiarità dei rapporti di 

forza tra le varie componenti parlamentari nell’istituzione e nell’organizzazione delle commissioni 

di inchiesta (criteri b, c, d). Che tra i due versanti del fenomeno ispettivo esistano reciproche 

influenze è senz’altro possibile, ma per arrivare alla loro eventuale individuazione sembra 

opportuno focalizzarsi sull’analisi del fenomeno ispettivo osservandone, singolarmente, le diverse 

caratteristiche. 

Per quanto concerne la materia delle commissioni di inchiesta, emerge quale dato comune alle 

due Camere la tendenza di alcune commissioni a “consolidarsi”. Ciò accade in due direzioni. Da un 

lato vi sono state commissioni di inchiesta monocamerali riguardanti una certa materia che si sono 

ripetutamente costituite ad ogni legislatura seppur con varianti, spesso minime, tra una istituzione e 

l’altra (per esempio, la commissione monocamerale d’inchiesta sull’efficienza del sistema sanitario 

nazionale al Senato); dall’altro lato, addirittura, alcuni temi sono stati trattati inizialmente da alcune 

commissioni di inchiesta monocamerali per poi essere oggetto di indagine di commissioni di 

inchiesta bicamerali, anch’esse ripetutamente istituite nelle successive legislature (è il caso, per 

citare un esempio, della commissione sul ciclo dei rifiuti istituita al Senato nella XII legislatura e 

poi riproposta come bicamerale ininterrottamente dalla XIII legislatura in avanti).  

Da un certo punto di vista, questo rilievo è interpretabile considerando la rilevanza delle 

tematiche oggetto delle commissioni e la loro particolare natura; infatti, trattandosi di una tendenza 

che ha riguardato le commissioni dedicate a tematiche di una certa rilevanza sociale, si può ritenere 

che la loro istituzione abbia avuto l’obiettivo di “monitorare” lo stato di avanzamento delle 

politiche pubbliche e la correlativa gestione delle risorse assegnate secondo una prospettiva di 

medio-lungo periodo, senza dimenticare, inoltre, che anche i tempi di risoluzione della problematica 

sorta ad iniziale giustificazione della commissione possono aver inciso su questo fenomeno. 

Ciò detto, un dato sicuramente interessate è che tra la IV e la IX legislatura alla Camera e tra la 

IV e la X legislatura al Senato non vengono istituite commissioni di inchiesta monocamerali. La 

situazione assume caratteri alquanto sorprendenti se si considera che, nello stesso periodo, le 

commissioni di inchiesta bicamerali proliferano. Queste ultime raggiungono addirittura una media 

di due commissioni a legislatura, una circostanza diametralmente opposta, potremmo dire, a quello 

che dovrebbe essere il normale paradigma parlamentare, ovvero una maggior numerosità di 

commissioni monocamerali rispetto a quelle bicamerali - queste ultime potenzialmente più difficili 

da costituirsi rispetto alle altre considerando, soprattutto, i differenti strumenti di istituzione (legge 

nel caso delle commissioni bicamerali, deliberazione del singolo ramo parlamentare per le 

monocamerali), nonché il potenziale coinvolgimento di un numero più ampio di soggetti politici 

rappresentati in Parlamento - in termini di realizzabilità.  

Inoltre, avendo riguardo del rapporto tra i due tipi di commissione di inchiesta nel corso delle 

legislature, va rilevato che le commissioni bicamerali d’inchiesta continuano ad occuparsi di eventi 

                                                 

Senato della Repubblica, Roma, 2001. Per le legislature dalla XIV alla XVI, i dati sono stati reperiti a partire dai “siti 

storici” della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (rispettivamente, https://legislature.camera.it e 

https://www.senato.it/sitostorico/home). I dati relativi alla legislatura corrente sono stati tratti dalle sezioni dedicate alle 

commissioni parlamentari dei portali istituzionali delle due Camere (https://www.camera.it/leg17/48 e 

https://www.senato.it/1095). 

https://legislature.camera.it/
https://http/www.senato.it/sitostorico/home
https://www.camera.it/leg17/48
https://www.senato.it/1095


738 

contingenti25, per quanto nell’ultima fase di questo lasso temporale si concentrino particolarmente 

sugli avvenimenti storicamente collegati al periodo noto come “strategia della tensione”26 ed a 

quello successivo. Sono anni in cui si assiste dunque ad un vero e proprio successo della 

commissione bicamerale d’inchiesta a scapito di quella monocamerale. Il che ci porta a pensare che 

in quel determinato (e delicato) periodo storico le Camere abbiano, per un tempo relativamente 

lungo, preferito concentrare i loro sforzi in un esercizio congiunto della funzione d’inchiesta. 

Interrogarsi sulle ragioni di questo fenomeno esula dai compiti di questo contributo, ma una prima 

ipotesi interpretativa potrebbe essere quella che, osservando il fenomeno delle commissioni di 

inchiesta secondo le dinamiche dell’assetto della forma di governo, interpreterebbe l’agire 

congiunto dei due rami del Parlamento come un tentativo da parte dell’organo legislativo di porsi di 

fronte all’opinione pubblica in modo unitario, dimostrando cioè lo sforzo congiunto dei componenti 

delle due Camere nella risoluzione delle cogenti problematiche di rilievo nazionale27. Una 

suggestione che, per adesso, rimane tale.  

Passando dall’analisi delle materie oggetto delle commissioni di inchiesta all’osservazione delle 

loro caratteristiche propriamente “politico-rappresentative”, si rende necessaria una precisazione di 

carattere tecnico: conformemente al dettato dell’attuale art. 82, c. 2 Cost., tanto le commissioni di 

inchiesta monocamerali, quanto le commissioni di inchiesta bicamerali hanno previsto una scelta 

dei membri che rispecchiasse la consistenza dei gruppi parlamentari. Per capire quanto ciò possa 

aver aiutato o meno i gruppi di minoranza nell’imprimere direzione alle inchieste, si dovrebbe 

analizzare (facendo ricorso ai resoconti di seduta e alle relazioni finali delle singole commissioni) 

l’effettivo svolgersi delle stesse. Pur nell’impossibilità in questa sede di uno studio di tale 

consistenza, è comunque possibile trarre due osservazioni di carattere generale. Una, più ovvia, è 

che i gruppi parlamentari di minoranza hanno una rappresentatività numerica più alta nelle 

commissioni bicamerali che in quelle monocamerali – dato che queste ultime, oltre ad essere meno 

consistenti numericamente attingono necessariamente ad un solo ramo del Parlamento - con la 

conseguenza che i gruppi sottorappresentati (ove proprio non costituiti) presso una Camera riescono 

a stento ad essere rappresentati anche nelle rispettive commissioni. La seconda osservazione, 

invece, è diretta conseguenza della conformazione intrinseca delle rappresentanze parlamentari: 

quando i gruppi sono numerosi, le rappresentanze politiche in commissione tendono a rarefarsi, a 

ridursi ai minimi termini, coincidendo, a volte, con compagini composte da appena un membro; 

aspetto, questo, che in un sistema politico come quello italiano, nel quale le distanze ideologiche tra 

movimenti politici sono sempre state piuttosto rilevanti, rende difficile che le minoranze 

sottorappresentate intraprendano una linea comune nel tentativo di imprimere una direzione, 

piuttosto che un’altra, ai lavori delle commissioni.  

Per quanto concerne il terzo criterio (gruppo politico dei proponenti le commissioni) va rilevato 

come esso debba essere necessariamente letto in endiadi col il quarto (gruppo politico dei presidenti 

le commissioni), in quanto entrambi costituiscono la vera e propria cartina al tornasole della 

rilevanza delle minoranze parlamentari nella nascita e nella gestione dei lavori commissariali. Nei 

prossimi paragrafi si analizzeranno quindi queste due dimensioni distinguendo tra commissioni 

monocamerali e commissioni bicamerali di inchiesta in considerazione di alcune specificità che, 

come vedremo, le caratterizzano. 

 

                                                 
25 Si pensi alle commissioni bicamerali d’inchiesta sul disastro del Vajont (IV legislatura) e sull’ICMESA di Seveso 

(VII legislatura). 
26 È il caso, per fare alcuni esempi, delle commissioni bicamerali dedicate a fare luce sugli eventi del giugno-luglio 

1964 (V legislatura), sul caso Moro, sul caso Sindona e sulla loggia P2 (tutte insediatesi nella VIII legislatura) 
27 Adottando in sostanza la prospettiva della funzione di “garanzia costituzionale” delle assemblee legislative 

nell’esercizio delle attività ispettive. Cfr. A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, Il Mulino, 2003, 175 ss. 
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4. Caratteristiche peculiari delle commissioni di inchiesta monocamerali e delle commissioni 

di inchiesta bicamerali 

Procediamo ora all’analisi di alcune caratteristiche peculiari del sindacato ispettivo 

monocamerale, prendendo in considerazione sia la Camera dei deputati che il Senato della 

Repubblica. 

Innanzitutto, per quanto riguarda i riscontri relativi alla proposta di istituzione di commissioni di 

inchiesta monocamerali, sorge quasi naturale la domanda se essa sia stata uno strumento a 

disposizione delle sole opposizioni (interessate a mettere in difficoltà il Governo e la maggioranza 

sulle materie di pubblico interesse attraverso il contradditorio che presiede all’acquisizione delle 

informazioni), o se anche le maggioranze parlamentari abbiano deciso di fare ricorso a tale 

strumento e secondo quali modalità28.  

Dall’analisi effettuata, risulta che quasi tutte le commissioni monocamerali sono state proposte 

o su impulso delle sole opposizioni o da compagini politiche trasversali (fenomeno particolarmente 

vistoso a partire dalla XII legislatura, soprattutto alla Camera); di contro, sono stati rarissimi i casi 

in cui la proposta sia originata da esponenti della maggioranza (appena tre casi in totale, e 

precisamente uno alla Camera e due al Senato). 

Pur non essendo questa la sede per un’indagine sulle ragioni generali o precipue di tale 

predominanza delle minoranze nella proposta di istituzione di commissioni di inchiesta29, merita di 

essere citato un caso di istituzione di una commissione di inchiesta tanto atipico, quanto 

emblematico. In dettaglio, nel 1966, la “commissione INPS” si insediò presso il Senato nonostante 

un esplicito parere contrario del Governo, espresso in sede di approvazione della delibera 

istitutiva30. Si trattò di un evento davvero eccezionale, non riscontrabile in altre occasioni. 

Verosimilmente, per questo singolo caso, si può ipotizzare che la commissione di inchiesta, 

nascendo con l’obiettivo di fare luce sulle gravi disfunzioni che avevano attraversato l’istituto di 

previdenza sociale, facesse sì che fossero chiamati in causa direttamente il Governo e il principale 

partito di maggioranza (e dunque il Ministro competente, il democristiano Giacinto Bosco, per le 

sue responsabilità nell’indirizzo politico). In questo scenario, si segnava così una netta differenza 

rispetto allo stampo “generalista” delle indagini sino ad allora perseguite dalle commissioni, che 

                                                 
28 Non mancano infatti motivi per i quali le commissioni potrebbero fornire uno strumento di governo. In dettaglio, 

A. PACE, Commento all’art. 82, in Commentario alla Costituzione (a cura di G. BRANCA), Roma, Zanichelli, 1979, 312, 

nota come esse potrebbero essere istituite al fine di «procrastinare la soluzione di determinati problemi, per impostare la 

risoluzione di problemi politici evitando di mettere in gioco la responsabilità governativa, per mostrare alla pubblica 

opinione e la serietà con la quale si intendono affrontare problemi sociali che necessitano di un intervento legislativo, 

per impostare al risoluzione di scottanti problemi politici o amministrativi in maniera la meno sfavorevole possibile con 

l’alibi della pretesa terzietà dell’organo parlamentare, per dissociare politicamente la propria responsabilità da quella 

degli autori di fatti che abbiano gravemente allarmato la pubblica opinione, per monitorare il consenso al fine di piegare 

la burocrazia al primato della politica…». 
29 Spunti in tal senso sicuramente non mancano dato che l’istituzione delle commissioni di inchiesta sembra essere 

vantaggiosa per le opposizioni per almeno due ordini di ragioni: l’accesso attraverso canali istituzionali ad informazioni 

spesso attendibili irreperibili diversamente, sia per la possibilità di mettere in difficoltà la maggioranza nello sviluppo 

del contraddittorio in commissione di inchiesta. Cfr. M. CELENTANO, L’istituto dell’inchiesta, cit., 5. 
30 Istituita nonostante il parere contrario del Governo, espresso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale 

Bosco. Va rilevato che mesi addietro, in sede di commissione permanente, fu approvata il disegno di legge di istituzione 

della commissione senatoriale di inchiesta, con il parere contrario del Governo e del gruppo della Democrazia cristiana. 

Atti parlamentari, Resoconto stenografico della seduta pomeridiana del 21 luglio 1966, 25594 ss. 
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avevano avuto ad oggetto problemi sociali per i quali non potevano ravvisarsi responsabilità 

precipue31.  

Se la fase della proposta è stata caratterizzata da un’incisiva azione delle minoranze, la 

situazione è assai diversa per quanto riguarda l’attribuzione delle presidenze delle commissioni 

monocamerali di inchiesta. A questo proposito, va rilevato come la prassi parlamentare non abbia 

assunto un indirizzo univoco, dato che la presidenza delle commissioni monocamerali di inchiesta è 

stata affidata in certi casi alla scelta del Presidente d’Assemblea - tra i membri della commissione, o 

all’esterno della stessa - ed in altri alla commissione stessa - elezione del presidente tra i suoi 

membri. In sintesi, la presidenza di commissione monocamerale affidata ad esponenti delle 

opposizioni ha costituito l’eccezione. Emblematico, in tal senso, l’orientamento seguito presso 

Camera: fino alla III legislatura le presidenze delle commissioni monocamerali di inchiesta 

risultano attribuibili32 all’opposizione, per poi diventare prerogativa esclusiva della maggioranza 

(eccetto che in appena due occasioni dalla IX legislatura ad oggi). Nella stessa prospettiva, è 

interessante anche la tendenza occorsa al Senato, presso il quale dalla I legislatura ad oggi si è avuto 

lo stesso numero di “presidenze di minoranza” che alla Camera (sei), ma la loro ricorrenza è stata 

più costante nel corso del tempo.  

Anche a proposito di questo quadro, sarebbe interessante comprenderne le ragioni politico-

istituzionali: si tratterebbe infatti di capire se questi due fenomeni sono in qualche modo correlati, 

per quanto un’operazione di questo genere dovrebbe molto probabilmente tener conto degli eventi 

politici susseguitesi in quegli anni e della loro incidenza sui lavori parlamentari. D’altro canto, in 

questa sede risulta forse più opportuno considerare congiuntamente le due dimensioni di analisi 

sulle quali ci si è soffermati (colore politico dei proponenti le commissioni e dei presidenti), nel 

tentativo di trarre una prima conclusione sui rapporti tra l’istituto della commissione monocamerale 

d’inchiesta e i poteri delle minoranze; in questo senso, la dinamica che si presenta dinnanzi allo 

studioso è duplice: da un lato le minoranze hanno avuto una più che ampia possibilità di chiedere 

l’attivazione del sindacato ispettivo in forma commissariale, mentre dall’altro sembra che questo 

spazio di intervento delle minoranze non abbia impedito che le maggioranze recuperassero la loro 

centralità nel dirigere il lavoro di queste commissioni per tramite degli uffici di presidenza. 

Alla luce di quanto osservato, non meno interessanti sono i profili che emergono dall’analisi 

delle commissioni bicamerali d’inchiesta, soprattutto se si pensa al frequente ricorso che si è fatto a 

questo strumento a partire dalla II legislatura.  

I profili che emergono dall’analisi volgono, essenzialmente, in tre direzioni. Il primo concerne 

l’iniziativa. Come si è accennato, la commissione d’inchiesta, sia monocamerale che bicamerale, 

costituisce uno degli strumenti di controllo più forti o, quantomeno, politicamente più evidenti, a 

disposizione delle minoranze parlamentari sull’operato del Governo. Accogliendo questo 

argomento, ci si dovrebbe attendere anche per le commissioni di inchiesta bicamerali che la loro 

istituzione sia di iniziativa delle minoranze parlamentari al fine di contestare l’azione del governo e 

della sua maggioranza o, ancora, dimostrarsi quali soggetti politicamente attivi e partecipi dei lavori 

parlamentari. Nello stesso senso, ci si aspetterebbe che i gruppi della maggioranza tendano ad 

ostacolare l’istituzione delle commissioni di inchiesta votando in senso contrario ovvero 

astenendosi dal voto.   

Contrariamente a questa aspettativa, fin dalle prime legislature si afferma una tendenza del tutto 

opposta. La proposta di istituzione di commissioni bicamerali di inchiesta, nella maggior parte dei 

                                                 
31 Si pensi a temi affrontati dalle precedenti commissioni di inchiesta monocamerali della Camera dei Deputati, 

quali la miseria, la disoccupazione e i limiti posti alla concorrenza; temi, peraltro, strutturali e annosi nell’Italia 

dell’epoca e, per l’appunto, non attribuibili a precise responsabilità e volontà politico-governative. 
32 Stante l’oggettiva difficoltà di classificare, in un contesto di rapida successione tra dicasteri, il PSDI come 

soggetto di maggioranza o di minoranza. 
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casi, proviene da buona parte dell’arco parlamentare, annullando le differenze tra maggioranza e 

minoranze; mentre l’istituzione proposta dai soli gruppi di minoranza si caratterizza fin da subito 

come una ben rara eccezione, persino rispetto all’ipotesi di proposte di istituzione avanzate da 

esponenti politici della maggioranza di governo. Anche rispetto a questo punto, sarebbe certamente 

interessante cercare di ricostruirne i motivi33: in ogni caso, può osservarsi che la concezione delle 

commissioni di inchiesta come strumento di garanzia delle minoranze trova un ulteriore elemento di 

debolezza alla luce di quella che è stata (ed è) la prassi parlamentare delle commissioni di inchiesta 

bicamerali.  

A rafforzare questa conclusione contribuisce anche il secondo profilo di analisi, relativo alla 

presidenza delle commissioni bicamerali di inchiesta, rarissimamente attribuita ad esponenti delle 

minoranze parlamentari (appena due casi in tutta la storia repubblicana).  Anche in questo caso, ben 

poca incidenza assume la modalità di attribuzione delle presidenze, che per le commissioni 

bicamerali sono state (e sono) essenzialmente due, ovvero la nomina da parte dei Presidenti 

d’Assemblea all’esterno dei membri della commissione e l’elezione interna alla commissione. La 

prima, infatti, almeno sulla carta, dovrebbe essere una garanzia per le minoranze, che ben 

potrebbero appellarsi a che i Presidenti dei due rami optino per una figura il più possibile condivisa 

e imparziale (soprattutto in fasi storiche dove la prassi ha previsto l’elezione di almeno un 

Presidente d’Assemblea tra esponenti delle opposizioni); questo metodo, peraltro, oltre che 

ampiamente sconfessato dalla prassi parlamentare, dalla XII legislatura in poi è stato pressoché 

accantonato dalle leggi istitutive delle commissioni, che hanno preferito optare per la seconda 

modalità di attribuzione della presidenza, la quale però, facendo aggio sulla consistenza dei gruppi 

parlamentari, ha reso ancora più difficile (se non impossibile) eleggere presidenti di commissioni 

bicamerali di inchiesta provenienti dalle minoranze parlamentari. 

Non solo: visto che, parafrasando un vecchio motto di spirito, “si è sempre la minoranza di 

qualcun altro”, i presidenti delle commissioni bicamerali d’inchiesta provengono spesso dal gruppo 

di maggioranza più ampio (DC) e solo in qualche caso dal gruppo politico più ampio della 

minoranza (PCI). Emerge dunque un’accentuazione del carattere anti-minoritario nella formazione 

delle commissioni di inchiesta bicamerali, disattendendo la rappresentatività e garanzia delle 

componenti parlamentari meno ampie; e la presidenza delle commissioni è stata appannaggio delle 

due forze parlamentari più ampie nei due rami del parlamento anche (e soprattutto) 

indipendentemente dalle materie di inchiesta. Su quest’ultimo aspetto, come già accennato, sembra 

quindi influire ben poco la modalità di scelta del presidente, lasciata alle forze rappresentate in 

commissione o affidata ai presidenti delle due assemblee, in quanto in entrambi i casi gli accordi tra 

forze politiche sembrano aver orientato l’identità politica del presidente sempre in direzione delle 

due maggiori forze parlamentari, forse in un processo di identificazione tra un fronte a guida 

democristiana (la maggior parte dei casi) e in alcuni casi in un fronte a guida comunista (appena tre 

casi tra la X e la XII legislatura). 

Ad attenuare queste considerazioni sulla tutela delle minoranze parlamentari nella formazione 

delle commissioni di inchiesta bicamerali si staglia un’ultima osservazione che evidenzia la 

maggiore rappresentatività dei gruppi parlamentari minori nelle commissioni di inchiesta bicamerali 

rispetto a quelle monocamerali. Trattandosi di compagini che attingono ad entrambi i rami del 

Parlamento, e caratterizzate da un numero di membri in media più alto rispetto alle commissioni 

monocamerali di inchiesta, esse vedono rappresentate un maggior numero di gruppi politici, tanto di 

maggioranza, quanto, soprattutto, di minoranza. In questo senso, dunque, si può recuperare un 

                                                 
33 Si pensi, per esempio, all’iniziativa di singoli membri della maggioranza nel sottoscrivere le proposte di 

istituzione di commissioni di inchiesta, che a sua volta si combina con una certa mobilità dei singoli parlamentari tra 

gruppi politici). 
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aspetto positivo del rapporto tra minoranze e commissioni d’inchiesta nel momento in cui forze 

politiche oggettivamente poco numerose nei due rami del Parlamento (magari sorte in corso di 

legislatura e presenti come componenti interne al gruppo misto) ottengano una vera e propria 

“vetrina” in commissione, anche grazie a meccanismi di formazione delle commissioni che non di 

rado tramutano la proporzionalità in vera e propria sovra-rappresentanza.  

 

 

5. Le commissioni di inchiesta ed il progetto di revisione costituzionale 

Il tentativo del Governo Renzi di introdurre un bicameralismo differenziato34 e l’approvazione di 

una legge elettorale per la Camera dei deputati basata su un meccanismo di attribuzione di un ampio 

premio di maggioranza alla lista più votata al primo o al secondo turno (legge 6 maggio 2015, n. 

52., c.d. Italicum) hanno posto – e in un certo senso continuano a porre -  numerosi problemi in 

merito al futuro delle commissioni di inchiesta monocamerali e bicamerali. Del resto, prima della 

consultazione referendaria occorsa lo scorso 4 dicembre, l’analisi delle conseguenze del c.d. 

combinato disposto sull’attività ispettiva delle due Camere è stata declinata differentemente a 

seconda che si discutesse delle commissioni parlamentari di inchiesta della Camera dei deputati o di 

quelle del Senato della Repubblica (rectius delle autonomie territoriali) o, ancora, che si trattasse 

delle inchieste svolte congiuntamente dalle due assemblee. Questo perché sull’organizzazione e sul 

funzionamento delle commissioni di inchiesta della Camera avrebbe inciso soprattutto la legge 

elettorale, mentre sia sulle commissioni di inchiesta monocamerali del “nuovo” Senato che su 

quelle bicamerali avrebbero inciso soprattutto le disposizioni del testo di revisione costituzionale. 

Ovviamente, alla luce dell’esito referendario, questa prospettiva analitica deve fare i conti con il 

mutato contesto istituzionale, il che non sembra però presupporre un suo ridimensionamento 

analitico. Questo perché da un lato la rilevanza delle disposizioni di revisione costituzionale 

continua a porsi in chiave prospettica, vale a dire pro-futuro, mentre dall’altro il c.d. Italicum 

costituisce ancora il meccanismo vigente per l’elezione della Camera, con la conseguenza che il suo 

impatto sull’attività ispettiva del Parlamento non può essere sottovalutato, anche in previsione di 

un’eventuale applicazione di una legge elettorale analoga per l’elezione del Senato.  

Da un punto di vista analitico, per quanto riguarda la Camera dei deputati va ribadito che, a 

fronte di un’ipotetica approvazione referendaria del testo di riforma costituzionale, non sarebbe 

tuttavia esistito l’obbligo di revisionare l'istituto delle commissioni di inchiesta attraverso la 

revisione del regolamento d’assemblea e questo perché il progetto di riforma lasciava inalterata la 

                                                 
34 «La scelta operata dal disegno di legge è quella di superare l’attuale bicameralismo paritario, che non ha eguali 

nel panorama internazionale, mediante la definizione di un nuovo assetto bicamerale differenziato, nel quale la Camera 

diviene titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, esercitando la funzione di indirizzo politico, la 

funzione legislativa e quella di controllo sull’operato del Governo, mentre il Senato delle Autonomie si caratterizza 

come un organo rappresentativo delle «Istituzioni territoriali» . Cfr. Atti parlamentari, Relazione Disegno di legge 

costituzionale A.S. 1429-A, XVII Legislatura, seduta del 14 luglio 2014, 5 ss. Ovviamente la letteratura in materia di 

riforma costituzionale è piuttosto ampia. In questa sede si ricorda, ex multis, la rassegna di domande e risposte 

presentate in AA.VV., Dieci domande sulla riforma costituzionale, in Quad. Cost, 2/2016, 219 -356 e i due saggi di B. 

CARAVITA, Referendum 2016 sulla riforma costituzionale. Le ragioni del sì, Milano, Giuffré, 2016; A. PACE, 

Referendum 2016 sulla riforma costituzionale. Le ragioni del no, Milano, Giuffré, 2016. Interessanti i profili 

comparativi forniti dal saggio di M. CALAMO SPECCHIA, Un’analisi comparata del nuovo Senato della Repubblica 

disciplinato dalla legge costituzionale: verso quale bicameralismo?, in Rivista AIC, 3/2016 e quelli presenti in AA. VV., 

Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari «sotto stress» (a cura di N. LUPO e G. PICCIRILLI), 

Bologna, Il Mulino, 2016 nonché la ricostruzione problematica del testo di riforma costituzionale svolta da E. ROSSI, 

Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 2016. 
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competenza della Camera a disporre inchieste su materie di pubblico interesse35. Piuttosto, da un 

diverso punto di vista pratico, la revisione regolamentare avrebbe potuto (e potrebbe) essere 

incentivata dall’eventuale affermazione di un diverso formato partitico o dall'ancor più eventuale 

introduzione di una dialettica maggioranza - opposizioni36. Ad ogni modo, se il testo di riforma 

costituzionale nulla specificava in materia di sindacato ispettivo, tramite l'art. 6 c. 1 del testo di 

riforma che prevedeva esplicitamente come il regolamento della Camera dei deputati dovesse 

disciplinare lo “Statuto delle opposizioni”, esso avrebbe potuto fornire una cornice in cui articolare 

gli spazi di intervento delle opposizioni parlamentari, con riguardo anche agli strumenti di sindacato 

ispettivo. 

Limitatamente a questa prospettiva, le risultanze dell’analisi diacronica sarebbero di sicuro 

interesse soprattutto al fine di indicare quali soluzioni si sarebbero potute seguire in sede di 

modifica del regolamento della Camera dei deputati: basti infatti pensare al bassissimo numero di 

presidenze di commissione di inchiesta assegnate a membri delle opposizioni e, quindi, 

all’opportunità rappresentata dall’istituzionalizzazione dell’attribuzione della presidenza delle 

commissioni di inchiesta ai rappresentanti delle opposizioni parlamentari. Un’istituzionalizzazione 

in sede di modifica dei regolamenti parlamentari che avrebbe probabilmente conferito maggior 

valore al ruolo delle opposizioni, corresponsabilizzandole nella gestione dei lavori parlamentari 

(soprattutto in presenza di una maggioranza che, nel periodo successivo alle elezioni, a legislazione 

elettorale vigente, potrebbe contare almeno su 340 seggi). Ciò detto, la possibilità di affidare la 

presidenza delle commissioni ai membri dell’opposizione si deve confrontare con l’articolazione 

del quadro politico, al momento caratterizzato dalla presenza di più “opposizioni”; il che complica 

notevolmente il discorso. Se infatti l’attuale legge elettorale per la Camera dispone l’attribuzione di 

un premio di maggioranza di 340 seggi alla lista più votata (al primo turno con almeno il 40% delle 

preferenze, al ballottaggio ove superi l’altra lista ammessa al secondo turno), il riparto 

proporzionale tra le altre liste che supereranno le soglie di sbarramento potrebbe portare – 

congiuntamente alla mancata revisione delle disposizioni regolamentari - alla mancata 

identificazione dell'opposizione con un gruppo parlamentare. Il problema consisterebbe allora nel 

riuscire ad attribuire o a tutti i gruppi parlamentari minoritari, ovvero al gruppo tra questi con il 

maggior numero di deputati, la possibilità di porsi come un interlocutore necessario e centrale 

nell'esercizio dei poteri ispettivi37; questo perché, da una parte, potrebbe riconoscersi a tutti questi 

gruppi la possibilità di presiedere le commissioni di inchiesta in base al principio di alternanza, 

mentre dall’altra potrebbe riconoscersi solo al maggiore di questi gruppi la possibilità di richiedere 

                                                 
35 Al contrario, è stato da più parti rilevato che una revisione sarebbe oltre che politicamente opportuna 

proceduralmente necessaria soprattutto in considerazione delle numerose riserve di regolamento parlamentare previste 

dalla legge di riforma costituzionale. Su questa tematica si rimanda a G.L. CONTI, Regolamenti parlamentari e 

trasformazione della Costituzione nel superamento del bicameralismo paritario, in Osservatoriosullefonti.it, 3/2015, 5; 

A. MANZELLA, Rinvio plurimo ai regolamenti parlamentari e rigidità costituzionale: alla prova del referendum, in 

Astrid Rassegna, 14/2016; G. BRUNELLI, Alcuni nodi (che andranno sciolti) presenti nel procedimento legislativo 

bicamerale e nel "voto a data certa", in Astrid Rassegna, 12/2016.  
36 Dinamica sicuramente di non automatica formazione. Come ci hanno indicato l'esperienza inglese e le diverse fasi 

della transizione italiana – un rapporto di questo tipo non può essere stabilito con soli strumenti giuridici derivanti dalla 

legge elettorale dato che deriva anche dall'istituzionalizzazione di determinate regole e prassi a livello politico e 

partitico.  
37 Parte di questi problemi originano anche dalle peculiarità del sistema parlamentare e, in questo caso, non si ha 

difficoltà a riconoscersi un necessario collegamento con le disposizioni sulla costituzione dei gruppi parlamentari tale 

per cui ad un maggior vincolo alla formazione di questi potrebbe corrispondere un ampliamento delle possibilità di 

identificare le forze che maggiormente potrebbero essere poste nelle condizioni di esprimere una rappresentanza di 

interessi alternativa a quella della maggioranza e del governo e che potrebbero essere maggiormente disponibili 

all'assunzione di responsabilità di tipo politico in questo senso. 
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e presiedere le commissioni di inchiesta38. Ancora, da tale riconoscimento delle minoranze nei 

lavori parlamentari potrebbero prendere l’abbrivio numerose altre possibilità di ampliamento dei 

loro poteri d’inchiesta. Infatti, ben potrebbe riconoscersi una limitazione al potere delle forze di 

maggioranza, configurando tetti massimi di rappresentanza delle stesse in seno alle commissioni, o, 

ancora, un’equa ripartizione dei commissari o, infine, il massimo potere di sindacato ispettivo 

proprio delle opposizioni in taluni ordinamenti (si pensi al Bundestag tedesco).  

Ad ogni modo, queste soluzioni dovrebbero necessariamente confrontarsi con quella che 

potremmo definire una “dura realtà”. La definizione di tetti alla rappresentanza della maggioranza 

nelle commissioni è infatti esclusa dalla previsione costituzionale relativa alla composizione delle 

commissioni in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari (previsione che, tra l’altro, la 

proposta di riforma non modificava). D'altronde, l’opzione per la previsione di commissioni 

d’inchiesta “di minoranza”- già esclusa dal costituente nel 1946 -  è stata esplicitamente rigettata nel 

corso del dibattito sulla riforma di recente sottoposta a referendum col respingimento degli 

emendamenti 20.5 e 20.6 presentati, rispettivamente, dai senatori Casson, Corsini e Chiti (PD) e dai 

senatori Crimi, Morra, Endrizzi e altri (M5S): «Ciascuna Camera ha il potere e, se lo richiede un 

quarto dei suoi componenti, il dovere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale 

scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la 

proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente di commissione compete ai gruppi 

parlamentari di opposizione nell’ipotesi che l’istituzione della commissione di inchiesta sia stata 

richiesta dalla minoranza. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli 

stessi poteri istruttori e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria»39.  

Altrettanto interessanti risultano poi le questioni attinenti all’organizzazione ed al funzionamento 

del sindacato ispettivo nel “nuovo” Senato oggetto della riforma costituzionale. Diversamente da 

quanto previsto per la Camera, il progetto di riforma costituzionale suggeriva direttamente alcune 

direzioni per la revisione degli strumenti di sindacato ispettivo della Camera alta. In dettaglio, se 

nell’ultimo testo del novellato art. 82 della Costituzione si faceva salvo il potere di inchiesta 

parlamentare esercitato per tramite di commissioni («La Camera dei deputati può disporre inchieste 

su materie di pubblico interesse»), la competenza del Senato veniva specificata nel senso di poter 

«disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali»40.  

Alla luce di ciò, la demarcazione della competenza delle commissioni di inchiesta al Senato è 

stata suscettibile di opposte valutazioni41. Per un verso, questa definizione sembrava procedere in 

“armonia” con il disegno complessivo della riforma costituzionale, il quale aveva come obiettivo 

l’attribuzione al Senato di funzioni legate alla rappresentanza degli interessi regionali e comunali; 

d’altro canto, non risultava chiaro che cosa si dovesse intendere come “materia di pubblico interesse 

concernente le autonomie territoriali”. Analizzando la storia repubblicana, infatti, non è facile 

distinguere quali inchieste hanno riguardato una “materia di pubblico interesse” e quali invece una 

                                                 
38 Rispetto a quest’ultima possibilità è però da rilevare che la corrispondenza tra gruppo parlamentare di minoranza 

e gruppo parlamentare dell’opposizione non dovrebbe essere data per scontata. Questa correlazione, che è insita in un 

ragionamento complementare a quello che punta ad identificare una maggioranza con un gruppo parlamentare o, 

comunque, con un insieme piuttosto coeso di deputati legati da una solida disciplina parlamentare, è criticabile se si 

pensa come il gruppo parlamentare in questione possa esimersi dall’assumere una prospettiva alternativa a quella del 

governo e della sua maggioranza. 
39 A. PACE, Attualità delle inchieste di minoranza, in Osservatorio costituzionale, luglio 2014, 2.  
40 Competenza che nel d.d.l. di origine governativa A.S. 1429 non era prevista dato che il potere di disporre 

commissioni di inchiesta era riservato alla sola Camera dei deputati.  
41 Demarcazione che è stata collegata anche da parte della letteratura ai limiti propri del sindacato ispettivo. Si veda 

in particolare E. BARDAZZI, Le commissioni parlamentari d’inchiesta, cit., M. CELENTANO, L’istituto dell’inchiesta, cit., 

p. 12, che si richiamano alla posizione di F. FENUCCi, I limiti dell’inchiesta parlamentare, Terza edizione, Milano, 

Giuffré, 1999.  



745 

“materia di pubblico interesse concernente le autonomie territoriali”. Secondo un primo 

orientamento, si sarebbe potuto sostenere che qualsiasi materia di pubblico interesse - nel momento 

in cui fosse stata fatta oggetto dell’attività di un organo costituzionale – non sarebbe più stata 

riconducibile alla sua dimensione locale interessando, al contrario, tutta la comunità nazionale, così 

che, in questo caso, sarebbe stata competente in materia la sola Camera dei deputati. Secondo un 

diverso punto di vista, si sarebbe potuto sottolineare come tutte le inchieste parlamentari hanno ad 

oggetto o quantomeno coinvolgono un particolare territorio, sia esso regionale o comunale (in base 

al fatto che la territorialità di un evento è un attributo imprescindibile per fondare l’attività 

dell’inchiesta) così che, in modo diametralmente opposto alla precedente tesi, l’intervento del 

Senato sarebbe sempre stato costituzionalmente necessario. Alla luce di questi esempi, il problema 

della competenza sembrava risolversi – detto in altri termini - nell’impossibilità di definire a priori 

se l’oggetto del sindacato ispettivo rientrasse nel primo ambito o nel secondo ambito di competenza 

definito dall’art. 82 Cost. così come modificato dal testo di revisione42. A conferma di ciò, va detto 

che se si osserva l’elenco delle materie trattate dalle commissioni di inchiesta monocamerali dal 

1946 al 2016, e si cerca di applicare ad esso i criteri contenuti nell’art. 82 Cost. come proposto dal 

progetto di revisione, si viene immediatamente colti dalle difficoltà classificatorie. Anche solo 

limitandosi alla loro denominazione, i dati ci mostrano che le commissioni che hanno riguardato 

fenomeni riconducibili alla dizione sopracitata sono state, a voler essere generosi, sei 

monocamerali43 e otto bicamerali44; osservazione cui si giunge comunque con uno sforzo assai 

difficoltoso, proprio perché è quasi impossibile in alcuni casi identificare un’area omogenea alla 

quale poter ricondurre le indagini commissariali. Un’indeterminatezza del testo costituzionale che 

avrebbe potuto essere limitata solo in sede di redazione del nuovo regolamento d’assemblea o 

attraverso la definizione di ulteriori criteri classificatori (attraverso una disciplina endo-

assembleare, ove non di legislazione ordinaria) al fine di evitare i contrasti tra le due assemblee;  

prospettiva, questa, che ad ogni modo non sembrava escludere ulteriori gravosi problemi di tipo 

applicativo45. 

Al fondamentale problema che riguardava la delimitazione dei poteri di sindacato ispettivo delle 

commissioni di inchiesta al Senato si affiancava poi quello della loro composizione. In questo 

senso, il testo della riforma costituzionale non forniva alcun criterio organizzativo: per quanto il 

proposto art. 82 al comma secondo stabilisse che « Ciascuna Camera nomina fra i propri 

componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da 

rispecchiare la proporzione dei vari gruppi », mancavano del tutto i riferimenti per quanto 

                                                 
42 E. BARDAZZI, Le commissioni parlamentari d’inchiesta, cit., 15-16 rileva come le schede di lettura del Senato 

dessero un’interpretazione “letterale-restrittiva” anche alla luce di alcune funzioni affidate al Senato tra le quali giova 

ricordare la rappresentanza delle autonomie territoriali nonché il raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della 

Repubblica.   
43 Sarebbe il caso delle commissioni monocamerali di inchiesta sui seguenti eventi e fenomeni: ACNA di Cengio; 

errori nel Servizio Sanitario Nazionale; strutture sanitarie; caporalato; inquinamento del fiume Sarno; intimidazioni agli 

amministratori locali. 
44 Vale a dire: Ricostruzione nel Belice; ricostruzione in Irpinia e Basilicata; AIMA; ICMESA di Seveso; criminalità 

in Sardegna; mafia in Sicilia. Già più dubbia appare la riconducibilità a questa competenza delle commissioni inerenti la 

cd. giungla retributiva e la costruzione dell’aeroporto di Fiumicino. 
45 Di fronte a questa situazione emerge come prospettiva futura anche il conflitto di attribuzioni tra i due rami del 

parlamento sul diritto dell’uno o dell’’altro di istituire commissioni di inchiesta. Se, come si è avuto modo di notare e 

come si può direttamente appurare osservando i dati allegati al presente studio, la materia di interesse nazionale è 

difficilmente separabile da quella in tema degli interessi di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali 

emerge con forza l’eventualità che le due assemblee possano rivendicare l’esclusiva sull’inchiesta, trascinando la 

situazione ad un conflitto sul quale, molto probabilmente dovrebbero decidere i due presidenti di assemblea (secondo 

procedure e modalità attualmente da definire). 
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riguardava la formazione delle commissioni di inchiesta presso il Senato. In questo senso, la 

clausola di proporzionalità veniva esplicitata solo per le commissioni di Montecitorio e comunque, 

anche volendo ragionare per analogia, non risultava chiaro come tale criterio si sarebbe potuto 

applicare presso Palazzo Madama. A monte, infatti, restava insoluto il problema della costituzione 

dei gruppi parlamentari in seno alla nuova camera: sarebbero stati su base politica o su base 

territoriale? E ancora, nel silenzio del legislatore costituzionale, quali criteri avrebbe dovuto seguire 

il nuovo regolamento del Senato per la formazione di commissioni d’inchiesta? Le soluzioni 

sarebbero potute essere tra le più diverse46. 

Nel caso di suddivisione dei senatori in gruppi differenziati sulla base di criteri “politici”, 

sarebbe stato certamente applicabile alle commissioni di inchiesta del Senato il criterio 

proporzionale della loro composizione, ripercorrendo la soluzione ipotizzata per la Camera dei 

deputati. Al contrario, nella prospettiva di una affiliazione dei senatori per ambito territoriale (ad 

esempio, in base alla regione di elezione ovvero suddividendo tra regioni e comuni in base 

all’organo di elezione), l’applicazione del principio di proporzionalità sarebbe potuta essere 

superata dalla predisposizione di ulteriori criteri strutturali così che, ad esempio, la peculiare 

qualifica delle commissioni di inchiesta presso il Senato avrebbe potuto suggerire l’opportunità di 

coinvolgere nel collegio i senatori esponenti delle autonomie territoriali il cui territorio fosse stato 

coinvolto dall’inchiesta. A conferma della complessità del quadro organizzativo va poi sottolineato 

che comunque, accolto questo criterio incentrato sul diretto coinvolgimento dei rappresentanti delle 

autonomie territoriali interessate al sindacato ispettivo, sarebbe restata comunque insoluta la 

questione della proporzione tra senatori-consiglieri e senatori-sindaci a seconda che l’interesse 

territoriale fosse coinciso con la dimensione regionale, ovvero con quella locale della 

rappresentanza. Problematica che apre scenari tanto ampi quanto complessi47.  

Infine, merita di essere accennata la questione attinente le commissioni di inchiesta bicamerali 

che sarebbe originata dalla limitata competenza ispettiva del nuovo Senato. Anche nel caso delle 

commissioni di inchiesta bicamerali, e a prescindere dalla loro composizione, sarebbero potuti 

emergere due orientamenti. Il primo, tendente ad escludere la possibilità di commissioni di inchiesta 

bicamerali sulla base del presupposto che - volendo distinguere le due materie - il legislatore 

costituzionale avesse voluto determinare due campi di competenza diversi, non intrecciati (forse 

non intrecciabili). Secondo questa prospettiva, le commissioni di inchiesta bicamerali avrebbero 

potuto infrangere il diaframma della competenza diversificata delle due assemblee stabilita dalla 

Costituzione novellata, e pertanto non perseguibile48. Il secondo orientamento, invece, avrebbe 

potuto considerare le competenze ispettive di Camera e Senato come competenze autonome, poste 

sullo stesso piano eppure integrabili al fine di perseguire in modo migliore l’interesse pubblico nella 

sua poliedricità. In altre parole, si sarebbe potuta ammettere l’istituzione di una commissione di 

inchiesta bicamerale quale assise per integrare alla competenza generale della Camera la 

competenza specifica del Senato (rimanendo però dubbio se sarebbe spettato alla Camera 

                                                 
46 E. BARDAZZI, Le commissioni parlamentari d’inchiesta, cit., 17 ss. Sul tema consenta un rimando a N. LUPO, La 

(ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?, in federalismi.it, 

4/2016 nonché F. FABRIZZI, Partiti politici e gruppi parlamentari ai tempi delle riforme, in federalismi.it, 8/2015. 
47 Inoltre, come non rilevare che, per esigenze di neutralità e trasparenza del lavoro proprie dell’inchiesta, sarebbe 

potuto essere opportuno coinvolgere anche senatori rappresentanti di altre autonomie territoriali, esterne a quelle 

coinvolte direttamente dall’inchiesta. Il che ci riporta alla condizione di incertezza dalla quale eravamo partiti, con la 

consapevolezza che anche in questo caso il regolamento parlamentare avrebbe potuto risolvere discrezionalmente la 

problematica accogliendo un tipo di rappresentanza piuttosto che l’altra. 
48 Sembrerebbero seguire questo orientamento sia M. CELENTANO, L’istituto dell’inchiesta, cit., p. 9 sia E. 

BARDAZZI, Le commissioni parlamentari d’inchiesta, cit., 22  
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l’iniziativa di coinvolgere il Senato, ovvero se fosse spettato a quest’ultimo l’iniziativa di proporsi 

come co-partecipe all’inchiesta)49.  

Senza poter approfondire le spinose questioni e possibilità sulla composizione della commissioni 

bicamerali di inchiesta in un contesto bicamerale differenziato, è opportuno osservare che sarebbero 

stati soprattutto i regolamenti parlamentari a dover specificare - in quali casi, secondo quali 

procedure e attraverso quali modalità - le commissioni di inchiesta avrebbero potuto essere 

disciplinate. Dall’analisi svolta in questa sede emerge comunque con chiarezza che le materie delle 

commissioni bicamerali avrebbero potuto essere solo difficilmente ricondotte al binomio “pubblico 

interesse”/“pubblico interesse concernente le autonomie territoriali”, così che da un lato si sarebbe 

potuto assistere ad un loro totale superamento in direzione di commissioni monocamerali, mentre 

dall’altro si sarebbe potuto ipotizzare addirittura un loro impiego al fine di coinvolgere entrambi 

rami del parlamento al fine di evitare numerosi conflitti interinali.   

Alla luce delle riflessioni precedenti, l’eventuale trasformazione dell’assetto dei poteri ispettivi 

tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica non poteva che destare alcune preoccupazioni 

applicative. Se da un lato la scelta del legislatore costituzionale sembrava poter essere giudicata 

positivamente per il fatto di aver mantenuto in capo al Senato una competenza in termini di 

sindacato ispettivo, la scelta di determinare un campo di applicazione di questo sindacato in modo 

piuttosto ambiguo e senza la precisazione di alcun criterio organizzatorio rispetto alle commissioni 

di inchiesta del Senato, o sulla possibilità delle commissioni bicamerali, sembrava suscettibile di 

qualche perplessità. Intanto la disciplina del sindacato ispettivo sembrava destinata, in caso di esito 

affermativo della riforma, ad aumentare il già cospicuo numero di materie che i regolamenti 

parlamentari avrebbero dovuto disciplinare, rimandando cioè ad un secondo momento la 

determinazione di importanti poteri ed attribuzioni delle Camere. Dall’altro lato la composizione e, 

soprattutto, l’ambito di competenza delle commissioni di inchiesta monocamerali (e, forse, di quelle 

bicamerali), sembra essere troppo importante per essere stato a suo tempo definito da una formula 

ambigua quale quella dell’art. 82 del rigettato testo di riforma costituzionale.  

 

 

6. Riflessioni conclusive 

L’obiettivo di questo saggio è stato analizzare una particolare dimensione del sindacato ispettivo 

parlamentare, fornendo alcune indicazioni di carattere generale sulla storia dell’istituto delle 

commissioni di inchiesta e sui rapporti tra maggioranze e minoranze al loro interno, al fine di 

comprendere in che modo l’attuale stagione riformistica avrebbe potuto incidere su di essa. 

Parafrasando Livio Paladin, si potrebbe affermare che tra gli obiettivi del contributo è vi era quello 

di capire da dove si viene, al fine di capire dove si sta andando50. 

Da una pur sintetica osservazione del quadro proposto è emerso che le commissioni 

parlamentari, nel contesto italiano, non sono state uno strumento utilizzabile dai gruppi politici di 

minoranza. In generale, se i gruppi politici di minoranza hanno potuto proporre l’istituzione delle 

commissioni di inchiesta - solo dopo aver superato una soglia piuttosto alta di consensi -, queste 

sono state formate in base al criterio della proporzionalità tra i gruppi in assemblea, il che, a sua 

volta, ha portato alla riproduzione della maggioranza in seno alla commissione. In questo modo, le 

commissioni parlamentari di inchiesta sono state uno strumento “chiesto” dai gruppi di minoranza, 

                                                 
49 Non bisogna poi dimenticare che il Senato, da un lato avrebbe potuto decidere di collaborare, mentre dall’altro 

potrebbe anche preferire di non prendere parte alla commissione bicamerale di inchiesta ritenendo i suoi obiettivi 

incongruenti con le sue competenze o politicamente poco opportuni. 
50 Insegnamento che lo stesso Paladin forniva citando Maranini e la sua concezione di “intelligenza storica”. L. 

PALADIN, La questione del metodo nella storia costituzionale, in Saggi di Storia costituzionale (a cura di S. BARTOLE), 

Bologna, il Mulino, 2008, 34. 



748 

ma “affidato” ai rappresentanti della maggioranza. Questa dinamica è stata comune alla Camera dei 

deputati ed al Senato della Repubblica. Inoltre, sono rari i casi in cui le opposizioni hanno ottenuto 

la presidenza della commissione, dato di facile rilievo ma che non va sopravvalutato, soprattutto in 

considerazione della distribuzione favorevole alle formazioni governative dei seggi nelle 

commissioni. In sostanza, la storia che emerge dal presente contributo è quella di uno strumento di 

sindacato ispettivo al di fuori della disponibilità delle minoranze parlamentari51.  

In considerazione delle riflessioni svolte sino a questo punto, una delle soluzioni praticabili per 

favorire la responsabilizzazione della maggioranza ed il coinvolgimento delle minoranze nei 

processi parlamentari sembra essere l’istituzionalizzazione della “presidenza di minoranza” nelle 

commissioni. Questa sembra essere di fatto l’unica ipotesi concretamente attuabile (e facilmente 

perseguibile) nel quadro politico assunto come prodotto delle riforme (elettorale e costituzionale) al 

centro dell’odierno dibattito, in quanto, come si è avuto modo di vedere, siamo ben lungi dalla 

possibilità di definire il sindacato ispettivo “di per sé” come una guarentigia per le minoranze 

parlamentari e per la loro (potenzialmente incisiva) funzione di controllo sul Governo52. In altri 

termini, l’attribuzione della presidenza di queste commissioni alle minoranze avrebbe potuto essere 

un primo passo per garantir loro un certo potere decisionale a fronte di un criterio organizzativo 

ancora favorevole alla maggioranza. E ove si riproponesse un dibattito sulla possibilità di approvare 

uno “Statuto delle opposizioni”, quest’aspetto dovrebbe rappresentare un nodo centrale delle 

proposte in tal senso53. Comunque, questa possibilità dovrebbe confrontarsi con la disponibilità 

delle stesse minoranze ad assumere questo ruolo nei processi parlamentari, così come si dovrà 

aspettare l’esito delle prossime consultazioni elettorali per capire quale potrà essere il formato del 

nuovo sistema partitico oltre che la natura delle relazioni che sorgeranno tra i loro componenti54. 

Come per altri istituti del diritto parlamentare, si auspica che la natura e l’uso delle commissioni 

parlamentari di inchiesta siano coinvolti in un processo di riforma che tenda a favorirne un uso non 

partigiano ma, al contrario, rivolto al maggior livello possibile di accountability del governo e della 

maggioranza, ma anche delle minoranze o delle opposizioni, nell’obiettivo di arrestare la 

marginalità delle assemblee elettive nel circuito rappresentativo e decisionale della forma di 

                                                 
51 A. PACE, Commento all’art. 82, cit., 311 al quale si rimanda anche per l’ampia letteratura pro e contro questa 

pozione. 
52 Dibattito che non sembra essersi soffermato minimamente in materia di sindacato ispettivo in relazione al 

bicameralismo delineato dalla legge di revisione costituzionale, così come minore attenzione hanno avuto le nuove 

funzioni del Senato a fronte di un ampio approfondimento delle criticità sulla composizione della Camera di 

rappresentanza delle autonomie territoriali.  
53 Vale la pena di ricordare come l’istituzionalizzazione della presidenza di minoranza delle commissioni di 

inchiesta fosse adombrata tra le guarentigie riconosciute alle opposizioni dal testo del progetto costituzionale approvato 

dalla cd. bicamerale D’Alema nel 1997 (proposta di novella dell’art. 83 Cost., “Il regolamento della Camera dei 

deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte 

delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia”) ed esplicitamente affermata tra 

le stesse dal testo di legge costituzionale rigettato dal referendum confermativo del 2006 (art. 21, “All'articolo 82, 

secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita 

dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede 

alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della 

Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione»”). Sullo 

“Statuto delle Opposizioni” nel progetto di revisione costituzionale si consenta un rimando a A. ANTONUZZO, Lo 

«statuto delle opposizioni» nella riforma costituzionale e le sue prospettive di attuazione, tra riforme dei regolamenti 

parlamentari e nuovi assetti istituzionali, in AmministrazioneInCammino.it, 2016, 26 ss. 
54 Prospettive che sembrano scontare un particolare disinteressamento nel dibattito referendario, forse proprio in 

ragione della loro scarsa prevedibilità o complessa trattazione 
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governo55. Su tale prospettiva, ad ogni modo, ha inciso in materia radicale l’esito referendario; sarà 

il tempo a dirci se, un domani, avranno una certa influenza anche il combinato disposto tra le 

elezioni politiche e l’eventuale redazione dei nuovi regolamenti parlamentari, due passaggi che 

congiuntamente potrebbero determinare i futuri orientamenti in materia, tesi a elaborare soluzioni 

alternative a prescindere dal fallito percorso di revisione costituzionale.  

 

 

APPENDICE 
 

ELENCO DELLE COMMISSIONI MONOCAMERALI D’INCHIESTA (a cura di Giuseppe Lauri) 
 

LEGENDA GENERALE: 
* = presidente della commissione nominato ALL’ESTERNO della stessa dal Presidente di Assemblea;  
~ = presidente della commissione nominato ALL’INTERNO della stessa dal Presidente di Assemblea; 

^ = presidente della commissione eletto ALL’INTERNO di essa. 
 

LISTE: 
AD: Alleanza Democratica; AL-A: Alleanza liberalpopolare-Autonomie; AL/Poss.: Alternativa Libera-Possibile; AN: 
Alleanza Nazionale; AN/MSI: Alleanza Nazionale/Movimento Sociale Italiano; AP: Area Popolare; Aut.: Autonomie; CCD: 
Centro Cristiano Democratico; CCD/CDU: Il Biancofiore (Centro Cristiano di Centro e Cristiani Democratici Uniti); CD: 
Centro Democratico; Com. It.: Comunisti Italiani; Cons. Rif.: Conservatori e Riformisti; DC: Democrazia Cristiana; 
DCAut-NPSI: Democrazia Cristiana per le Autonomie e Nuovo PSI; Dem. Sol./CD: Democrazia Solidale/Centro 
Democratico; DP: Democrazia Proletaria; FDI: Fratelli d’Italia; FEE: Federalisti Ecologisti Europei; FI: Forza Italia; FLI: 
Futuro e Libertà per l’Italia; GAL: Grandi Autonomie e Libertà; I dem.: I democratici; IdV: Italia dei Valori; Lega Lomb.: 
Lega Lombarda; LN: Lega Nord; Margh.: La Margherita; MAIE: Movimento Associativo Italiani all’Estero; Min. Ling.: 
Minoranze linguistiche; MPA: Movimento per l’Autonomia; MSI: Movimento Sociale Italiano; MSI/DN: Movimento Sociale 
Italiano/Destra Nazionale; MTL: Movimento Territorio Lombardo; M5S: Movimento 5 Stelle; NCD: Nuovo Centrodestra; 
NPSI: Nuovo PSI; PCI: Partito Comunista Italiano; PD: Partito Democratico; PDIUM: Partito Democratico Italiano di Unità 
Monarchica; PDL: Il Popolo della Libertà; PDS: Partito Democratico della Sinistra; PI: Popolari per l’Italia; PID: I Popolari 
di Italia Domani; PLI: Partito Liberale Italiano; PNM: Partito Nazionale Monarchico; Pop. Dem.: Popolari Democratici; 
PPI: Partito Popolare Italiano; PR: Partito Radicale; PRI: Partito Repubblicano Italiano; Progr. Fed.: Progressisti-
Federativo PSDI: Partito Socialista Democratico Italiano; PSI: Partito Socialista Italiano;  PSIUP: Partito Socialista 
Italiano di Unità Proletaria; RC: Rifondazione Comunista; RC/Progr.: Rifondazione Comunista/Progressisti; Rinn. It.: 
Rinnovamento Italiano; RnP: La Rosa nel Pugno; SC: Scelta Civica; SD: Sinistra Democratica; SDI: Socialisti 
Democratici Italiani; SEL: Sinistra Ecologia e Libertà; SI/SEL: Sinistra Italiana/Sinistra Ecologia e Libertà; Sin. Ind.: 
Sinistra Indipendente; SVP: Südtiroler Volkspartei; UDC: Unione dei Democratici Cristiani e di Centro; UDEUR: Unione 
dei Democratici per l’Europa; UV: Union Valdôtaine. 
 

 CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 

LEGISLAT

URA 

COMMISSION

E 

ATTO 

ISTITUTIVO 

COLORE 

DEI 

PROPONENTI56 

COLORE 

DEL 

PRESIDENTE 

COMPOSIZIO

NE57 

I-II Miseria in Italia 

Del. XI Comm. 

Cam. 12/10/’51; 

Del. Cam. 

25/03/’53 

(proroga)58 

PSDI PSDI^59 

DC: 11 

MSI: 1 

PCI: 3 

PLI: 1 

PNM: 1 

                                                 
55 Per un approfondimento sul ruolo del parlamento italiano all’inizio del XXI secolo si veda L. VERZICHELLI, e C. 

DE MICHELI, Il Parlamento, Bologna, Il Mulino, 2004, In riferimento al possibile nuovo ruolo delle assemblee 

parlamentari si consenta un rimando a F. PACINI, Dall'autorità della legge all'autorevolezza delle Assemblee, in Quad. 

cost., 1/2015, 9-32. 
56 Indicato secondo l’ordine di comunicazione alla Presidenza in caso di più proposte e di apposizione/aggiunta della firma 

all’interno della stessa proposta. 
57 Si indica il numero dei componenti per gruppo parlamentare/partito, includendo anche presidenti, vice-presidenti e segretari. 

Salvo esplicita indicazione, i numeri si riferiscono all’insediamento della commissione. 
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PSDI: 1 

PSI: 2 

Misto: 1 (eletto 

MSI) 

I 
Disoccupazion

e 

Del. Cam. 

04/12/’51 
PSDI PSDI^ 

DC: 11 

PCI: 2 

PLI: 1 

PRI: 1 

PSDI: 1 

PSI: 4 

PSIUP: 1 

III 

Limiti alla 

concorrenza in 

campo economico 

(I) 

Del. Cam. 

19/04/’61 
PSDI 

PSDI, 

DC^60 

DC: 10 

MSI: 1 

PCI: 3 

PDIUM: 1 

PLI: 1 

PRI: 1 

PSDI: 1 

PSI: 3 

IV 

Limiti alla 

concorrenza in 

campo economico 

(II) 

Del. Cam. 

24/07/’62 

(proroga) 

DC-PSI-PCI PSDI^61 

DC: 10 

MSI: 2 

PCI: 6 

PLI: 2 

PSDI: 1 

PSI: 4 

IX 
Lotta al 

terrorismo e stragi 

Del. Cam. 16-

23/10/’86 
DC DC^ 

DC: 6 

DP: 1 

MSI/DN: 1 

PCI: 4 

PLI: 1 

PR: 1 

PRI: 1 

PSDI: 1 

PSI: 2 

Sin. Ind.: 1 

Misto: 1 (Liga 

Veneta) 

IX Fondi neri IRI 
Del. Cam. 

29/01/’8762 

PR-PCI-Sin. 

Ind.-MSI/DN 
63  

X 
Condizione 

giovanile 

Del. Cam. 

01/06/’88 

PCI-

MSI/DN 
PSI^ 

DC: 10 

FEE64: 1 (PR) 

MSI/DN: 1 

PCI: 7 

PLI: 1 

PRI: 1 

PSDI: 1 

PSI: 4 

Sin. Ind.: 1 

                                                 
58 La commissione, nella stessa composizione, continua l’attività tra le due legislature. 
59 La commissione, nella stessa composizione, continua l’attività tra le due legislature. 
60 Il 28 settembre 1962 l’on. Dosi sostituisce l’on. Tremelloni, nominato Ministro del Tesoro. 
61 Il 29 gennaio 1964 l’on. Orlandi sostituisce l’on. Tremelloni, nominato Ministro delle Finanze. 
62 Le Camere vengono sciolte prima della costituzione della commissione. 
63 Le Camere vengono sciolte prima della costituzione della commissione. 
64 Federalisti Ecologisti Europei, gruppo parlamentare formato dagli eletti della lista comune presentata da PSI, PSDI e PR in 

alcune circoscrizioni.  
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Verdi: 2 

Misto: 1 (UV) 

XII Ciclo dei rifiuti 
Del. Cam. 

20/06/’95 

LN-FI-CCD-

AN/MSI-SVP-

PDS/Progr. 

Fed.-PPI-Patto 

Segni-

PSI/Progr. Fed.-

RC/Progr.-

Verdi/Progr. 

Fed. 

Verdi/Pro

gr. Fed.* 

AN: 4 

CCD: 2 

FI: 4 

LN: 3 

PPI: 1 

Progr. Fed.:65 

8 (1 Verdi, 3 eletti 

PDS, 4 eletti PSI) 

RC/Progr.: 1 

Misto: 2 (csx) 

 

XII 
ACNA di 

Cengio 

Del. Cam. 

20/06/’95 

LN-FI-RC-

CCD-

PDS/Progr. Fed. 

I dem.^ 

AN: 4 

FI: 3 

I dem.: 1 

LN: 6 

PPI: 2 

Progr. Fed.: 7 

(4 eletti PDS, 3 

eletti AD) 

RC/Progr.: 2 

XIII Cermis 
Del. Cam. 

19/10/’99 

Verdi/Ulivo-

SDI-DS/Ulivo-

Pop. 

Dem./Ulivo-I 

dem./Ulivo-LN-

AN-RC 

DS/Ulivo, 

UDEUR^66 

AN: 4 

DS/Ulivo: 5 

Com. It.: 1 

I dem./Ulivo: 1 

FI: 4 

LN: 2 

Pop. 

Dem./Ulivo: 2 

Misto: 6 (1 

Verdi, 1 Min.Ling., 

1 SDI, 1 RC, 1 

UDEUR, 1 CCD) 

XIV 
Caso Alpi-

Hrovatin 

Del. Cam. 

31/07/’03 

DS/Ulivo-

UDC-

Margh./Ulivo-

RC-Com.It.-FI-

Verdi/Ulivo-AN-

LN 

FI^ 

AN: 3 

DS/Ulivo: 4 

FI: 6 

LN: 1 

Margh./Ulivo: 

2 

RC: 1 

UDC: 1 

Misto: 2 (1 

Verdi/Ulivo, 1 

NPSI) 

XV 
Errori sanitari e 

disavanzo (I) 

Del. Cam. 

25/07/’07 

FI-

Margh./Ulivo-

UDC-AN-LN-

MPA-Verdi 

FI^ 

AN: 2 

Com. It: 1 

DCAut-NPSI: 

1 

FI: 3 

IdV: 1 

LN:  1 

PD: 5 

                                                 
65 Progressisti-Federativo, gruppo parlamentare dei partiti di centrosinistra (eccetto Rifondazione Comunista).  
66 Il 19 gennaio 2000, l’on. Iacobellis sostituisce l’on. Olivieri, dimissionario.  



752 

RC: 1 

RnP: 1 

SD: 1 

UDC: 1 

UDEUR: 1 

Verdi: 1 

Misto: 1 (MPA) 

XVI 
Errori sanitari e 

disavanzo (II)67 

Del. Cam. 

5/11/’08 

PD-PDL-

UDC-PR-IdV-LN 
IdV^ 

FLI: 2 

IdV: 1 

LN: 2 

PD: 5 

PDL: 6 

UDC: 2 

Misto: 2 (1 

cdx, 1 ex IdV) 

XVI 
Contraffazione 

e pirateria68 

Del. Cam. 

13/07/’10 
LN-PD-IdV LN^ 

FLI: 1 

IdV: 1 

LN: 2 

PD: 7 

PDL: 6 

PID: 1 

UDC: 1 

Misto: 1 (cdx) 

XVII 

Contraffazione, 

pirateria, 

commercio abusivo 

Del. Cam. 

25/09/’13 
PD-PDL-LN SC^ 

FI: 2 

FDI: 1 

LN: 1 

M5S: 3 

NCD-UDC (poi 

AP): 1 

PD: 9 

PI: 1 

SC:1 

SEL: 1 

Misto: 1 

(MAIE) 

XVII 
Accoglienza 

migranti, CIE 

Del. Cam. 

17/11/’14 

SEL-CD-

PD-SC 
PD^ 

AP: 1 

FI: 2 

FDI: 1 

LN: 1 

M5S: 3 

PD: 9 

PI: 1 

SC: 1 

SEL: 1 

Misto: 1 (PSI) 

XVII 
Uranio 

impoverito 

Del. Cam. 

30/06/’15 
SEL-M5S PD^ 

AP: 1 

FI: 2 

FDI: 1 

LN: 1 

M5S: 2 

PD: 9 

PI: 1 

SC: 1 

                                                 
67 Dati riferiti alla fine dei lavori della commissione. 
68 Dati riferiti alla fine dei lavori della commissione. 
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SEL: 1 

Misto: 1 (cdx) 

XVII 
Caso Scieri e 

nonnismo 

Del. Cam. 

04/11/’15 

PD-FI-PI-

SEL 
PD^ 

AP: 1 

Dem. Sol./CD: 

1 

FDI : 1 

FI: 1 

LN : 1 

M5S : 3 

Misto : 2 (1 

AL/Poss., 1 Cons. 

Rif.) 

PD: 9 

SC: 1 

SI/SEL: 1 

XVII 

Sicurezza e 

degrado delle città 

e delle periferie 

Del. Cam. 

27/07/’16 
AP-SI/SEL 

(da 

eleggere)^ 
(da nominare) 

 

 

 

 SENATO DELLA REPUBBLICA 

LEGISLAT

URA 

COMMISSIO

NE 

ATTO 

ISTITUTIVO 

COLORE 

DEI 

PROPONENTI69 

COLORE 

DEL 

PRESIDENTE 

COMPOSIZIONE
70 

IV INPS71 
Del. Sen. 

21/07/’66 

Indipendent

e liberale-PCI-

PSIUP-PLI-MSI 

DC* 

DC: 7 

MSI: 1 

PCI: 4 

PLI: 1 

PSDI: 1 

PSI: 2 

PSIUP: 1 

Misto: 1 (UV) 

X 
Condizione 

dell’anziano 

Del. Sen. 

17/03/’88 
PSI DC* 

DC: 10 

FEE: 1 (PR) 

MSI/DN: 1 

PCI: 6 

PRI: 1 

PSDI: 1 

PSI: 3 

Sin. Ind.: 1 

Misto: 1 (Verdi) 

X 

Condizioni di 

lavoro nelle 

aziende 

Del. Sen. 

07/07/’88 
PCI PCI* 

DC: 7 

FEE: 1 (PSI) 

MSI/DN: 1 

PCI: 6 

PRI: 1 

PSDI: 1 

PSI: 2 

Misto: 1 (Lega 

                                                 
69 Indicato secondo l’ordine di comunicazione alla Presidenza in caso di più proposte e di apposizione/aggiunta della firma 

all’interno della stessa proposta. 
70 Si indica il numero dei componenti per gruppo parlamentare/partito, includendo anche presidenti, vice-presidenti e segretari. 

Salvo esplicita indicazione, i numeri si riferiscono all’insediamento della commissione. 
71 Istituita nonostante il parere contrario del Governo, espresso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco. Cfr. il 

resoconto stenografico della seduta del 21 luglio 1966 (pomeridiana), pagg. 25617-ss. 
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Lomb) 

Sin. Ind.: 1 

X 
Filiale BNL di 

Atlanta 

Del. Sen. 

19/02/’91 

PDS-Sin. 

Ind.-RC 
DC* 

DC: 9 

FEE: 1 (PR) 

MSI/DN: 1 

PDS: 4 

PRI: 1 

PSDI: 1 

PSI: 2 

RC: 1 

Misto: 1 (SVP) 

XI 

Finanziament

i BNL  di Atlanta 

all’Iraq 

Del. Sen. 

17/11/’92 

PDS-DC-

PRI 

DC (poi 

PPI)* 

DC (poi PPI): 7 

LN: 1 

MSI/DN: 1 

PRI: 1 

PDS: 4 

RC: 1 

PSI: 3 

Misto: 3 (1 La 

Rete, 1 PLI, 1 SVP) 

XII Caporalato 
Del. Sen. 

20/09/’94 

RC/Progr.-

Verdi/Progr. 

Fed.-

PDS/Progr. Fed. 

LN* 

AN/MSI (poi AN): 

3 

CCD: 1 

FI: 2 

LN: 5 

PDS/Progr. Fed.: 

4 

PPI: 2 

PSI/Progr. Fed.: 1 

RC/Progr.: 1 

Sin. Dem.: 1 

Verdi-La 

Rete/Progr. Fed: 1 

XII 
Strutture 

sanitarie 

Del. Sen. 

04/10/’94 

AN/MSI-

Verdi/Progr. 

Fed.-FI-

PDS/Progr. 

Fed.-RC/Progr. 

Fed.-LN-PPI-

Sin. 

Dem./Progr. 

Fed.-CCD-

PSI/Progr. Fed. 

AN/MSI 

(poi AN)~ 

AN/MSI (poi AN): 

4 

CCD: 1 

FI: 2 

LN: 4 

PDS/Progr. Fed.: 

4 

PSI/Progr. Fed.: 1 

RC/Progr. Fed.: 1 

PPI: 2 

Sin Dem.: 1 

Verdi-La 

Rete/Progr.Fed.: 1 

XII Rifiuti 
Del. Sen. 

12/10/’95 

AN-CCD-FI-

PPI-Ind. (ex LN) 
72 

AN: 3 

CCD: 1 

FI: 2 

LN: 5 

PDS/Progr. Fed.: 

5 

PPI: 1 

                                                 
72 Non eletto per intervenuto scioglimento delle Camere. 
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PSI/Progr. Fed.: 1 

RC/Progr. Fed.: 1 

Sin Dem.: 1 

Verdi-La 

Rete/Progr. Fed.: 1 

XIII SSN 
Del. Sen. 

03/04/’97 

AN-FI-CDU-

CCD-Sin 

Dem./Ulivo-

Verdi/Ulivo-PPI-

Rinn. It.- 

FI~ 

AN: 2 

CCD: 1 

CDU: 1 

DS/Ulivo: 6 

FI: 4 

LN: 1 

PPI: 2 

RC: 1 

Verdi/Ulivo: 1 

Misto 2: (1 Rinn. 

It., 1 I dem./Ulivo) 

XIV 
Efficienza 

SSN (I) 

Del. Sen. 

08/05/’02 

Verdi/Ulivo-

Margh./Ulivo-

DS/Ulivo-AN 

Verdi/Uliv

o~ 

AN: 3 

Aut.: 1 

CCD/CDU (poi 

UDC): 2 

DS/Ulivo: 4 

FI: 5 

LN: 1 

Margh./Ulivo: 2 

Verdi/Ulivo: 2 

Misto: 1 (MTL73) 

XIV 
Inquinamento 

fiume Sarno 

Del. Sen. 

02/04/’03 

AN-LN-

CCD/CDU-

MTL74-SDI-FI 

AN^ 

AN: 3 

Aut.: 1 

DS/Ulivo: 3 

FI: 4 

LN: 2 

Margh./Ulivo: 2 

UDC: 2 

Verdi/Ulivo: 1 

Misto: 2 (1 Ind. 

cdx, 1 RC) 

XIV 
Uranio 

impoverito (I) 

Del. Sen. 

17/11/’04 

DS/Ulivo-

Verdi/Ulivo 
FI, LN75~ 

AN: 3 

Aut.: 1 

DS/Ulivo: 4 

FI: 5 

LN: 1 

Margh./Ulivo: 2 

UDC: 2 

Misto: 2 (1 Verdi, 

1 RC) 

XIV 
Infortuni sul 

lavoro (I) 

Del. Sen. 

23/03/’05 
DS/Ulivo AN* 

AN: 4 

DS/Ulivo: 4 

FI: 5 

LN: 1 

Margh./Ulivo: 2 

UDC: 2 

Verdi/Ulivo: 1 

                                                 
73 Movimento Territorio Lombardo, formazione poi confluita in Forza Italia. 
74 Vd. nota precedente. 
75 Il 21 marzo 2005 il sen. Franco sostituisce il sen. Salini, nominato Sottosegretario di Stato. 
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Misto: 2 (1 RC, 1 

Com. It.) 

XV 
Efficienza 

SSN (II) 

Del. Sen. 

19/07/’06 
FI-AN FI~ 

AN: 1 

Aut: 1 

DCAut-Ind.-MPA: 

1 

FI: 6 

LN: 2 

RC: 2 

UDC: 1 

Ulivo: 6 

Verdi-Com. It: 1 

XV 
Uranio 

impoverito (II) 

Del. Sen. 

11/10/’06 

RC-

DS/Ulivo-

Margh./Ulivo-

Verdi-LN-Com. 

It.-IdV 

RC^ 

AN: 3 

Aut.: 1 

DCAut-Ind.-MPA: 

1 

FI: 4 

LN: 1 

RC: 2 

UDC: 1 

Ulivo: 6 

Verdi/Com.It: 1 

Misto: 1 (IdV) 

XV 
Infortuni sul 

lavoro (II) 

Del. Sen. 

18/10/’06 
AN AN* 

AN: 3 

Aut.: 1 

DCAut-Ind.-MPA: 

1 

FI: 4 

LN: 1 

RC: 2 

UDC: 1 

Ulivo: 6 

Verdi/Com.It:1 

Misto: 1 (IdV) 

XVI 
Infortuni sul 

lavoro (III) 

Del. Sen. 

24/06/’08 
PDL-PD-LN PDL* 

IdV: 1 

LN: 2 

PD: 7 

PDL: 10 

UDC-SVP-Aut: 1 

XVI 
Efficienza 

SSN (III)* 

Del. Sen. 

30/07/’08 
PD-PDL PD~ 

IdV: 1 

LN: 1 

PD: 8 

PDL: 9 

UDC-SVP-Aut: 1 

Misto: 1 (ex IdV) 

XVI 
Uranio 

impoverito (III) 

Del. Sen. 

16/03/’10 
PD-IdV PDL~ 

IdV: 1 

LN: 2 

PD: 7 

PDL: 9 

UDC-SVP-Aut: 1 

Misto: 1 (ex PD) 

XVII 

Intimidazioni 

agli 

amministratori 

locali 

Del. Sen. 

03/10/’13 
PD-SEL-SC PD^ 

Aut-PSI-MAIE: 1 

FI: 4 

GAL: 1 

LN: 1 

M5S: 2 

NCD (poi AP): 2 
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PD: 6 

SC: 2 

Misto: 1 (SEL) 

XVII 
Infortuni sul 

lavoro (IV) 

Del. Sen. 

04/12/’13 
PD-PDL PD* 

Aut-PSI-MAIE: 1 

FI: 4 

GAL: 1 

LN: 1 

M5S: 2 

NCD (poi AP): 2 

PD: 8 

PI: 1 

Misto: 1 (SEL) 

XVII Moby Prince 
Del. Sen. 

22/07/’15 

SEL-PD-ex 

M5S-M5S 
PD* 

AL-A : 1 

AP : 2 

Aut-PSI-MAIE: 1 

Cons. Rif.: 1 

FI : 2 

GAL: 1 (Verdi) 

LN : 1 

M5S : 2 

PD : 8 

Misto : 2 (1 SEL, 

1 ex M5S) 
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ELENCO DELLE COMMISSIONI BICAMERALI D’INCHIESTA 

LEGENDA: Per le sigle dei gruppi parlamentari/partiti, si rimanda alla legenda relativa alle commissioni d’inchiesta 

monocamerali. Le sigle sono ordinate in ordine di firma del singolo atto istitutivo. 

Dati riferiti all’insediamento della commissione 

* = presidente della commissione nominato ALL’ESTERNO della stessa dal Presidente di Assemblea; ^ = presidente della 

commissione eletto ALL’INTERNO di essa dai suoi componenti. 

Per ogni gruppo è indicata con C la quantità di deputati, con S quella di senatori. Per il gruppo Misto, la sigla dopo queste 

lettere indica la componente. 

 

 

 

 

 

 

L

EG. 

COMMISSI

ONE 

ATTO 

ISTITUTIVO 

COLORE 

DEI 

PROPONENTI 

COLORE 

DEL 

PRESIDENTE 

COMPOSIZIONE76 

II 

Condizione 

dei lavoratori in 

Italia 

Del. 

Cam. 

28/01/’55; 

Del. X 

comm. Sen. 

03/03/’55 

DC DC* 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

Lib. Soc. Rep. 77: 1 (S) 

Misto: 1 (S SVP) 

MSI/DN: 1 (C) 

PCI: 6 (3 C, 3 S) 

PLI: 1 (C) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 3 (1 C, 2 S) 

PNM: 2 (1 C, 1 S) 

PSIUP: 1 (C) 

III 
Anonima 

banchieri 

L. 

943/’58 
PLI 

Indipende

nte liberale* 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

Misto: 3 (1 S ind. lib., 1 S mon.,  1 

S PSDI) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 7 (4 C, 3 S) 

PLI: 1 (C) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

III 
Aeroporto 

di Fiumicino 

L. 

325/’61 
PCI PLI* 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

Misto: 3 (1 C PRI, 1 S PLI, 1 S 

PSDI) 

MSI: 1 (S) 

PCI: 7 (4 C, 3 S) 

PDIUM: 1 (dep) 

PLI: 1 (C) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

III 
Mafia in 

Sicilia (I) 

L. 

1720/’6278 
PSI PSDI* 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

Misto: 2 (1 S mon., 1 S PLI) 

MSI/DN: 1 (C) 

PCI: 7 (4 C, 3 S) 

PSI: 5 (3 C, 2 S) 

PSDI: 1 (C) 

IV Mafia in L. idem DC* DC: 13 (6 C, 7 S) 

                                                 
76 Si indica il numero dei componenti per gruppo parlamentare/partito, includendo anche presidenti, vice-presidenti e segretari. 

Salvo esplicita indicazione, i numeri si riferiscono all’insediamento della commissione. 
77 Gruppo formato al Senato da eletti di PRI, PLI e PSI. 
78 La Commissione venne nominata il 14 febbraio 1963, ma non tenne alcuna seduta per intervenuto scioglimento anticipato delle 

Camere il 18 febbraio. 
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Sicilia (II) 1720/6279 Misto: 1 (S ind. lib.) 

MSI/DN: 1 (C) 

PCI: 8 (4 C, 4 S) 

PLI: 2 (1 C, 1 S) 

PSDI: 2 (1 C, 1 S) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

IV 
Disastro del 

Vajont 

L. 

370/’64 
PLI DC* 

DC: 13 (5 C, 8 S) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 8 (4 C, 4 S) 

PSDI: 2 (1 C, 1 S) 

PSI: 3 (2 S, 1 C) 

PSIUP: 1 (C) 

PLI: 2 (1 C, 1 S) 

V 
Mafia in 

Sicilia (III) 

L. 

1720/’6280 
 DC* 

DC: 15 (8 C, 7 S) 

Misto: 1 (S SVP) 

MSI/DN: 1 (C) 

PCI: 8 (4 C, 4 S) 

PLI: 1 (C) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

V 

Eventi del 

giugno-luglio 

1964 (Piano 

Solo) 

L. 

93/’69 

DC-PSDI-

PRI 
DC* 

DC: 7 (4 C, 3 S) 

Misto: 1 (S PRI) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 3 (2 C, 1 S) 

PLI: 1 (C) 

PSI: 3 (2 S, 1 C) 

PSIUP: 1 (C) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

V 
Criminalità 

in Sardegna 

L. 

755/’69 

DC-PCI-

PSIUP 
DC* 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

Misto: 1 (C eletto PCI) 

MSI/DN: 1 (C) 

PCI: 8 (4 C, 4 S) 

PLI: 1 (C) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

PSIUP: 1 (S) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

VI 
Mafia in 

Sicilia (IV) 

L. 

1720/’6281 
 DC* 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

Misto: 2 (1 C eletto PCI, 1 S PRI) 

MSI/DN: 3 (2 C, 1 S) 

PLI: 1 (C) 

PCI: 7 (3 C, 4 S) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 3 (1 C, 2 S) 

VI 
Mafia in 

Sicilia (V) 

L. 

1720/’6282 
 DC* 

CD/DN: 1 (C) 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

Misto: 2 (1 C eletto PCI, 1 S PRI) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PLI: 1 (C) 

PCI: 7 (3 C, 4 S) 

                                                 
79 La Commissione continua i lavori di quella precedente secondo il mandato della stessa legge istitutiva. 
80 La Commissione continua i lavori di quella precedente secondo il mandato della stessa legge istitutiva. 
81 La Commissione continua i lavori di quella precedente secondo il mandato della stessa legge istitutiva. 
82 La Commissione continua i lavori di quella precedente secondo il mandato della stessa legge istitutiva. Nella sesta legislatura si 

dovette procedere ad una nuova composizione (22 febbraio 1973) a seguito delle dimissioni di buona parte dei membri nominati 
all’inizio della legislatura (23 gennaio 1973). 
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PSDI: 1 (S) 

PSI: 3 (1 C, 2 S) 

VI 
Giungla 

retributiva (I) 

L. 

625/’75 

PRI-DC-

PCI-PSI-PSDI-

PLI-Misto/Mov. 

Socialisti 

Autonomi 

DC^ 

DC: 9 (4 C, 5 S) 

Misto: 1 (S PRI) 

MSI: 2 (1 C, 1 S) 

PLI: 1 (C) 

PCI: 4 (2 C, 2 S) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 3 (2 C, 1 S) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

VI

I 

Giungla 

retributiva (II) 

L. 

642/’76 

(proroga) 

DC DC^ 

DC: 9 (5 C, 4 S) 

Misto: 1 (S PRI) 

MSI/DN: 1 (C) 

PCI: 8 (4 C, 4 S) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 2 (1 C, 1 S) 

VI

I 

ICMESA di 

Seveso 

L. 

357/’77 

MSI/DN-

CD/DN-PCI-

PSI-PDUP/DP-

PSDI-PR 

DC^ 

DC: 12 (6 C, 6 S) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 10 (5 C, 5 S) 

PRI: 1 (C) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 3 (2 C, 1 S) 

VI

I 

Commesse 

di armi (I) 

L. 

596/’77 

PSI-PCI-

DC-PSDI-PLI-

SI-PRI 

DC^ 

DC: 13 (6 C, 7 S) 

Misto: 1 (C eletto PCI) 

MSI/DN: 2 (S) 

PCI: 8 (3 C, 5 S) 

PRI: 1 (C) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 4 (3 C, 1 S) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

VI

I 

Ricostruzio

ne nel Belice (I) 

L. 

96/’78 

DC-PCI-

MSI/DN-CD/DN 
PRI^ 

DC: 12 (5 C, 7 S) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 10 (5 C, 5 S) 

PRI: 1 (C) 

PSI: 3 (2 C, 1 S) 

PSDI: 1 (C) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

VI

II 

Commesse 

di armi (II) 

L. 

865/’80 
PSI PSDI^ 

DC: 16 (8 C, 8 S) 

Misto: 1 (S SVP) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 11 (5 C, 6 S) 

PDUP: 1 (C) 

PLI: 1 (C) 

PR: 1 (C) 

PRI: 1 (C) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

VI

II 

Commesse 

di armi (III) 

L. 

196/’8283 
PSDI idem idem84 

VI Caso Moro L. PCI-DC PRI* DC: 16 (8 C, 8 S) 

                                                 
83 La Commissione venne ricostituita in corso di legislatura, essendo scaduto il mandato della 

precedente, senza mutamenti nella composizione. 
84 Vd. nota precedente. 
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II (I) 597/’79 Misto: 2 (1 C Sin. Ind., 1 S UV) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 10 (4 C, 6 S) 

PDUP: 1 (C) 

PLI: 1 (C) 

PR: 1 (C) 

PRI: 2 (C) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

VI

II 

Ricostruzio

ne nel Belice (II) 

L. 

670/’79 

(proroga) 

PRI-PSI-

DC-PCI 
DC^ 

DC: 13 (6 C, 7 S) 

Misto: 1 (S SVP) 

MSI/DN: 1 (C) 

PCI: 9 (5 C, 4 S) 

PRI: 1 (C) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 3 (S) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

VI

II 

Caso Moro 

(II)85 
idem idem PSDI* 

DC: 16 (8 C, 8 S) 

Misto: 2 (1 C Sin. Ind., 1 S UV) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 9 (4 C, 5 S) 

PDUP: 1 (C) 

PLI: 1 (C) 

PR: 1 (C) 

PRI: 2 (C) 

PSDI: 2 (S) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

Sin. Ind.: 1 (S) 

VI

II 

Caso 

Sindona 

L. 

204/’80 

PR-Sin. 

Ind.-PSDI-DC-

PDUP-PLI-PSI-

MSI/DN-PRI-

PCI 

PSI* 

DC: 16 (8 C, 8 S) 

Misto: 1 (S SVP) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 10 (4 C, 6 S) 

PDUP: 1 (C) 

PLI: 1 (C) 

PR: 1 (C) 

PRI: 1 (C) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 5 (3 C, 2 S) 

Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S) 

VI

II 

Loggia P2 

(I) 

L. 

527/’81 

MSI/DN-

DC-PCI-PSI-

PSDI 

DC* 

DC: 17 (9 C, 8 S) 

Misto: 1 (S SVP) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 10 (3 C, 7 S) 

PDUP: 1 (C) 

PLI: 1 (C) 

PR: 1 (C) 

PRI: 1 (C) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S) 

                                                 
85 Nuova composizione dovuta alle dimissioni dei membri della precedente. La Commissione proseguì le 

sue attività.  
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IX 
Loggia P2 

(II) 

L. 

522/’83 

(prorog

a) 

DC-PCI-

PSI-PRI-PSDI-

PLI-SI-PDUP 

DC* 

DC: 16 (8 C, 8 S) 

Misto: 1 (S PLI) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 11 (6 C, 5 S) 

PDUP: 1 (C) 

PR: 1 (C) 

PRI: 2 (1 C, 1 S) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 5 (2 C, 3 S) 

Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S) 

X 
Antimafia 

(I) 

L. 

94/’88 

PCI-Sin. 

Ind.-PLI-PSI-

DC-Verdi-PSDI 

PCI* 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

DP: 1 (C) 

FEE: 1 (sen.) 

Misto: 1 (S Verdi) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 11 (5 C, 6 S) 

PLI: 1 (C) 

PRI: 1 (S) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 5 (2 C, 3 S) 

Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S) 

Verdi: 1 (C) 

X 
Terrorismo 

e stragi (I) 

L. 

172/’88 
PCI 

PRI* 

 

DC: 14 (7 C, 7 S) 

DP: 1 (C) 

FEE: 2 (1 C, 1 S) 

Misto: 1 (S PSdAz) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 10 (5 C, 5 S) 

PLI: 1 (C) 

PRI: 2 (S) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 5 (2 C, 3 S) 

Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S) 

X 

Ricostruzio

ne in Basilicata 

e Campania 

L. 

128/’89 

PSDI-DC-

PRI-PLI-PSI 
DC* 

DC: 16 (8 C, 8 S) 

DP: 1 (C) 

FEE: 1 (S) 

Misto: 1 (S VdA) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PCI: 10 (5 C, 5 S) 

PLI: 1 (C) 

PRI: 1 (C) 

PSDI: 1 (S) 

PSI: 4 (2 C, 2 S) 

Sin. Ind.: 2 (1 C, 1 S) 

Verdi: 1 (C) 

XI 
Antimafia 

(II) 

L. 

356/’92 

Governo-

PDS86 
PDS* 

DC: 14 (5 C, 9 S) 

FEE: 1 (C) 

La Rete: 1 (C) 

LN: 4 (2 C, 2 S) 

Misto: 2 (1 C PSdAz, 1 S ind. csx) 

MSI/DN: 1 (C) 

PDS: 10 (5 C, 5 S) 

                                                 
86 L’istituzione della Commissione è prevista nella legge di conversione del d.l. 306/’92 (cd. decreto Scotti-Martelli), varato 

d’urgenza dal Governo a seguito delle stragi di Capaci e Via d’Amelio. In tale legge di conversione confluì un ddl, avanzato dal PDS, 
sull’istituzione di una commissione di inchiesta sulla mafia e le altre organizzazioni similari, anche straniere. 
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PLI: 1 (C) 

PRI: 2 (1 C, 1 S) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 7 (4 C, 3 S) 

RC:3 (1 C, 2 S) 

Verdi: 1 (C) 

XI 
Terrorismo 

e stragi (II) 

L.499/’9

2 

 

PRI-SVP-

LN-RC-MSI/DN-

DC-Verdi-PSI-

PDS-PLI-VdA 

PRI* 

DC: 13 (6 C, 7 S) 

FEE: 1 (C) 

La Rete: 1 (C) 

LN: 3 (1 C, 2 S) 

Misto: 1 (S PSDI) 

MSI/DN: 2 (1 C, 1 S) 

PDS: 7 (3 C, 4 S) 

PLI: 1 

PRI: 2 (S) 

PSDI: 1 (C) 

PSI: 6 (3 C, 3 S) 

RC: 2 (S) 

Verdi: 1 (C) 

XI 

Cooperazio

ne coi Paesi in 

via di sviluppo 

(I) 

L. 

46/’94 

La Rete-

Verdi-PLI-PRI-

PSI-DC-Fed. 

Eur.-UV-DC-

RC-PDS-LN-

MSI/DN 

87  

XI

I 

Antimafia 

(III) 

L. 

430/’94 

AN-FI-

Progr. Fed. 
FI* 

AN/MSI: 8 (4 C, 4 S) 

CCD: 2 (1 C, 1 S) 

FI: 8 (5 C, 3 S) 

LN: 8 (4 C, 4 S) 

Misto: 3 (1 C csx, 1 S eletto LAL, 1 

S csx) 

PPI: 4 (2 C, 2 S) 

Progr. Fed.: 12 (6 C, 6 S) 

PSI: 1 (S) 

RC/Progr.: 3 (2 C, 1 S) 

Verdi/La Rete: 1 (S) 

XI

I 
AIMA 

L. 

229/’95 

Progr. Fed.-

LN 
LN^ 

AN/MSI: 7 (4 C, 3 S) 

CCD: 2 (1 C, 1 S) 

FI: 5 (3 C, 2 S) 

LN: 6 (3 C, 3 S) 

Misto: 4 (3 C csx, 1 S SVP) 

PPI: 3 (1 C, 2 S) 

PSI: 1 (S) 

Progr. Fed.: 9 (4 C, 5 S) 

RC: 1 (C) 

Sin. Dem.: 1 (S) 

Verdi/La Rete: 1 (S) 

XI

I 

Cooperazio

ne coi Paesi in 

via di sviluppo 

(II) 

L. 

465/’95 

(prorog

a) 

FI-Progr. 

Fed.-RC-LN-

PPI-Dem. 

CCD^ 

AN/MSI: 4 (3 C, 1 S) 

CCD: 2 (1 C, 1 S) 

FI: 6 (3 C, 3 S) 

LN: 7 (4 C, 3 S) 

Misto: 3 (1 C csx, 1 S csx, 1 S 

SVP) 

                                                 
87 La commissione non si insediò per sopraggiunta fine anticipata della legislatura. 
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PPI: 4 (3 C, 1 S) 

Progr. Fed.: 11 (6 D, 5 S) 

PSI: 1 (S) 

RC: 2 (1 C, 1 S) 

Verdi/La Rete: 1 (S) 

XI

I 

Terrorismo 

e stragi (III) 

L. 

538/’95 

(prorog

a) 

Progr. Fed.-

Sin. Dem.-LN-

PPI-Sc. Croc.-

RC-SVP-AN-FI-

Verdi/La Rete 

Progr. 

Fed.* 

AN/MSI: 6 (3 C, 3 S) 

CCD: 4 (C) 

FI: 5 (3 C, 2 S) 

LN: 4 (1 C, 3 S) 

Misto: 4 (2 C csx, 1 S csx, 1 S LAL) 

PPI: 4 (2 C, 2 S) 

Progr. Fed.: 10 (4 C, 6 S) 

PSI: 1 (S) 

RC: 2 (1 C, 1 S) 

Verdi/La Rete: 1 (S) 

XI

II 

Antimafia 

(IV) 

L. 

509/’96 

LN-FI-Sin. 

Dem./Ulivo-RC 
Rinn. It.^ 

AN: 7 (4 C, 3 S) 

CCD/CDU: 3 (1 C, 2 S) 

DS/Ulivo: 15 (7 C, 8 S) 

FI: 9 (5 C, 4 S) 

LN: 4 (2 C, 2 S) 

Misto: 2 (1 C Verdi, 1 S csx) 

Pop.Dem./Ulivo: 3 (C) 

PPI: 2 (S) 

RC/Progr.: 2 (1 C, 1 S) 

Rinn. It.: 2 (1 C, 1 S) 

Verdi: 1 (S) 

XI

II 

Antimafia 

(V) 88 
idem idem SDI^ 

AN: 6 (4 C, 2 S) 

CCD: 1 (S) 

Com. It.: 1 (C) 

DS/Ulivo: 14 (6 C, 8 S) 

FI: 8 (4 C, 4 S) 

I dem.: 2 (C) 

LN: 4 (2 C, 2 S) 

Misto: 6 (1 C CCD, 1 C RC, 1 C 

Rinn. It. 1 S I dem., 1 S RC, 1 S SDI) 

Pop.Dem./Ulivo: 2 (C) 

PPI: 2 (S) 

Rinn. It.: 1 (S) 

UDR: 2 (1 C, 1 S) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

XI

II 

Terrorismo 

e stragi (IV) 

L.646/’9

6 

(prorog

a) 

Sin 

Dem./Ulivo-RC-

Rinn. It.-

Verdi/Ulivo-FI-

LN-AN-CDU-

PPI 

Sin. 

Dem./Ulivo* 

AN: 5 (3 C, 2 S) 

CCD/CDU: 3 (1 D, 2 S) 

DS/Ulivo: 6 (5 C, 1 S) 

FI: 7 (4 C, 3 S) 

LN: 3 (2 C, 1 S) 

Misto: 2 (1 C Min. Ling., 1 S FT) 

Pop.Dem./Ulivo: 2 (C) 

PPI: 2 (S) 

RC: 2 (1 C, 1 S) 

Rinn. It.: 1 

Sin. Dem./Ulivo: 3 (S) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

XI Ciclo dei L. AN- Verdi/Uliv AN: 6 (4 C, 2 S) 

                                                 
88 La legge istitutiva prevedeva il rinnovo della composizione dopo il primo biennio.  
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II rifiuti (I) 97/’97 Verdi/Ulivo-

DS/Ulivo-RC-FI 

o^ CCD/CDU: 3 (1 C, 2 S) 

DS/Ulivo: 7 (6 C, 1 S) 

FI: 6 (3 C, 3 S) 

LN: 3 (2 C, 1 S) 

Misto: 2 (1 C Verdi/Ulivo, 1 S eletto 

csx) 

Pop. Dem./Ulivo: 1 (C) 

PPI: 2 (S) 

RC: 2 (1 C, 1 S) 

Rinn. It.: 2 (1 C, 1 S) 

Sin. Dem./Ulivo: 5 (S) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

XI

II 

Federconso

rzi 

L. 

33/’98 

LN-UDEUR-

AN 
UDR^ 

AN: 5 (2 C, 3 S) 

CCD: 1 (S) 

Com. It.: 1 (C) 

DS/Ulivo: 12 (6 C, 6 S) 

FI: 6 (3 C, 3 S) 

LN: 3 (2 C, 1 S) 

Misto: 4 (1 C SDI, 1 C Verdi/Ulivo, 

1 S eletto csx, 1 S SVP) 

Pop. Dem./Ulivo: 2 (C) 

PPI: 2 (S) 

Rinn. It.: 1 (C) 

UDR: 2 (1 C, 1 S) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

XI

V 

Antimafia 

(VI) 

L. 

386/’01 

Verdi-PdCI-

SDI, SVP-

DS/Ulivo- RC-

Margh./Ulivo- 

LN 

FI^ 

AN: 7 (4 C, 3 S) 

Aut.: 1 (S) 

CCD/CDU: 4 (2 C, 2 S) 

DS/Ulivo: 10 (5 C, 5 S) 

FI: 14 (7 C, 7 S) 

LN: 2 (1 C, 1 S) 

Margh./Ulivo: 7 (4 C, 3 S) 

Misto: 3 (1 C SDI, 1 S RC, 1 S SDI) 

RC: 1 (C) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

XI

V 

Ciclo dei 

rifiuti (II) 

L. 

399/’01 
AN FI^ 

AN: 6 (3 C, 3 S) 

Aut.: 1 (S) 

DS/Ulivo: 8 (4 C, 4 S) 

FI: 11 (6 C, 5 S) 

LN: 2 (1 C, 1 S) 

Margh./Ulivo: 5 (3 C, 2 S) 

Misto: 2 (1 C Verdi/Ulivo, 1 S NPSI) 

RC: 1 (C) 

UDC: 3 (1 C, 2 S) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

XI

V 
Mithrokin 

L. 

90/’02 

UDC/CCD/

CDU-LN-FI 
FI^ 

AN: 6 (3 C, 3 S) 

Aut.: 1 (S) 

DS/Ulivo: 8 (4 C, 4 S) 

FI: 11 (6 C, 5 S) 

LN: 2 (1 C, 1 S) 

Margh./Ulivo: 5 (3 C, 2 S) 

Misto: 2 (1 C Com. It., 1 S SDI) 

RC: 1 (C) 

UDC: 3 (1 C, 2 S) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

XI

V 

Telekom-

Serbia 

L. 

99/’02 

AN-LN-

UDC/CCD/CDU 
AN^ 

AN: 6 (3 C, 3 S) 

Aut.: 1 (S) 
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DS/Ulivo: 8 (4 C, 4 S) 

FI: 11 (6 C, 5 S) 

LN: 2 (1 C, 1 S) 

Margh./Ulivo: 5 (3 C, 2 S) 

Misto: 2 (1 C Min. Ling., 1 S SDI) 

RC: 1 (C) 

UDC: 3 (1 C, 2 S) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

XI

V 

Crimini 

nazifascisti 

L. 

107/’03 
DS/Ulivo UDC^ 

AN: 5 (3 C, 2 S) 

Aut.: 1 (S) 

DS/Ulivo: 6 (3 C, 3 S) 

FI: 8 (4 C, 4 S) 

LN: 1 (S) 

Margh./Ulivo: 3 (2 C, 1 S) 

Misto: 3 (1 C RC, 1 C csx, 1 S 

Com. It.) 

UDC: 2 (1 C, 1 S) 

Verdi/Ulivo: 1 (S) 

X

V 

Ciclo dei 

rifiuti (III) 

L. 

271/’06 

Margh./Uliv

o 
DS/Ulivo^ 

AN: 4 (2 C, 2 S) 

Aut.: 1 (S) 

Com. It.: 1 (C) 

DCAut-NPSI: 

DCAut-Ind.-MPA: 1 (S) 

FI: 8 (4 C, 4 S) 

IdV: 1 (C) 

LN: 1 (S) 

Misto: 1 (S IdV) 

RC: 1 (C) 

RnP: 1 (C) 

UDC: 2 (1 C, 1 S) 

UDEUR: 1 (C) 

Ulivo: 13 (6 C, 7 S) 

Verdi: 1 (C) 

Verdi-Com. It.: 1 (S) 

X

V 

Antimafia 

(VII) 

L. 

277/’06 

Verdi-

DS/Ulivo-RC-

AN-UDC 

RC^ 

AN: 6 (3 C, 3 S) 

Aut.: 1 (S) 

Com. It.: 1 (C) 

DCAut-Ind.-MPA: 1 (S) 

DCAut-NPSI: 1 (C) 

FI: 10 (6 C, 4 S) 

IdV: 1 (C) 

LN: 1 (S) 

Misto: 2 (1 C MpA, 1 S IdV) 

RC: 3 (1 C, 2 S) 

RnP: 1 (C) 

UDC: 3 (1 C, 2 S) 

UDEUR: 1 (C) 

Ulivo: 16 (8 C, 8 S) 

Verdi: 1 (C) 

Verdi-Com. It.: 1 (S) 

X

VI 

Antimafia 

(VIII) 

L. 

132/’08 

PD-PDL-

UDC-LN 
PDL^ 

IdV: 2 (1 C, 1 S) 

LN: 5 (2 C, 3 S) 

MpA: 1 (C) 

PD: 18 (8 C, 10 S) 

PDL: 22 (12 C, 10 S) 

UDC: 2 (1 C, 1 S) 

X Ciclo dei L. 6/’09 PDL-LN- PDL^ IdV: 1 (S) 
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VI rifiuti (IV) PD-IdV, UDC LN: 3 (2 C, 1 S) 

PD: 8 (3 C, 5 S) 

PDL: 11 (5 C, 6 S) 

UDC: 1 (C) 

X

VII 

Antimafia 

(IX) 

L. 

87/’13 

PD-M5S-

PDL-SEL-UDC 
PD^ 

Aut./PSI: 1 (S) 

FDI: 1 (C) 

GAL: 1 (C) 

LN: 2 (1 C, 1 S) 

Misto: 2 (1 C PSI/PLI, 1 S SEL) 

M5S: 8 (4 C, 4 S) 

PD: 20 (10 C, 10 S) 

PDL: 11 (5C, 6 S) 

SC: 3 (2 C, 1 S) 

SEL: 1 (C) 

X

VII 

Ciclo dei 

rifiuti (V) 
L. 1/’14 

PD-PDL-

SEL 
PD^ 

Aut./PSI: 1 (S) 

FDI: 1 (C) 

FI: 4 (2 C, 2 S) 

GAL: 1 (S) 

LN: 1 (S) 

Misto: 1 (S ex M5S) 

M5S: 4 (2 C, 2 S) 

NCD: 2 (1 C, 1 S) 

PD: 12 (6 C, 6 S) 

PI/CD: 1 (C) 

SC: 1 (C) 

SEL: 1 (C) 

X

VII 

Nuova 

Caso Moro 

L. 

82/’14 

PD-FI/PDL-

SC- SEL- UDC-

FDI-LN-CD 

PD^ 

Aut./PSI: 1 (S) 

FDI: 1 (C) 

FI: 8 (4 C, 4 S) 

GAL: 1 (S) 

LN: 2 (1 C, 1 S) 

Misto: 3 (1 C csx, 1 S ex M5S, 1 S 

SEL) 

M5S: 9 (5 C, 4 S) 

NCD: 4 (2 C, 2 S) 

PD: 24 (12 C, 12 S) 

PI: 2 (1 C, 1 S) 

SC: 2 (1 C, 1 S) 

SEL: 1 (C) 
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ABSTRACT: The Private Sector Involvement (PSI) Agreement has imposed a severe haircut on Greek 

government bonds, held by private investors. The haircut applied to natural and legal persons alike 

(including micro-investors), without first obtaining their consent, via the retrofitting of an aggregate 

Collective Action Clause. More than six thousand applicants claimed before the European Court of Human 

Rights that the implementation of the PSI had violated Arts. 1 Prot. 1 and 14 of the ECHR. However, the 

ECtHR dismissed all the claims and held that the interference did not break the fair balance between the 

general interest to national economy and the individual rights of the claimants. This paper tries to decrypt the 

argumentations used by the Court in assessing the proportionality of the State’s measure and provides a 

critique of the Court’s reasoning. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione alle questioni esaminate dalla Corte. – 2. Il Private Sector 

Involvement Agreement. – 3. Margine di apprezzamento, bilanciamento fra quali interessi?. – 4. La 

qualificazione della violazione dell’art.1, Prot. 1, fra ‘semplice interferenza’ ed espropriazione. – 5. 

La valutazione della legalità dell’interferenza determinata dal PSI. – 6. Striking a Fair Balance? Le 

valutazioni della Corte fra interesse pubblico e non discriminazione. – 7. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. Introduzione alle questioni esaminate dalla Corte 

La sentenza Mamatas et autres c. Grèce, recentemente pronunciata dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo1, si aggiunge alla corposa serie di controversie sorte intorno alla crisi del debito sovrano 

greco. Nel caso di specie, i ricorrenti, più di seimila piccoli risparmiatori greci, lamentavano la 

violazione del loro diritto di proprietà e del divieto di discriminazione, come conseguenza dello 

scambio forzoso dei titoli di stato di cui erano portatori, nell’ambito delle operazioni di 

ristrutturazione del debito sovrano. 

Nel caso in esame veniva in rilievo il c.d. Private Sector Involvement (PSI) Agreement, 

programma che nel 2012 ha imposto un taglio (haircut) sui titoli di Stato detenuti da investitori 

                                                 
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
1 Corte EDU, ricorsi n. 63066/14, 64297/14 e 66106/14, Mamatas et autres c. Grèce, sentenza del 21 luglio 2016. 

Pende, al momento, richiesta di rinvio alla Grande Camera ex art. 43 della Convenzione. Per un primo commento, si 

veda M. MARKAKIS, European Court of Human Rights Rules on Greek Debt Restructuring, in OxHRH Blog, 

ohrh.law.ox.ac.uk, 31 luglio 2016, ultimo accesso 4 ottobre 2016. 
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privati, persone giuridiche e persone fisiche (inclusi i c.d. piccoli e micro risparmiatori), nel 

tentativo di ridurre il volume del debito sovrano greco. In virtù di tale operazione venivano 

scambiate le obbligazioni statali con altri strumenti di debito, provocando una riduzione equivalente 

al cinquantatre percento del valore nominale e al settantacinque percento circa del valore attuale 

netto dei vecchi bonds. Il PSI, in particolare, modificava retroattivamente le condizioni dei titoli, 

introducendovi una clausola aggregata (Collective Action Clause, di qui in poi CAC), che 

consentiva lo scambio forzoso delle obbligazioni, con il solo consenso di una maggioranza 

qualificata dei creditori coinvolti nell’operazione. La maggior parte dei bonds soggetti al PSI, 

infatti, non avrebbe potuto essere emendata, se non con l’assenso di ogni singolo detentore. I 

ricorrenti, non avendo prestato il proprio consenso, si rivolgevano al Consiglio di Stato greco per 

lamentare l’espropriazione dei propri titoli e il trattamento discriminatorio cui erano stati sottoposti, 

in ragione del diverso status (quello di piccolo risparmiatore) di cui godevano, rispetto agli 

investitori istituzionali e alle persone giuridiche più in generale. Il Consiglio di Stato rigettava le 

doglianze dei ricorrenti2, i quali a questo punto si rivolgevano alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, sostenendo come il comportamento delle autorità greche violasse l’art. 1, Prot. 1, 

singolarmente o in combinato disposto con l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo. 

 Con la decisione in commento, i giudici di Strasburgo hanno, però, respinto tutti i ricorsi3, 

privilegiando le ragioni di stabilità economica dello Stato greco e la ristrutturazione del suo debito 

sovrano4. In particolare, ad avviso della Corte, gli Stati godono di un ampio margine di 

apprezzamento nel definire le misure necessarie per far fronte a un periodo di crisi e le operazioni di 

politica economica adottate a questo fine sono in linea di principio compatibili con la Convenzione 

EDU e i suoi Protocolli a meno che non siano manifestamente irragionevoli. La Corte, pur 

riconoscendo un’ingerenza dello Stato greco nell’esercizio del diritto individuale di proprietà, ha, 

infatti, ritenuto che le misure impugnate non integrassero una violazione, in quanto tese al 

perseguimento di un interesse pubblico rilevante, ossia evitare il fallimento dell’economia dello 

Stato. I giudici hanno, inoltre, ritenuto che la restrizione del diritto di proprietà, dovuta all’haircut, 

rispettasse il test di proporzionalità; secondo la Corte, infatti, le perdite economiche subite dai 

ricorrenti non avrebbero determinato un pregiudizio eccessivo né potrebbero considerarsi 

equivalenti a una ‘privazione’ definitiva dei loro titoli. D’altronde, se la Grecia non avesse imposto 

una simile misura o l’avesse applicata solo a chi avesse acconsentito allo scambio, non sarebbe 

riuscita a ridurre il proprio debito, con conseguenze ancor più gravi per l’economia nazionale. 

Ancora, continua la Corte, i creditori devono essere consapevoli della natura stessa di simili 

obbligazioni, che non sono prive di rischio, anzi sono naturalmente soggette a perdita di valore. La 

valutazione del pregiudizio deve, infatti, essere calcolata sulla base del valore reale delle 

obbligazioni al momento dello scambio, riferimento di gran lunga inferiore al valore nominale dei 

bonds colpiti dall’haircut. La Corte ha anche negato, con argomenti per certi versi simili a quelli 

utilizzati in ordine alla prima doglianza, l’asserita violazione del divieto di discriminazione 

illegittima lamentata dai ricorrenti. Secondo i giudici, infatti, sarebbe stato impossibile, in primo 

luogo, identificare tutte le parti coinvolte e, in secondo luogo, individuare dei criteri per distinguere 

i diversi status degli obbligazionisti e differenziare coerentemente gli interventi. Un’operazione del 

genere avrebbe, peraltro, messo a rischio l’efficacia dell’intero programma, considerata l’urgenza di 

rispondere rapidamente alla situazione di crisi.  

                                                 
2 Consiglio di stato greco, sessione plenaria, decisione n. 1116/2014. 
3 Alcuni sono stati considerati irricevibili per mancanza di previo esaurimento dei ricorsi interni: Mamatas et autres 

c. Grèce, par. 66. 
4Ivi, par. 103. 
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Resta da chiedersi se le valutazioni della Corte, in particolare in merito alla proporzionalità delle 

misure introdotte con il PSI, possano ritenersi pienamente convincenti, anche nel contesto di una 

situazione di grave crisi economica, quale quella in cui versava lo Stato greco al momento 

dell’adozione del Private Sector Involvement Agreement. 

Il contributo intende quindi analizzare le argomentazioni della decisione, offrendo degli spunti di 

riflessione in particolare in merito al bilanciamento fra l’interesse generale e i diritti fondamentali 

dei singoli. 

 

 

2. Il Private Sector Involvement Agreement. 

Al fine di poter inquadrare correttamente le argomentazioni della Corte, sembra utile descrivere 

in breve le misure adottate dallo Stato greco nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione del 

debito sovrano. 

La Grecia ha lanciato l’operazione di scambio a febbraio del 20125 con legge n. 4050/2012, con 

lo scopo di rifinanziare il bilancio e ridurre l’indebitamento obbligazionario. Sebbene attuato 

immediatamente dopo essere entrato in vigore, il PSI è stato il prodotto di una fitta serie di 

negoziazioni fra diverse parti coinvolte nella ristrutturazione del debito sovrano6, ovvero la 

‘Troika’, ― il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, gli Stati dell’Eurozona 

―, e un comitato rappresentativo di creditori privati, fra i quali banche, compagnie assicuratrici e 

asset managers. Sebbene i termini dello swap fossero stati negoziati, l’operazione si è concretizzata 

in un’offerta unilaterale dello Stato ai detentori di bonds, per lo scambio dei propri titoli 

obbligazionari con un pacchetto composto da tre diversi strumenti di debito, compresi dei titoli 

proporzionalmente legati alla crescita del PIL e delle cambiali a breve termine di maturazione (PSI 

Payment Notes), emesse dal Fondo europeo di stabilità finanziaria e garantiti dai Paesi 

dell’Eurozona7. L’operazione interveniva dopo i primi due bailout del debito sovrano greco. Per 

accedere al terzo salvataggio, i creditori internazionali avevano ‘imposto’ alla Grecia l’introduzione 

di misure volte alla riduzione di almeno il cinquanta percento del debito detenuto da investitori 

privati. Sebbene in un primo momento l’operazione avrebbe dovuto riguardare i soli investitori 

istituzionali, su pressione della ‘Troika’, la Grecia estendeva l’operazione a tutti i portatori privati. I 

nuovi titoli statali, regolati dal diritto inglese, e gli altri due strumenti di debito inclusi nel 

pacchetto, determinavano la riduzione di circa il cinquantatré e mezzo percento in valore nominale 

e del settantacinque percento del valore attuale netto delle obbligazioni. L’aspetto cruciale 

dell’operazione, che ha consentito il taglio dei titoli dei detentori non consenzienti, è stata 

l’introduzione retroattiva, tramite legge n. 4050/2012, della Collective Action Clause (CAC) 

aggregata. Questo tipo di previsioni, generalmente incluse ab initio nei titoli, consente di modificare 

i termini dei bonds, previa approvazione di una maggioranza qualificata di tutti i portatori soggetti 

all’operazione di scambio. Piuttosto che emendare unilateralmente le condizioni dei bonds, la 

legislazione adottata dalla Grecia interveniva mediante l’introduzione a effetto retroattivo della 

clausola modificativa, volta a facilitare un accordo con i creditori. L’approvazione della CAC e 

                                                 
5 I titoli sottoposti allo scambio forzoso, regolati dal diritto greco, erano stati individuati tramite decreto del 

Consiglio dei ministri n. 5 del 24 febbraio2012, attuativo della legge n. 4050/2012. I bonds regolati da legge applicabile 

straniera non potevano, evidentemente, essere soggetti allo swap. 
6 Si intendono qui per ‘parti’ gli attori coinvolti nella ristrutturazione del debito sovrano greco, a livello nazionale e 

sovranazionale. L’operazione di scambio è stata condotta in maniera ibrida: prima negoziata fra le parti e poi, di fatto, 

concretizzatasi in un’offerta unilaterale dello Stato.  
7 Per un’ampia analisi delle operazioni di ristrutturazione del debito sovrano greco, cfr. J. ZETTELMEYER, C. 

TREBESCH, M. GULATI, The Greek Debt Exchange: An Autopsy, in Peterson Institute for International Economics, 

Working Paper No. 13-8-2013, www.piie.com, ultimo accesso 6 ottobre 2016. 

http://www.piie.com/
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l’accettazione dell’offerta di scambio erano, in altri termini, contestuali. Accettando l’offerta, i 

detentori avrebbero, simultaneamente, accettato gli emendamenti introdotti legislativamente. Dopo 

qualche settimana dal lancio dell’operazione, l’ottantacinque percento dei portatori accettava lo 

scambio, che si estendeva, quindi, anche a coloro che avevano rigettato l’offerta o non avevano mai 

reagito alla stessa. Una volta raggiunta la maggioranza qualificata, la Grecia rendeva noto che le 

obbligazioni esistenti, e soggette all’haircut, erano state cancellate e sostituite con i nuovi titoli. 

 

 

3. Margine di apprezzamento: bilanciamento fra quali interessi? 

Dopo avere estensivamente riportato le decisioni del Consiglio di Stato greco sulla questione e le 

posizioni delle parti, la Corte avvia le proprie valutazioni, chiarendo, sin da principio, che lo Stato 

greco, secondo giurisprudenza consolidata in materia di crisi economica, gode di un ampio margine 

di apprezzamento nell’individuazione delle misure necessarie per far fronte alla congiuntura 

sfavorevole. In particolare, secondo i giudici di Strasburgo, considerato che l’adozione di misure 

legislative atte a riequilibrare il bilancio statale richiede l’esame di delicate questioni di natura 

politica, economica e sociale, le autorità nazionali sarebbero mieux placées a valutarne 

l’opportunità, a meno che gli strumenti adottati non si dimostrino manifestamente irragionevoli.  

La dottrina del margine di apprezzamento è stata ampiamente criticata dagli studiosi, a causa, in 

primo luogo, dell’assenza di una base normativa che ne giustifichi teoreticamente l’applicazione e, 

in secondo luogo, per via del ricorso allo stesso concetto in maniera piuttosto incoerente8. La 

dottrina in questione è stata, infatti, sviluppata al di fuori del testo stesso della Convenzione EDU e 

applicata nella giurisprudenza di Strasburgo con esiti di volta in volta ben diversi.  

Le difformità riscontrate possono interpretarsi alla luce di una categorizzazione recentemente 

proposta da alcuni autori9, che sembra cogliere le due diverse ‘anime’ della dottrina in analisi e 

offrire una lente interpretativa attraverso cui analizzare la questione. Il primo significato da 

                                                 
8 Sull’applicazione multiforme della dottrina del margine di apprezzamento vedi, fra gli altri, R. SAPIENZA, Sul 

margine di apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto 

internazionale, 1991, 571 ss.; F. DONATI, P. MILAZZO, La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA (a cura di), La Corte Costituzionale 

e le Corti d’Europa, Giappichelli, Torino, 2003, 65ss.; G. LETSAS, Two Concepts of the Margin of Appreciation, in 

Oxford Journal of Legal Studies, 2006, 705 ss.; S. GREER, The Interpretation of the European Convention on Human 

Rights: Universal Principle or Margin of Appreciation?, in UCL Human Rights Review, 2010, 1 ss.; D. SPIELMANN, 

Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and the National Margin of Appreciation Doctrine: 

Waiver or Subsidiarity of European Review?, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2011-2012, 381 ss.; 

M. LUGATO, Riflessioni sulla base giuridica del margine di apprezzamento statale nella Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, in Studi sull'integrazione europea, 2012, 359 ss.; Y. ARAI-TAKAHASHI, The Margin of Appreciation 

Doctrine: A Theoretical Analysis of Strasbourg’s Variable Geometry, in A. FØLLESDAL, B. PETERS, G. ULFSTEIN (eds), 

Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2013, 62 ss.; M. AMBRUS, The European Court of Human Rights and Standards of Proof, 

An Evidentiary Approach towards the Margin of Appreciation, in L. GRUSZCZYNSKI, W. WERNER (eds), Deference in 

International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford University Press, Oxford, 

2014, 236 ss.; C. CINELLI, Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte costituzionale italiana e margine di 

apprezzamento, in Rivista di diritto internazionale, 2014, 787 ss; B. RAINEY, E. WICKS, C. OVEY, The European 

Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2014, 79 ss.; C. ZOETHOUT, Margin of Appreciation, 

Violation and (in) Compatibility: Why the ECtHR Might Consider Using an Alternative Mode of Adjudication, in 

European Public Law, 2014, 309 ss.; P. HALLSTRÖM, Balance or Clash of Legal Orders - Some Notes on ‘Margin of 

Appreciation’, in J. NERGELIUS, E. KRISTOFFERSSON (eds), Human Rights in Contemporary European Law, Hart 

Publishing, Oxford/Portland, 2015, 59 ss.  
9 G. LETSAS, Two Concepts, cit., e B. RAINEY, E. WICKS, C. OVEY, The European Convention, cit., 80. 
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attribuire alla nozione corrisponderebbe al concetto sostanziale di margine di apprezzamento10. 

Questo riguarderebbe propriamente il giusto rapporto fra le libertà fondamentali individuali e 

l’interesse pubblico, parametrato su un criterio esterno rispetto alla situazione di specie e definito 

autonomamente dalla Corte11. Il secondo significato si identificherebbe, invece, con il concetto 

strutturale della dottrina del margine di apprezzamento: esso servirebbe a limitare l’intensità dello 

scrutinio della Corte, considerata la natura di trattato internazionale della Convenzione EDU 

(diversamente dalle Carte costituzionali) e il carattere sussidiario della valutazione dei giudici di 

Strasburgo, rispetto a quella delle autorità nazionali. Il parametro, in questo caso, sarebbe interno e 

mutuato dal giudizio statale della situazione di specie al vaglio della Corte. In altri termini, se nel 

primo caso il ricorso alla dottrina del margine di apprezzamento è effettuato per valutare se in 

effetti il ricorrente abbia subito la lesione di un suo diritto, nel secondo caso, esso viene richiamato 

per giustificare la volontà della Corte di astenersi dal sindacare le scelte prese dalle autorità 

nazionali e la loro compatibilità con i diritti sanciti dalla Convenzione. Questo tipo d’uso della 

teoria in esame ha quindi a che vedere con il rapporto fra la Corte e gli Stati parte, piuttosto che con 

il giusto bilanciamento tra i diritti umani e l’interesse pubblico12. Simile nozione si cristallizza, in 

effetti, in un principio di sussidiarietà ‘normativa’13, ai sensi del quale la Corte fonda il proprio 

apprezzamento su quanto già stabilito dalle autorità nazionali, deferendo14 loro il giudizio in merito 

a una potenziale violazione. I giudici di Strasburgo fanno frequentemente ricorso a questo tipo di 

‘margine’ ― che altro non è che un atteggiamento di self-restraint ―, quando manca un consenso 

fra gli Stati membri in ordine a determinate nozioni particolarmente sensibili, quali per esempio la 

morale pubblica e, in maniera più consistente, nella giurisprudenza relativa ai casi di deroga per 

stato di urgenza ex art. 15. Non mancano, tuttavia, casi relativi all’art. 1, Prot.115.  

Anche nel caso di specie, il margine di apprezzamento richiamato nella sentenza in esame 

sembra potersi ascrivere alla nozione ‘strutturale’ della dottrina, che inevitabilmente informa 

                                                 
10 Non è possibile in questa sede indagare l’utilizzo sostanziale della nozione. Sia sufficiente segnalare che, quando 

applicato in questo senso ― tipicamente rispetto alle restrizioni contenute negli artt. 8-11 della Convenzione―, il 

margine di apprezzamento viene considerato l’altra ‘faccia’ del principio di proporzionalità. In questo senso, molti 

autori ritengono che il ricorso alla dottrina in parola sarebbe superfluo per giustificare il giusto bilanciamento fra 

interesse generale e diritti fondamentali. Logicamente, infatti, non è possibile conoscere a priori quali siano i limiti 

all’interferenza dello Stato nell’esercizio di un determinato diritto individuale. Tale determinazione è il risultato 

dell’opera di bilanciamento, non il presupposto. Sul punto, ampiamente G. LETSAS, Two Concepts, cit., 713; R. 

MACDONALD, The Margin of Appreciation, in R. MACDONALD, F. MATSCHER, H. PETZOLD (eds), The European 

System for the Protection of Human Rights, Dordrecht/Boston, 1993, 85 ss.  
11 Così F. DONATI, P. MILAZZO, La dottrina, cit., 86 ss., con particolare riferimento al concetto di ‘società 

democratica’. In particolare, gli autori segnalano che la Corte ha raggiunto un certo grado di autonomia interpretativa, 

per cui il parametro tende ad assumere identità autonoma.  
12 Un’indicazione di questo tipo di approccio può ravvisarsi quando, come nel caso di specie, la Corte ritiene che le 

autorità nazionali siano mieux placées a giudicare sulla doglianza del ricorrente. 
13 H. PETZOLD, The Convention and the Principle of Subsidiarity, in R. MACDONALD, F. MATSCHER, H. PETZOLD 

(eds), The European System, cit., 41 ss.; cfr. anche P. CAROZZA, Subsidiarity as a Structural Principle of International 

Human Rights Law, in American Journal of International Law, 2003, 38 ss. 
14 Il concetto di deferenza è ricorrente in dottrina. Secondo G. LETSAS, Two Concepts, cit., il ricorso al concetto 

strutturale andrebbe abbandonato; infatti, sono proprio questi i casi che si prestano più facilmente ad abuso da parte 

degli Stati. Dello stesso avviso sul rischio di relativismo morale, E. BENVENISTI, Margin of Appreciation, Consensus 

and Universal Standards, in New York University Journal of International Law, 1999, 843 ss. 
15 Vedi ad esempio Corte EDU, ricorso n. 8793/79, James and Others v. United Kingdom, sentenza del 21 febbraio 

1986; ricorso n. 43622/98, Malama v. Greece, sentenza del 5 settembre 2001; ricorsi n. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, 

Jahn v. Germany, sentenza del 22 gennaio 2004. 
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l’intero apprezzamento della Corte16. La valutazione sulla proporzionalità delle misure, si inquadra, 

dunque interamente nella necessità di preservare la ‘deferenza’ accordata alle autorità nazionali, e i 

continui richiami a concetti quali urgenza17, necessità, crisi, ristrettezza ― che molto ricordano i 

ragionamenti intorno all’art. 15 ― ne sono un chiaro segnale. Pur prendendo in esame la sostanza 

dei ricorsi e operando un esplicito riferimento al “juste équilibre entre les exigences de l’intérêt 

général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de 

l’individu”18, i ragionamenti della Corte sembrano sin dall’inizio condizionati dalla volontà di non 

rivedere, in maniera sostanziale, le posizioni delle autorità nazionali greche e preservare l’ampio 

margine di apprezzamento dello Stato, effettuando un giudizio di proporzionalità limitato alla non 

manifesta irragionevolezza. È in questa luce che dovranno, quindi, analizzarsi le argomentazioni 

della Corte in merito a una potenziale ingerenza dello Stato nel godimento dei diritti di cui  all’art. 

1, Prot. 1 e (o in combinato disposto con) l’art. 14 della Convenzione. 

 

 

4. La qualificazione della violazione dell’art. 1, Prot. 1, fra ‘semplice interferenza’ ed 

espropriazione.  
La Corte segnala, in prima istanza, che i titoli obbligazionari detenuti dai ricorrenti possono farsi 

rientrare nella nozione di ‘bene’ ai sensi dell’art. 1, del Prot.1. Secondo la Corte, infatti, il concetto 

di ‘bene’ ha portata autonoma rispetto alle qualificazioni di legge interna e si estende oltre il diritto 

di proprietà su un bene mobile o immobile tradizionalmente inteso. Nulla quaestio, dunque, rispetto 

al campo di applicazione della previsione in esame. Sembra utile, tuttavia, chiarire sin d’ora un 

punto che sarà rilevante nell’analisi del test di proporzionalità: la Corte, infatti, vincola la 

protezione dei bonds al solo aspetto obbligazionario del titolo19, equiparandolo, rectius, limitandolo 

alla créance pécuniaire, tutelato fintanto che le legittime aspettative del creditore (ricorrente) alla 

restituzione di una somma pari al valore nominale siano plausibili20. Nondimeno, sembra utile 

precisare, che l’haircut ha inciso parimenti sui titoli, annullandoli e sostituendoli con altri strumenti 

di credito. Se il risultato è stata una modifica nel valore nominale delle obbligazioni, l’operazione 

ha comunque inciso direttamente sul diritto di proprietà dei detentori. Il fatto che ciò sia avvenuto 

per il tramite formale dell’introduzione retroattiva della CAC e dunque del consenso di una 

maggioranza non pare potere modificare questo inquadramento, almeno con riguardo ai creditori 

non consenzienti, che si sono visti imporre una modifica delle condizioni contrattuali.  

La Corte nota, poi, che le modalità dell’operazione e il carattere involontario della 

partecipazione dei ricorrenti, pur non determinando automaticamente una violazione dell’art. 1, 

Prot. 1, rappresentano un’ingerenza nel rispetto dei beni dei ricorrenti, tutelato dalla medesima 

norma. In proposito, occorre ricordare come l’art. 1, Prot. 1 sia stato generalmente interpretato 

come composto da tre diverse norme21: la prima tutela il godimento pacifico della proprietà; la 

                                                 
16 Vedi in particolare il par. 88 della sentenza in esame “la Cour considère que les autorités nationales se trouvent 

en principe mieux placées qu’un tribunal international pour choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir à cette 

fin et elle respecte leurs choix, sauf s’ils se révèlent manifestement dépourvus de base raisonnable”. 
17 Mamatas et autres c. Grèce, cit.: si vedano ad esempio i paragrafi 88, 103, 118. 
18 Ivi, par. 96. 
19 Specifica la Corte che “[l]es porteurs d’obligations de l’État grec, dont les requérants, avaient, en application de 

l’article 8 de la loi no 2198/1994 et à l’échéance de leurs titres, une créance pécuniaire envers l’État d’un montant 

équivalent à la valeur nominale de leurs obligations”, par. 91.  
20 Si tratta di un approccio già adottato dalla Corte nella sua giurisprudenza rispetto ai diritti di credito, vedi ad 

esempio Corte EDU, ricorso n. 17849/91, Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium, sentenza del 20 

novembre 1995. 
21 Cfr. per tutti Corte EDU, ricorsi n. 7151/75 e 7152/75, Sporrong and Lönnroth v. Sweden, sentenza del 23 

settembre 1982, par. 61.  
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seconda vieta la privazione della proprietà, se non per ragioni di interesse pubblico e 

conformemente ai principi di diritto internazionale; e la terza consente il controllo della proprietà da 

parte dello Stato per esigenze pubbliche. 

Secondo la Corte, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, l’operazione greca si 

inquadrerebbe in un’ingerenza nel pacifico godimento del diritto di proprietà, determinando una 

compressione della prima delle tre norme sopra delineate. I giudici non elaborano tuttavia una 

giustificazione convincente sul punto. Nell’escludere, infatti, un meccanismo espropriativo, la Corte 

spiega, richiamandosi alla propria giurisprudenza precedente22, che i titoli obbligazionari sono 

soggetti a rischio, sia a causa delle fluttuazioni del mercato obbligazionario che per via della 

potenziale non solvibilità dello Stato emittente.  

A nostro avviso, l’argomento della Corte coglie solo in parte nel segno. Se una certa componente 

di rischio è connaturata a qualsiasi tipo di investimento, rimangono tuttavia una serie di 

considerazioni che non possono ignorarsi.  

L’operazione è stata veicolata tramite un’azione positiva dello Stato, che annullava e sostituiva i 

vecchi bond con dei nuovi titoli di gran lunga inferiori nel loro valore nominale e attuale netto. Se il 

pregiudizio può essere stato minimo per gli investitori che hanno acquistato i titoli sul mercato 

secondario a meno del loro valore nominale, lo stesso non può affermarsi per coloro che hanno 

acquistato le obbligazioni al momento della loro emissione, che hanno invece subito una perdita 

significativa23. La natura dell’interferenza varierebbe, quindi, in base alle singole circostanze del 

caso. Identificare l’ipotesi normativa da applicare al caso di specie non è compito facile. Tuttavia, a 

noi pare che, per lo meno per la situazione di coloro che avevano acquistato i bonds al loro valore 

nominale, l’operazione di scambio potrebbe ragionevolmente qualificarsi come una privazione del 

bene24. La Corte, d’altronde, già prima della sentenza in commento, aveva riconosciuto la 

possibilità di un’espropriazione de facto, seppur in assenza di un formale atto espropriativo25.  

Secondo i giudici, tuttavia, e secondo alcuni autori26, l’inquadramento nell’una o nell’altra 

norma non implicherebbe alcuna differenza sostanziale. La Corte, come viene ribadito anche nella 

sentenza in esame27, applica le medesime garanzie a tutte e tre le ipotesi normative. Se per certi 

versi questa considerazione corrisponde all’apprezzamento della Corte nella sua giurisprudenza 

sull’art. 1, Prot.128, è vero anche che i giudici hanno articolato l’esame sulla legittimità di 

                                                 
22 Cfr. par. 94 della decisione in esame. La giurisprudenza citata non pare, tuttavia, potersi assimilare al caso di 

specie: nelle controversie richiamate, i titoli di credito non erano stati né formalmente ripudiati né annullati.  
23 Per ‘espropriazione’ si intende la perdita sostanziale del valore economico del bene, sul punto estensivamente U. 

KRIEBAUM, A. REINISCH, Property, Right to, International Protection, in R. WOLFRUM (ed.), Max Planck 

Encyclopaedia of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, 522 ss. 
24 Del medesimo avviso, P. WAUTELET, The Greek Debt Restructuring and Property Rights. A Greek Tragedy for 

Investors?, in A. ALEN, V. JOOSTEN, V. LEYSEN, W. VERRIJDT (eds), Liberae Cogitationes Liber Amicorum Marc 

Bossuyt, Intersentia, Antwerpen, 2013, 903 ss. 
25 Corte EDU, Sporrong and Lönnroth v. Sweden, cit., par. 63. 
26 Così P. WAUTELET, The Greek Debt, cit., 910; A. VAN RIJN, Right to the Peaceful Enjoyment of One’s 

Possessions, in P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN, L. ZWAK (eds.), Theory and Practice of the European 

Convention on Human Rights, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006, 872.  
27 Sebbene con una formulazione sibillina. La Corte si limita, infatti, citando la propria giurisprudenza precedente, a 

chiarire che la seconda e la terza ipotesi normative vanno lette alla luce del principio generale racchiuso nel primo capo 

del primo comma. Corte EDU, Mamatas et autres c. Grèce, cit., par. 94. 
28 Corte EDU, ricorso n. 31443/96, Broniowski v. Poland, sentenza del 22 giugno 2004, par. 149: “[m]oreover, it 

should be reiterated that the various rules incorporated in Article 1 are not distinct, in the sense of being unconnected, 

and that the second and third rules are concerned only with particular instances of interference with the right to the 

peaceful enjoyment of property. One of the effects of this is that the existence of a “public interest” required under the 

second sentence, or the “general interest” referred to in the second paragraph, are in fact corollaries of the principle set 
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un’ingerenza statale nel pacifico godimento del diritto di proprietà in maniera leggermente diversa 

rispetto alle altre due ipotesi. Secondo i giudici, infatti, “the Court must determine whether a fair 

balance was struck between the demands of the general interest of the community and the 

requirements of the protection of the individual’s fundamental rights […] The search for this 

balance is inherent in the whole of the Convention and is also reflected in the structure of Article 1 

(P1-1)”29. Si tratta quindi, di un giudizio inerente alla Convenzione stessa e che impone di verificare 

se “by reason of the State’s action or inaction the person concerned had to bear a disproportionate 

and excessive burden”30. Sebbene la Corte conduca comunque l’esame di proporzionalità, lo 

scrutinio non pare essere necessariamente altrettanto stringente, in assenza delle limitazioni 

esplicite e proprie della seconda della seconda e terza ipotesi normativa dell’art. 1, Prot.1. 

Nel caso in esame, in particolare, resta il dubbio che se la Corte avesse inquadrato l’operazione 

di scambio forzoso come privazione di proprietà, il giudizio di proporzionalità avrebbe potuto avere 

esito leggermente diverso. Se, infatti, l’espropriazione impone un meccanismo compensativo, lo 

stesso non può dirsi dell’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni31. Questo tipo di 

compressione non esige, infatti, la corresponsione di un indennizzo; la compensazione incide, 

quindi, meno nel bilanciamento degli interessi in gioco.  

Rimane da valutare se l’ingerenza, per come qualificata dalla Corte, abbia determinato la 

violazione lamentata dai ricorrenti.  

 

 

5. La valutazione della legalità dell’interferenza determinata dal PSI 

Il primo criterio nel valutare la legittimità di un’interferenza, com’è noto, è la legalità del 

comportamento adottato dallo Stato. Secondo la Corte, il criterio può ritenersi soddisfatto, quando 

la legge, su cui si fonda la misura, sia accessibile e sufficientemente precisa, in particolare rispetto 

alla possibilità di prevedere le conseguenze delle nuove norme e di poterle impugnare, per 

scongiurare l’arbitrio. 

Nel caso di specie, i giudici paiono ritenersi soddisfatti dalla legge n. 4050/2012, che ha 

introdotto il taglio sui titoli obbligazionari. Secondo la Corte, infatti, non vi è alcun dubbio che 

l’operazione di swap sia fondata su misure legislative prévisibles. I ricorrenti, infatti, dovevano 

essere necessariamente a conoscenza della legge e del suo contenuto, considerato che avrebbero 

dovuto prestare il proprio consenso o il proprio rifiuto allo scambio.  

Dal punto di vista prettamente formale la misura legislativa sembra, in effetti, rispondere ai 

criteri dello stato di diritto, considerando, in particolare, che la Grecia, invece di modificare 

unilateralmente i bonds, aveva condizionato l’attivazione della CAC al consenso di una 

maggioranza qualificata. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, suscita qualche perplessità il modo 

in cui la Corte ha interpretato nel caso di specie il criterio della prévisibilité32.  

                                                 

forth in the first sentence, so that an interference with the exercise of the right to the peaceful enjoyment of possessions 

within the meaning of the first sentence of Article 1 must also pursue an aim in the public interest”. 
29 Corte EDU, Sporrong and Lönnroth v. Sweden, cit. par. 69. Sul punto B. RAINEY, E. WICKS, C. OVEY, The 

European Convention, cit., 504. Nella giurisprudenza della Corte EDU cfr. Broniowski v. Poland, cit., par. 150: “[i]n 

particular, there must be a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to 

be realised by any measures applied by the State, including measures depriving a person of his/of her possessions. In 

each case involving the alleged violation of that Article the Court must, therefore, ascertain whether by reason of the 

State's action or inaction the person concerned had to bear a disproportionate and excessive burden”. 
30 Ibidem. 
31 Cfr. U. KRIEBAUM, A. REINISCH, Property, Right to, cit. 
32 Corte EDU, ricorso n. 75909/01, Sud Fondi SRL et autres c. Italie, sentenza del 20 gennaio 2009, paragrafi 108, 

109. 
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La prima considerazione è strettamene legata alla natura particolarmente eterogenea degli 

investitori coinvolti nell’operazione di scambio33. Se, infatti, la maggior parte dei portatori coinvolti 

nello swap erano investitori istituzionali, in grado di comprendere la procedura di scambio e la 

portata del taglio34, lo stesso non può sostenersi per i piccoli risparmiatori ricorrenti, soprattutto alla 

luce della summenzionata circostanza secondo cui l’operazione era stata negoziata lungamente 

prima dell’entrata in vigore della legge35. Ai negoziati aveva partecipato un comitato 

rappresentativo dei creditori istituzionali. Tuttavia, i piccoli risparmiatori erano stati esclusi dalle 

trattative: secondo le dichiarazioni del governo greco, infatti, la ristrutturazione non avrebbe 

riguardato i loro titoli obbligazionari36.  

A ciò si aggiunga un ulteriore elemento. L’offerta formale di scambio è stata pubblicata dallo 

Stato greco il giorno dopo l’adozione della legge. L’immediata reazione da parte dei creditori 

istituzionali ― che hanno subito accettato lo scambio ― è facilmente comprensibile, considerata la 

partecipazione del comitato rappresentativo alle negoziazioni e la professionalità di questi 

investitori. Tale considerazione non vale, tuttavia, per i ricorrenti. Questi infatti non hanno avuto 

modo, considerato il brevissimo lasso di tempo, di potere contemplare gli effetti delle misure 

introdotte, prima che esse venissero effettivamente attuate, cancellando e sostituendo i loro titoli 

obbligazionari, sebbene con il consenso della maggioranza37.  

Ora secondo la Corte, che cita la propria giurisprudenza in materia, “[q]uant à la portée de la 

notion de ‘prévisibilité’, elle dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du 

domaine que celui-ci couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires […]. En 

particulier, une norme est ‘prévisible’ lorsqu’elle offre une certaine garantie contre des atteintes 

arbitraires de la puissance publique”. Se, conformemente a quanto sostengono i giudici, la qualità e 

il numero dei destinatari incidono sulla valutazione del criterio di prévisibilité, questi fattori 

avrebbero potuto forse influire sull’apprezzamento della Corte rispetto all’arbitrarietà della misura 

legislativa. 

Sembra utile da ultimo segnalare che secondo alcuni commentatori l’introduzione retroattiva 

(coercitiva) della CAC aggregata sarebbe stata arbitraria, rispetto al principio della certezza del 

diritto38: i detentori dei bonds, che avevano acquistato i titoli al momento dell’emissione, non 

avrebbero potuto mettere in conto il costo di una clausola simile e della possibilità di un vincolo di 

                                                 
33 Secondo J. ZETTELMEYER, C. TREBESCH, M. GULATI, The Greek Debt, cit., si tratta della prima ristrutturazione di 

debito sovrano con una tale eterogeneità fra i titoli nella differenza fra valore nominale e valore attuale netto. Sul punto 

cfr. anche P. WAUTELET, The Greek Debt, cit. 
34 Lo stesso può dirsi di chi ha acquistato i bonds poco prima dell’entrata in vigore della legge, quando i negoziati 

erano in corso e la possibilità di uno scambio coercitivo era ben presente, e dunque inclusa nel calcolo costi-benefici al 

momento dell’acquisto.  
35 Vedi supra, par. 2. 
36 Vedi in particolare il par. 12 della sentenza in esame, in cui la Corte, nel ricostruire i fatti specifica che 

“[p]endant toute la durée des négociations, tant les autorités grecques que les autorités européennes affirmèrent que la 

procédure concernait seulement les investisseurs institutionnels et que les personnes physiques ne seraient pas 

concernées par l’accord qui serait conclu”. 
37 Sul punto si segnala, peraltro, che sembra si stia sviluppando un principio di buona fede nell’ambito delle 

operazioni di ristrutturazione del debito sovrano, che imporrebbe la conduzione di negoziati inclusivi e rappresentativi 

di tutte le categorie prima dell’attuazione delle operazioni stesse. Così, ad esempio, il Fondo monetario internazionale 

ha introdotto nuove regole che vanno esattamente in questa direzione. Sul punto cfr. M. GOLDMANN, Putting Your Faith 

in Good Faith: A Principled Strategy for Smoother Sovereign Debt Workouts, in Yale Journal of International Law, 

2016, 117 ss. Come si vedrà infra, la ratio di negoziati inclusivi è quella di garantire che non vi sia una sola categoria di 

creditori a soffrire eccessivamente delle operazioni di ristrutturazione, in rispetto del divieto di non discriminazione.  
38 Vedi, fra gli altri J. A. HALEY, Sovereign Debt Restructuring, a Coasean Perspective, in M. GUZMAN, J. A. 

OCAMPO, J. E. STIGLITZ (eds) Too Little, Too Late The Quest to Resolve Sovereign Debt Crises, Columbia University 

Press, New York, 2016, 164.  
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maggioranza. Bisogna, tuttavia, tener presente che tutte le operazioni di ristrutturazione del debito 

pubblico incidono su diritti esistenti. Di conseguenza, in questo contesto, la retroattività non sembra 

potersi annoverare pienamente fra i criteri utili a valutare la legalità degli atti legislativi39. 

D’altronde, però, l’effetto retroattivo delle misure adottate potrebbe incidere sull’apprezzamento 

della proporzionalità.  

 

 

6. Striking a Fair Balance? Le valutazioni della Corte fra interesse pubblico e non 

discriminazione. 

Che la misura legislativa introdotta dalla Grecia perseguisse un interesse pubblico pare 

difficilmente potersi contestare. Le ragioni del PSI sono, infatti, piuttosto convincenti. L’operazione 

di scambio interveniva poco dopo il secondo bailout. Come accennato in precedenza, per accedere 

al terzo bailout, i creditori internazionali avevano imposto40 alla Grecia l’adozione di misure per 

ridurre il debito di Stato verso il settore privato. La situazione delle finanze pubbliche era 

indubbiamente preoccupante. Il PIL era in severa recessione e le misure di austerity avevano 

contribuito a una contrazione dei servizi pubblici. La situazione economica greca non lasciava alcun 

dubbio sul fatto che l’indebitamento fosse ormai insostenibile e che fosse necessario agire 

urgentemente. D’altronde, la Corte aveva già chiarito che una situazione economica avversa potesse 

autorizzare lo Stato a intervenire con misure idonee a incidere anche negativamente sui diritti dei 

singoli41. Alla luce dell’ampio margine di apprezzamento che, come già sopra accennato, viene 

generalmente riconosciuto in situazioni analoghe, non stupisce che i giudici abbiano riaffermato il 

pubblico interesse dello Stato greco ad agire e lo abbiano valutato alla luce dei risultati che in effetti 

il PSI ha prodotto sulla riduzione dell’indebitamento verso il settore privato42. 

Resta da verificare se, come ha ritenuto la Corte, le misure adottate nel perseguimento 

dell’interesse pubblico abbiano mantenuto il juste équilibre fra le necessità dell’interesse generale e 

la tutela dei diritti dei singoli. Una valutazione del genere è indirizzata a stabilire se l’ingerenza ha 

comportato un onere eccessivo a carico dei ricorrenti. Andranno quindi valutate tutte le circostanze 

del caso, ivi compreso l’ammontare della perdita subita dai portatori e le misure compensative 

accordate.  

La Corte specifica in merito, che il valore sul quale calcolare la perdita subita dai ricorrenti non è 

il valore nominale dei titoli ― e quindi ciò che gli investitori si aspettavano di riottenere al 

momento della scadenza delle obbligazioni ―, quanto, piuttosto, il valore reale dei bonds, già in 

netto ribasso dal 2010, per via della scarsa solvibilità dello Stato. D’altronde, la Corte aveva già 

interpretato l’art. 1, Prot.1 nel senso che la previsione non garantisce un indennizzo pieno in ogni 

circostanza, in quanto obiettivi di pubblico interesse potrebbero imporre una compensazione 

inferiore al valore di mercato; la perdita non è quindi da stimare in termini assoluti.  

                                                 
39 P. WAUTELET, The Greek Debt, cit., 916.  
40 Il Summit dell’ottobre 2011 aveva imposto una riduzione del credito del settore privato del cinquanta per cento. 

Non è possibile in questa sede approfondire la questione della ‘condizionalità’ imposta alla Grecia. Sia sufficiente 

osservare come la Corte segnali che la Grecia doveva attenersi alle soluzioni richieste dalla ‘Troika’ per accedere al 

prestito, mettendo in evidenza una chiara compressione della volontà dello Stato. La condizionalità diviene, dunque un 

ulteriore elemento nella valutazione dell’urgenza delle misure adottate dallo Grecia. Si veda il par. 103 della sentenza in 

esame. 
41 Vedi, fra gli altri, Corte EDU, ricorso n. 30280/03, Malysh and Others v. Russian Federation, sentenza dell’11 

febbraio 2010, par. 80. 
42 Il PSI ha generato una riduzione dell’ottantacinque percento circa del debito detenuto da privati. 
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Se è vero che la valutazione sulla base del valore nominale tende a esagerare il pregiudizio43, 

soprattutto nel caso di bonds con maturazione a lungo termine, le perdite degli investitori ricorrenti, 

calcolate sulla base del valore attuale netto, si aggirano comunque intorno al settantacinque 

percento44. Si tratta, dunque, di un pregiudizio sostanziale, considerato anche un ulteriore fattore: i 

nuovi bonds compresi nel pacchetto di scambio hanno un periodo di maturazione molto più lungo 

dei precedenti, alcuni dei quali presuntivamente più estesi dell’aspettativa di vita dei risparmiatori 

persone fisiche45. Se i ricorrenti volessero quindi beneficiare dei propri titoli, una potenziale vendita 

anteriore alla scadenza consentirebbe loro di ottenere poco più del venti percento del valore 

nominale delle vecchie obbligazioni.  

Pur riconoscendone il carattere sostanziale, secondo la Corte una simile perdita non equivale 

comunque a un’estinzione o a una retribuzione insignificante dei titoli dei ricorrenti, considerato il 

loro valore reale al momento dello scambio. Per di più, a parere dei giudici, l’aspetto coercitivo e 

retroattivo dell’operazione di swap non altererebbe il giudizio di proporzionalità: i ricorrenti 

avrebbero potuto vendere i loro bonds prima della scadenza dell’offerta e l’introduzione delle CAC 

è ormai prassi comune nei titoli di stato. Inoltre, se lo Stato greco avesse dovuto ottenere il 

consenso unanime degli investitori coinvolti, questo avrebbe determinato il fallimento 

dell’operazione con conseguenze particolarmente gravi per l’economia nazionale. Il non 

coinvolgimento dei piccoli investitori avrebbe, infatti, potuto dissuadere gli investitori istituzionali 

(detentori della maggioranza del credito) a non partecipare all’offerta di scambio.  

Da ultimo, segnala nuovamente la Corte, richiamando la giurisprudenza del Tribunale 

dell’Unione europea46, gli investimenti non sono privi di rischi: i detentori di titoli obbligazionari 

devono tener conto dell’alea insita in tali strumenti e della possibilità di una perdita sostanziale dei 

loro titoli, per cause di forza maggiore o per l’insolvenza del debitore, anche quando esso sia uno 

Stato. Alla luce dell’ampio margine di apprezzamento del quale gode lo Stato, la misura greca 

avrebbe quindi mantenuto il giusto equilibrio fra interesse pubblico e diritti fondamentali dei 

ricorrenti. 

Le valutazioni della Corte si prestano a una serie di considerazioni, che inevitabilmente si 

estendono ― e, in certa misura, si sovrappongono ― all’analisi sulle conclusioni dei giudici in 

merito alla potenziale violazione del divieto di non discriminazione enucleato nell’art. 14 della 

Convenzione. Infatti, l’operazione avrebbe potuto astrattamente superare il vaglio della Corte sotto 

il profilo della proporzionalità, ma l’analisi dell’impatto sulla situazione individuale dei singoli 

portatori ricorrenti non pare condurre a un giudizio positivo delle misure introdotte nella cornice del 

PSI, considerata in particolare la già segnalata significativa eterogeneità nel pregiudizio subito dai 

creditori privati.  

Particolarmente rilevante, in proposito, appare il significato attribuito dalla Corte agli elementi 

del ‘rischio’ d’investimento e delle ‘legittime aspettative’ dei portatori e loro incidenza 

sull’operazione di bilanciamento.  

Occorre rilevare, in primo luogo, che il rischio, pur essendo connaturato a qualsiasi attività di 

investimento, non può giustificare interamente la perdita finanziaria subita dai ricorrenti. Come già 

accennato, il taglio è stato veicolato da una misura positiva adottata dallo Stato, che ha reso 

possibile applicare retroattivamente la CAC ai bonds esistenti. Lo Stato, inoltre, poteva decidere se 

attivare o meno la clausola, una volta raggiunta la maggioranza dei consensi. Il fatto che lo scambio 

                                                 
43 J. ZETTELMEYER, C. TREBESCH, M. GULATI, The Greek Debt, cit., 11. 
44 Reserve Bank of Australia, The Greek Private Sector Debt Swap, consultabile su www.rba.gov.au, ultimo 

accesso 3 ottobre 2016. 
45 In alcuni casi fino al 2042. 
46 Tribunale dell’Unione europea, causa T-79/13, Alessandro Accorinti c. Banca centrale europea, decisione del 7 

ottobre 2015. 

http://www.rba.gov.au/
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sia stato di fatto imposto ai creditori ricorrenti, sulla base di una clausola non presente 

precedentemente nei loro titoli non può non incidere sulla valutazione del rischio. E questo è tanto 

più vero se si considera la situazione dei detentori che avevano acquistato i bonds al momento 

dell’emissione, ai quali non si poteva certo richiedere di essere a conoscenza della (allora futura) 

situazione altamente instabile dell’economia greca, generante la fluttuazione del valore dei titoli. 

Ragionare altrimenti significherebbe imporre un obbligo di diligenza eccessivo sui portatori 

ricorrenti ― in particolare in confronto a coloro che avevano acquistato i titoli a ridosso 

dell’operazione di scambio ― e far ricadere il rischio di una perdita interamente sui detentori dei 

titoli, esonerando lo Stato da qualsiasi tipo di responsabilità. Peraltro la Corte aveva già avuto modo 

di ribadire nella propria giurisprudenza che l’apprezzamento del giusto equilibrio nell’applicazione 

dell’art. 1, Prot.1 impone di prendere in considerazione la condotta dello Stato rispetto 

all’attuazione della misura e l’incertezza che può scaturire dal suo comportamento47. 

Del resto, i giudici di Strasburgo si erano già dimostrati attenti, in passato, alla distinzione fra le 

varie categorie di creditori. La Corte aveva, infatti, applicato un criterio diverso nel giudicare le 

attività speculative di quegli investitori che, essendo ben consapevoli della volatilità del mercato 

finanziario “s’était livré à une opération financière, donc nécessairement aléatoire, à ses profits et 

risques”48. É evidente che, anche nel caso di specie, gli investitori che avevano acquistato i titoli 

poco prima dello swap si assumevano volontariamente il rischio di non vedere i propri titoli 

ripagati49. 

Va, inoltre, ribadito che i ricorrenti erano stati sistematicamente esclusi dalle negoziazioni 

avviate nel 2010, due anni prima dell’adozione della legge impugnata. Le condizioni dello scambio 

non erano dunque loro note né potevano gli stessi aspettarsi di vedersi estesa la misura, dal 

momento che tale eventualità veniva esclusa dal governo in occasione di dichiarazioni ufficiali. La 

valutazione delle ‘legittime aspettative’ e del ‘rischio’ delle attività di investimento dei ricorrenti 

sembra quindi essere stata sovrastimata dalla Corte, soprattutto alla luce del divieto di non 

discriminazione, pure sollevato dai ricorrenti50. Fra le legittime aspettative dei portatori rientra, 

infatti, anche quella di non essere discriminati nelle operazioni di ristrutturazione e di non soffrire 

un pregiudizio sproporzionato rispetto ad altri creditori51. 

Se è vero che non può distinguersi giuridicamente fra piccoli risparmiatori e investitori 

istituzionali, è vero anche che, come ammettono i giudici, il divieto di non discriminazione impone 

un trattamento diverso per situazioni fra loro eterogenee, pur se su di una mera base fattuale52. Nel 

caso di specie, la formula ‘one size fits all’ ha generato una variabilità inedita nella distribuzione 

delle perdite fra i titoli soggetti al taglio.  

                                                 
47 Corte EDU, Broniowski v. Poland, cit., par. 151: “[i]n assessing compliance with Article 1 of Protocol No. 1 […] 

must look behind appearances […]. That assessment […] also the conduct of the parties, including the means employed 

by the State and their implementation. In that context, it should be stressed that uncertainty – be it legislative, 

administrative or arising from practices applied by the authorities – is a factor to be taken into account in assessing the 

State’s conduct. Indeed, where an issue in the general interest is at stake, it is incumbent on the public authorities to act 

in good time, in an appropriate and consistent manner”. 
48 Corte EDU, ricorso n. 57969/00, De Dreux-Breze c. France, decisione sulla ricevibilità (terza sezione) del 15 

maggio 2001, par. 1.  
49 Sulla giurisprudenza internazionale in merito ai c.d. vulture funds ed alle pratiche di holdout litigation, e sul loro 

trattamento differenziato, si veda estensivamente M. WAIBEL, Sovereign Defaults Before International Courts and 

Tribunals, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 
50 A ciò si aggiunga che, come segnalato infra, par. 4, a noi pare che l’interferenza abbia inciso anche sul diritto 

reale dei ricorrenti. L’eccessivo riguardo alle legittime aspettative, tipiche di un’analisi condotta nel solco dei diritti di 

credito, non sembra quindi pienamente convincente.  
51 Sul punto M. GOLDMANN, Putting Faith, cit., p. 132. 
52 Corte EDU, Mamatas et autres c. Grèce, cit., par. 130. 
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Ora, secondo la Corte, sebbene la misura abbia prodotto una differenza significativa nell’impatto 

dell’operazione, vi erano sufficienti ragioni di necessità, che hanno reso l’imposizione di una 

percentuale di perdita pro rata compatibile con l’art. 14 della Convenzione. In particolare, secondo 

la Corte, l’urgenza e la dinamica dell’operazione avrebbero impedito di identificare nel mercato 

obbligazionario tutti i portatori di titoli e operare una distinzione nel tipo di misure da adottare nei 

loro confronti. Inoltre, non è chiaro, secondo i giudici, quali potrebbero essere i criteri oggettivi di 

differenziazione fra i piccoli risparmiatori e gli investitori istituzionali, utili per garantire un 

trattamento equo fra tutti i portatori.  

Rispetto a quest’ultimo punto può segnalarsi che è possibile operare una distinzione oggettiva in 

primis sulla base dell’ammontare della perdita secondo il criterio del valore attuale netto. Tale 

criterio potrebbe, tuttavia, non essere sufficiente se i titoli sono stati acquistati sul mercato 

secondario, a un tasso di sconto di gran lunga inferiore rispetto al valore nominale. In questo caso, 

ulteriori fattori oggettivi di differenziazione potrebbero essere il prezzo di acquisto del titolo 

(effettivamente sborsato) e la data della transazione, elementi utili a valutare le legittime aspettative 

dei portatori53. 

Rispetto all’urgenza e al rischio di mettere a repentaglio l’intera operazione, lo Stato avrebbe ben 

potuto introdurre successivamente, come peraltro aveva dichiarato, un meccanismo compensativo 

per i piccoli risparmiatori che avevano subito le perdite più gravi. A questo scopo, per esempio, 

erano state implementate, successivamente all’attuazione del PSI, le misure di ricapitalizzazione 

delle banche, oggetto peraltro delle doglianze dei ricorrenti54.  

Alla luce di quanto esaminato finora, pare, in definitiva, potersi sostenere che i creditori 

ricorrenti abbiano subito un pregiudizio eccessivo e sproporzionato, rispetto ad altri portatori 

egualmente soggetti allo scambio forzoso dei titoli di Stato, e in particolare a coloro che avevano 

acquistato i titoli poco prima dello swap. 

 

 

7. Considerazioni conclusive 

L’impressione che emerge dalla breve analisi delle argomentazioni della Corte è che la necessità 

economica abbia assorbito del tutto il giudizio di bilanciamento della Corte, invero poi non 

correttamente operato. Il risultato, peraltro, non stupisce se interpretato alla luce di quanto sopra 

evidenziato in merito alle due diverse nozioni di margine di apprezzamento che si accavallano nella 

giurisprudenza della Corte ed, evidentemente, vengono riprodotte anche nel caso di specie. Ne 

consegue un controllo più blando circa il rispetto della proporzionalità nella restrizione dei diritti 

sanciti dalla Convenzione determinata dalle misure interne. Rimane, quindi, incerto quale sia il 

limite che si può imporre ai singoli per il perseguimento di un ‘preminente’ interesse pubblico. Le 

valutazioni della Corte sembrano, infatti, lasciare spazio a una discrezionalità degli Stati ad ampio 

                                                 
53 Si segnala, ad esempio, l’introduzione nel 2009 di un disegno di legge al Congresso statunitense (HB2932/2009), 

volto ad escludere la possibilità di iniziare un contenzioso per il rimborso del valore nominale dei bonds (e l’esecuzione 

forzata sui beni di Stato) per un importo superiore a quello pagato per acquistare il titolo, proibendo, quindi, il c.d. 

sciacallaggio del debito sovrano. Sull’oggettività di questi criteri di distinzione, cfr. ampiamente P. WAUTELET, The 

Greek Debt, cit. 
54 I ricorrenti lamentavano, infatti, di aver subito un trattamento discriminatorio, fra gli altri, anche rispetto alle 

banche ricapitalizzate in un secondo momento: par. 121 della sentenza in esame. La Corte non si è espressa tuttavia in 

merito, ragionando solo sul trattamento eguale di tutti i creditori privati al momento dell’attuazione dello scambio 

forzoso, in ragione dell’urgenza e della necessità delle misure. Rispetto ad una potenziale discriminazione relativamente 

al trattamento favorevole della Banca centrale europea, si segnali che l’adozione di provvedimenti diversi avrebbe 

potuto condurre ad una violazione del diritto dell’Unione europea. Sul punto, P. CRAIG, M. MARKAKIS, Gauweiler and 

the Legality of Outright Monetary Transactions, in European Law Review, 2016, 1 ss. 
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raggio, sottratta al controllo rigoroso di Strasburgo. Non resta, dunque, che attendere se l’esito della 

decisione della Grande Camera confermerà quanto stabilito nella sentenza in commento.  
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