
 
 

 

 

 

 

 

Osservatorio AIC  

Quadrimestrale di attualità costituzionale 

 

Anno 2017 / Fascicolo III 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è iscritta al Registro degli Operatori della 

Comunicazione a far data dal 09.10.2013 con n. 23897. 

La rivista Osservatorio costituzionale, inclusa tra le riviste scientifiche dell’Area 12 - Scienze 

giuridiche, dal Fascicolo 1/2016, è ivi registrata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 62 del 2001.  

Codice ISSN: 2283-7515.  

Le Linee Guida per la pubblicazione sulla rivista sono reperibili al sito www.osservatorioaic.it. 

 

Per il triennio 2016-2018, Direttore responsabile è il Prof. Massimo Luciani, Direttori scientifici 

sono il Prof. Giorgio Grasso e la Prof.ssa Anna Maria Nico. 

Segretari di redazione: Giuseppe Arconzo, Federica Grandi, Roberto Perrone, Vittorio Teotonico. 

file:///C:/Users/Giorgio/Desktop/www.osservatorioaic.it


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

3 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

 

Indice del Fascicolo 3 del 2017 

 

 

Giovanni Boggero, «There is no such thing as a free lunch». Il pasto domestico a scuola come diritto 

costituzionalmente garantito? .............................................................................................................................. 7 

Giovanna De Minico, Does the European Commission’s decision on Google open new scenarios for the 

Legislator? ............................................................................................................................................................ 25 

Alessia Fusco, «Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi  alla questione 

sull’attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016? ..... 31 

Giuditta Matucci, “Buona Scuola”: l’inclusione scolastica alla prova dei decreti attuativi? ............................. 39 

Francesco Montanaro, Il parere 2/15 della Corte di giustizia dell’Unione europea e il futuro della politica 

commerciale dell’Unione?.................................................................................................................................... 61 

Emanuele Rossi, La giurisprudenza della Corte costituzionale nel giudizio in via principale nel triennio 

2014 - 2016: profili statistici e tendenze più rilevanti? ........................................................................................ 73 

Gaetano Azzariti, Testo dell’audizione resa il 28 settembre 2017 innanzi alla Commissione Affari 

costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del disegno di legge n. 2888 e connessi 

(abolizione dei vitalizi) ......................................................................................................................................... 85 

Michele Belletti, Testo dell’audizione resa il 28 settembre 2017 innanzi all’Ufficio di Presidenza della 

Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sul ddl n. 2888, recante Disposizioni in 

materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento 

e dei consiglieri regionali ..................................................................................................................................... 93  

Enzo Cheli, Le riforme italiane: tra popolo, parlamento e giudici ...................................................................... 103 

Ginevra Cerrina Feroni, Testo dell’audizione resa il 4 ottobre 2017 innanzi alla Commissione Affari 

costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del disegno di legge n. 2888 e connessi 

(abolizione dei vitalizi) ......................................................................................................................................... 111 

Massimo Luciani, Testo dell’audizione resa il 26 settembre 2017 innanzi alla Commissione Affari 

costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del disegno di legge n. 2888 e connessi 

(abolizione dei vitalizi) ......................................................................................................................................... 121 

Azzurra Muccione, Procedure di rimpatrio degli stranieri irregolari e divieto di espulsioni collettive nella 

sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani sul caso Khlaifia ..................................... 129 

Diego Praino, Democratic in structure, but not in performance. Verifying the democratic nature of the EU ..... 141 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

4 

Stefano Saluzzo, Principio di autodeterminazione e relatività dei trattati: la pronuncia della Corte di 

giustizia sul caso Front Polisario .......................................................................................................................... 157 

Giorgia Crisafi, Illegittimità conseguenziale delle leggi e discrezionalità. Commento alla sentenza n. 251 del 

2016 della Corte costituzionale ............................................................................................................................ 179 

Giacomo Delledonne, Le conseguenze costituzionali dell’irruzione di En marche!: una decisione del Conseil 

constitutionnel sull’accesso ai media durante la campagna elettorale ................................................................ 203 

Valentina Nardone, Il supporto logistico al terrorismo e le cause di esclusione dello status di rifugiato nel 

diritto UE. La CGUE sviluppa la sua interpretazione nel caso Lounani ............................................................. 215 

Alberto Randazzo, A proposito della sorte del giudicato amministrativo contrario a pronunzie della Corte di 

Strasburgo (note minime alla sent. n. 123 del 2017 della Corte costituzionale) .................................................. 227 

Giuliano Cazzola, Testo dell’audizione resa il 28 settembre 2017 innanzi all’Ufficio di Presidenza della 

Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sul ddl n. 2888, recante Disposizioni in 

materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento 

e dei consiglieri regionali ..................................................................................................................................... 245 

Mario Esposito, Testo dell’audizione resa l’11 ottobre 2017 davanti all’Ufficio di Presidenza della 

Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del disegno di legge n. 

2888 e connessi (abolizione dei vitalizi ................................................................................................................ 249 

Nicola Lupo, La disciplina dei vitalizi e della previdenza dei parlamentari: alcuni nodi relativi alle fonti del 

diritto .................................................................................................................................................................... 255 

Emanuele Menegatti, Testo dell’audizione resa il 3 ottobre 2017 innanzi alla Commissione Affari 

costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del disegno di legge n. 2888 e connessi 

(abolizione dei vitalizi)  ........................................................................................................................................ 269 

Simone Giannello, Introduzione al Seminario. Il consolidamento dei meccanismi costituzionali al mutare 

delle condizioni politiche in Francia e Gran Bretagna ........................................................................................ 283 

Claudio Martinelli, L’evoluzione delle forme di governo sulle due sponde della Manica ................................... 295 

Pasquale Pasquino, (Elezioni francesi 2017) La vittoria di Emmanuel Macron: virtù, fortuna e istituzioni ........ 305 

Giulio Enea Vigevani, Impressione: la Francia tra crisi politica e tenuta istituzionale ...................................... 317 

Mauro Volpi, La Quinta Repubblica dopo le elezioni: incertezze e interrogativi ................................................ 327 

Adriana Apostoli, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni ............................................................... 337 

Jessica Marica Rampone, Reato di tortura: l’Italia ha realmente adempiuto agli obblighi internazionali e 

costituzionali? ....................................................................................................................................................... 349 

Giuliana Giuseppina Carboni, Il modello Westminster tra elezioni e referendum ............................................... 365 

Paola Piciacchia, Quinta Repubblica addio? Non, merci! .................................................................................... 377 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

5 

Francesca Rosa, Le inaspettate elezioni britanniche del 2017 ............................................................................. 397 

Giorgio Grasso, Appunti su reddito di inclusione, assistenza socio-sanitaria e vincoli sulle risorse disponibili  409  

Francesca Paruzzo, Eutanasia diretta, desistenza terapeutica e best interest of the patient alla luce della 

giurisprudenza e della legislazione inglese. Il caso Conway e il caso Charlie Gard ........................................... 417 

Ciro Sbailò, Testo dell’audizione resa il 14 novembre 2017 innanzi alla I Commissione (Affari 

costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), nel corso dell’esame delle proposte di legge c. 2976 

e c. 3421 recanti disposizioni in materia di istituzione del registro pubblico delle moschee e dell'albo 

nazionale degli imam ............................................................................................................................................ 435  

Alessia Valentino, Il velo islamico di nuovo all’attenzione delle Corti europee tra rispetto della scelta della 

società e esigenze di neutralità delle aziende private (Nota a sentenza di Belcacemi e Oussar c. Belgio della 

Corte di Strasburgo e dei casi C-157/15 e C-188/15 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea) .................. 447 

Maria Elena de Tura, Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto a 

morire? (Osservazioni a margine dell’ordinanza del g.i.p. di Milano, 10 luglio 2017, giud. Gargiulo, 

imp. Cappato) ...................................................................................................................................................... 463 

Federico Furlan, Dopo le elezioni federali del 24 settembre 2017: la Germania alla ricerca di nuovi equilibri  481 

Nadia Maccabiani, Una misura nazionale e strutturale di contrasto alla povertà: portata, iter e profili di 

rilievo costituzionale ............................................................................................................................................. 493 

Anna Mastromarino, La dichiarazione di indipendenza della Catalogna ............................................................ 527 

Daniela Mone, L’impresa sociale nell’ordinamento costituzionale tra dimensione pluralistica e dimensione 

individuale ............................................................................................................................................................ 543 

Andrea Morrone, Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica sulla proposta di legge in 

materia di “abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del 

Parlamento e dei consiglieri ” (A.S. n. 2888) e collegati (Roma 4 ottobre 2017)................................................ 565 

Roberto Perrone, Notifiche via PEC e tutela della vita privata del destinatario: verso un «diritto alla 

disconnessione» in ambito processuale? (nota a Corte d’appello di Milano, ordinanza di rinvio 16 ottobre 

2017) ..................................................................................................................................................................... 575 

Francesca Rescigno, Audizione resa il 30 novembre 2017 innanzi alla Commissione Giustizia della Camera 

dei Deputati concernente diversi Progetti di legge in materia di tutela degli animali ......................................... 591 

Francesca Sgrò, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo 

sistema elettorale italiano..................................................................................................................................... 609 

 

 

 



 



 

 

7 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fasc. 3/2017 

 16 settembre 2017 

 

 

«There is no such thing as a free lunch». 

Il pasto domestico a scuola come diritto costituzionalmente garantito? 

 

di Giovanni Boggero – Assegnista di ricerca in diritto costituzionale nell'Università 

degli Studi di Torino 

 
ABSTRACT This article deals with the parents' right to choose between registering their children for canteen 

meals or providing them with a “home-made lunch” to eat at school with their fellow-pupils. The Court of Appeal 

of Turin acknowledged this individual right, being the lunch-break a crucial part of the school time, which should 

enable pupils to socialise, to learn about community and nutrition and to be aware of the virtues of a healthy and 

balanced diet. Dining is therefore as such an educational experience which can be subsumed under the 

constitutional right to receive an education under Article 34, para. 2 of the Italian Constitution. If everyone has the 

right to free primary education, it means that the school canteen lunch, being conditioned on payment, cannot be 

the only way in which the right to the dining-time can be fulfilled. The acknowledgment of such a right by courts, 

however, cast into doubt administrative discretion by the State in arranging public services and risks of making it 

dependant upon mere wishes of its citizens. 

 

 

SOMMARIO: – 1. Inquadramento della questione e della vicenda giudiziaria. – 2. L'accertamento 

del diritto al pasto domestico a scuola. – 2.1. Il diritto al pasto domestico a scuola: una modalità di 

esercizio del diritto all'istruzione inferiore ex art. 34, co. 2 Cost.? – 2.2. Il riconoscimento del diritto 

al pasto domestico a scuola come limitazione della discrezionalità amministrativa. – 3. Modalità e 

problemi di esercizio del diritto nella prassi amministrativa. – 4. Quale adattamento per la 

legislazione in materia di ristorazione scolastica? Alcune proposte di legge giacenti in Parlamento. – 

5. Conclusioni: la Costituzione italiana non garantisce pasti gratis per tutti. 

 

 

1. Inquadramento della questione e della vicenda giudiziaria 

 

La discussione circa la sussistenza di un diritto a consumare un pasto diverso da quello erogato 

tramite il servizio di refezione all'interno delle strutture scolastiche pubbliche ha iniziato ad animare 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. Il saggio è l'esito di un lavoro di ricerca più 

ampio svolto tra ottobre 2016 e marzo 2017 nell'ambito del gruppo di ricerca “Alimentazione e diritti culturali”, 

insediato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES) dell'Università 

del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Desidero sinceramente ringraziare la dott.ssa Laura Delbono (Procuratore 

dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino) per l'ampio e prezioso confronto sul tema. Secondo 
costume e logica, ogni errore resta responsabilità esclusiva dell'autore. 
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il mondo dei giuristi almeno sin da quando la Corte d'appello di Torino, con la “sentenza pilota” del 

21 giugno 2016, n. 1049 (R.G. 391/2015, rel. Grosso), lo ha qualificato come diritto soggettivo, 

ricavabile «dall'ordinamento costituzionale e scolastico», segnatamente dall'art. 34, co. 2 Cost., che 

tutela il diritto all'istruzione primaria, nonché da alcune disposizioni della legislazione scolastica.  

Le altre pronunce susseguitesi dopo quella data
1
 e il dibattito giornalistico hanno mantenuto vivo 

l'interesse per la vicenda, tanto da rendere ora possibile uno scritto che indaghi origine, natura e 

prassi di esercizio di tale diritto, avuto particolare riguardo ai diversi aspetti di interesse 

giuspubblicistico della questione, dall'applicazione diretta delle norme costituzionali da parte del 

giudice comune, alla corretta interpretazione dei parametri costituzionali evocati fino a toccare, 

ancora, i limiti posti alla discrezionalità dell'azione amministrativa dalla democrazia partecipativa e 

soprattutto dalla garanzia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. 

A partire dalla asserita natura socio-educativa del cd. tempo-mensa, lo scritto esaminerà 

l'argomentazione attraverso la quale i giudici della Corte d'appello, in riforma dell'ordinanza di 

primo grado, hanno ricavato un diritto “al panino” o, meglio, al consumo del pasto domestico nelle 

strutture scolastiche, pur in assenza di un chiaro presidio normativo che disponesse in tal senso (§ 

2). L'accertamento di tale diritto ha determinato, sul piano amministrativo, una serie di problemi 

inerenti il suo esercizio, riferibili tanto a ragioni organizzative e igienico-sanitarie, quanto a profili 

di responsabilità scolastica, che rischiano di produrre ora nuovo contenzioso sia in sede di 

giurisdizione amministrativa, sia in sede ordinaria (§ 3).  

A questo punto, in pendenza del giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione, taluni hanno 

invocato un intervento del legislatore statale, il quale sarebbe chiamato o a positivizzare il diritto 

accertato dai giudici comuni oppure a modificare le modalità di affidamento del servizio pubblico di 

refezione, rendendolo un servizio a rilevanza sociale da gestire in proprio e finanziare integralmente 

con la fiscalità generale da parte dei Comuni (§ 4).  

Si concluderà osservando che l'aspirazione di alcuni genitori parrebbe riconducibile alla teoria in 

base alla quale il “diritto al panino” si impone quale spontaneo e inevitabile rimedio alla 

qualificazione normativa della refezione come servizio pubblico economico a domanda individuale 

e non come livello essenziale delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti sociali. A tale 

approccio, si contrappone quello di chi contesta il diritto al consumo del pasto domestico, 

riaffermando il principio della discrezionalità dell'azione amministrativa nell'organizzazione del 

servizio scolastico ed evidenziando come la rivendicazione di un tale diritto sia, in realtà, il sintomo 

latente di una scarsa, o comunque insufficiente, concorrenza tra operatori del settore in talune aree 

del Paese (§ 5).  

 

 

2. L'accertamento del diritto al pasto domestico a scuola 
 

La vicenda giudiziaria da cui è scaturito il riconoscimento del cd. diritto al panino prende le mosse 

dall'atto attraverso il quale, il 30 settembre 2013, su proposta dell'Assessore alle Politiche 

Educative, il Consiglio comunale della Città di Torino deliberava la rimodulazione delle tariffe del 

servizio di refezione scolastica al fine di contribuire ad una maggiore copertura dei costi 

                                                
1  Ci si riferisce alle ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Torino in data 13 agosto 2016 (R.G. 

20988/2016, dott. Ciccarelli) e in data 9 settembre 2016 (R.G. 21250/2016, dott. Astuni), nonché all'ordinanza cautelare 

del 20 dicembre 2016 del Tribunale di Genova (R.G. 14227/16, dott.ssa Cresta) e a quella del 25 maggio 2017 del 

Tribunale di Napoli (R.G. 7159/17, dott.ssa Gargia). 
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dell'amministrazione locale per le scuole materne, elementari e medie da parte degli utenti, a fronte 

del drastico taglio dei trasferimenti statali e regionali destinati al finanziamento di tale servizio. 

Il ricorso al T.A.R. Piemonte, sollevato da alcuni genitori quale risposta alla straordinaria 

onerosità delle tariffe ed evidentemente volto a trasformare la refezione scolastica in un servizio 

pubblico senza contribuzione da parte dell'utenza, ha finito per dare più che altro visibilità all'azione 

di accertamento circa la sussistenza del cd. diritto al panino, questione sollevata in via residuale 

come quinto e ultimo motivo di ricorso, con la quale si chiedeva di accertare il diritto di scelta dei 

discenti a consumare un pasto domestico a scuola, anziché usufruire del servizio di ristorazione. 

Con riferimento a tale aspetto, nella sentenza 31 luglio 2014, n. 1365
2
, il T.A.R. Piemonte, pur 

esprimendo in un obiter numerose perplessità circa la fondatezza della pretesa (§ 3.2 del 

Considerato in Diritto), dichiarava la propria carenza di giurisdizione, atteso che il preteso diritto 

soggettivo «esula, in mancanza di presidio normativo, dall’ambito del rapporto di pubblico servizio 

intercorrente tra l’Amministrazione e gli utenti del servizio». In altre parole, la cognizione in ordine 

a siffatta pretesa sarebbe sfuggita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, 

co. 1 lett. c) c.p.a., dal momento che sarebbero mancati provvedimenti dell'autorità scolastica che 

dessero attuazione a disposizioni di carattere generale riconducibili all'esercizio di un potere 

amministrativo. Infatti, i ricorrenti «non impugnano provvedimenti con cui l’amministrazione 

comunale abbia negato il preteso diritto», sicché, in assenza di essi, alla luce di quanto previsto 

dall’art. 34, co. 2 c.p.a., «il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi 

non ancora esercitati». A tal proposito, i ricorrenti avrebbero forse potuto impugnare il divieto 

all'introduzione di cibi dall'esterno se e in quanto conseguente a clausole contrattuali di appalto o se 

contenuto nel regolamento di qualche istituto scolastico torinese o in una deliberazione di un 

consiglio d'istituto. Solo in tal caso, si sarebbe posta per il giudice amministrativo la questione se la 

situazione soggettiva rivendicata potesse qualificarsi come diritto soggettivo o, quantomeno, come 

interesse legittimo (§§ 9.1 e 9.2 del Considerato in Diritto). 

Al riguardo, giova rilevare che, pur in assenza di una espressa previsione legislativa impositiva 

di un obbligo, ad eccezione del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione, nell'ordinanza 10 luglio 2006, n. 15614, avevano ritenuto che sussistesse la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in un caso riguardante il rifiuto dell'autorità 

scolastica di rimuovere un crocifisso da un'aula scolastica, dal momento che la contestazione 

inerente l'arredo scolastico da parte dei genitori era avvenuta sulla base di provvedimenti adottati 

dall'autorità amministrativa attinenti le modalità di esecuzione del servizio scolastico. Del pari, in 

passato, si era attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo una controversia che 

coinvolgeva il potere amministrativo in ordine all'organizzazione e alle modalità di prestazione del 

servizio scolastico e in particolare il potere dell'Amministrazione di impartire lezioni di educazione 

sessuale (Cass. Civ., S.U. sent. 5 febbraio 2008, n. 2656). Nel caso in esame, si sarebbe pertanto 

potuto sostenere che la questione inerente la legittimità della scelta operata dall'autorità scolastica di 

erogare soltanto un servizio di refezione per i discenti del “tempo pieno”, senza autorizzare 

esplicitamente il consumo di altri cibi nelle strutture scolastiche durante il “tempo-mensa”, 

investisse in via diretta ed immediata l'esercizio del potere amministrativo in ordine 

all’organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico e rientrasse quindi nella 

                                                
2  Sulla sentenza pronunciata dal T.A.R. Piemonte si veda il commento a prima lettura di: M. BOTTIGLIERI, Il 

Comune può escludere un diritto alla scelta tra mensa e panino. Nota alla sentenza del TAR Piemonte del 31.07.2014, 

n. 1365, in: Polis Working Papers - Osservatorio OPAL, n. 6/2015. 
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giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
3
. Tuttavia, nel caso in esame non veniva in realtà 

dedotta da parte dei ricorrenti alcuna lesione di diritti fondamentali come effetto di comportamenti 

espressione di un potere autoritativo della p.a., bensì si agiva in giudizio, inter alia, per il mero 

accertamento di un diritto soggettivo, azione ad oggi non contemplata dal Codice del processo 

amministrativo
4
. 

Tanto premesso, la difesa dei ricorrenti ha così preferito incardinare innanzi alla giurisdizione 

ordinaria un nuovo procedimento, forse anche nella convinzione che il giudice civile fosse più 

sensibile alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali rispetto a quello amministrativo in sede di 

giurisdizione esclusiva. Di seguito, oltre ad esaminare l'iter logico-argomentativo delle sentenze dei 

giudici torinesi (§ 2.1), se ne verificherà l'impatto con riguardo alla configurazione del diritto 

all'istruzione inferiore e, in particolar modo, ai rapporti tra genitori e Amministrazione (§ 2.2). 

 

 

2.1. Il diritto al pasto domestico a scuola: una modalità di esercizio del diritto all'istruzione 

inferiore ex art. 34, co. 2 Cost.? 
 

La questione ha trovato soluzione positiva, anche se per ora soltanto temporanea, presso la Corte 

d'appello di Torino, la quale, in riforma dell'ordinanza di primo grado, ha accertato il diritto 

soggettivo di alcuni genitori di alunni di scuole materne, elementari e medie torinesi a scegliere tra 

il servizio di refezione scolastica e il pasto preparato in famiglia
5
. 

Il Collegio ha desunto il diritto de quo dal più ampio diritto soggettivo al “tempo-mensa”, a sua 

volta ritenuto corollario del diritto costituzionale alla gratuità dell'istruzione inferiore
6
. Il concetto di 

“istruzione”, di cui all'art. 34, co. 2 Cost., non sarebbe, infatti, riducibile ad «attività del docente 

diretta ad impartire nozioni», ossia ad attività a carattere strettamente didattico, ma andrebbe 

qualificato come un più ampio processo che coinvolge una serie di attività anche socio-educative, 

nelle quali è possibile ricomprendere persino quelle relative al “tempo-mensa”, atteso che, durante 

la pausa-pranzo, il personale docente svolge non mera sorveglianza, bensì attività di educazione 

alimentare. Il “tempo-mensa” rappresenterebbe, peraltro, un momento significativo di condivisione 

e socializzazione, oltreché di confronto tra i discenti con i limiti imposti dal rispetto delle regole 

della civile convivenza. 

                                                
3    Di questo avviso è, d’altra parte, anche l’ordinanza n. 17037/2017 del Tribunale di Napoli, Sez. X, che ha 

accolto il reclamo contro l’ordinanza emessa dal Tribunale in composizione monocratica sulla base della questione di 

giurisdizione sollevata d’ufficio all’udienza del 20.7.2017. 
4 Circa il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'ammissibilità di un'azione di accertamento autonomo si 

veda inter alia: M. MIGNONE, P. VIPIANA (a cura di), Manuale di giustizia amministrativa, Padova, 2012, 126 ss. 
5 All'esito del giudizio di merito, l'Ufficio scolastico regionale e gli Assessorati regionale e comunale 

all'Istruzione, con una comunicazione inviata agli istituti scolastici piemontesi, precisavano che solo per i 58 alunni 
ricorrenti le scuole erano tenute a predisporre la fruizione del pasto domestico, atteso che l'accertamento del diritto 

contenuto nella sentenza non poteva certo automaticamente estendersi a terzi. Tale comunicazione provocava 

l'immediata proposizione di alcuni ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Torino, cui facevano 

seguito analoghi ricorsi in altre Regioni italiane, tra cui la Liguria e la Lombardia, da parte di altri genitori di alunni di 

scuole primarie diverse per ottenere, a loro volta, l'accertamento e l'anticipazione degli effetti del loro diritto di scelta, 

atteso che l'amministrazione ne aveva negato la sussistenza per coloro che non avevano preso parte al giudizio. 
6  Il Collegio non distingue tra “diritto allo studio” e “diritto all'istruzione”, questione dibattuta invece nella 

dottrina e risolta dalla giurisprudenza costituzionale nel senso di ricondurre il primo al comma 3 dell'art. 34, definibile 

come diritto volto a garantire l'assistenza scolastica ai discenti meritevoli privi di mezzi. Cfr. V. ATRIPALDI, Il diritto 

allo studio, Napoli, 1974, 13 ss.; F. BRUNO, Prime considerazioni sui soggetti attivi del diritto allo studio, in: AA.VV, 

Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, Milano, 1977, 172 ss. 
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L'inclusione del “tempo-mensa” nel Piano di offerta formativa (P.o.f.) per coloro i quali 

scelgono il “tempo pieno” è operata dai giudici torinesi non soltanto a partire dalle norme 

costituzionali, bensì anche interpretando le disposizioni vigenti della legislazione scolastica alla 

luce di un atto amministrativo interno, la circolare M.I.U.R. n. 29 del 5 marzo 2004, emanata a 

seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione). Tale circolare definisce il “tempo-

mensa”, così come peraltro pure il “dopo-mensa”, quale segmento orario rientrante nel monte ore 

complessivo di erogazione del servizio scolastico. Così, del resto, parrebbe doversi opinare anche 

con riferimento all'art. 130, co. 2 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), non 

menzionato nelle pronunce in esame, il quale stabilisce che l'orario settimanale complessivo, ivi 

compreso il tempo-mensa, non superi le quaranta ore. Per i giudici torinesi ne discenderebbe, allora, 

che «il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto 

proprio perché costituisce esercizio del diritto all'istruzione nel significato appena delineato».  

Allo stesso tempo, però, il riconoscimento del diritto al “tempo-mensa” non implicherebbe che il 

servizio di refezione scolastica diventi obbligatorio per ogni famiglia, ma anzi «la facoltatività 

rappresenta una caratteristica intrinseca di tale servizio che non può mutare a seconda delle 

circostanze». Ciò che costituisce un diritto soggettivo dei genitori sarebbe, invece, la permanenza a 

scuola degli alunni durante il tempo-mensa, in quanto momento rientrante nel progetto complessivo 

di istruzione ed educazione dei minori
7
. Se ciascun genitore fosse obbligato a prelevare il figlio e 

riaccompagnarlo a scuola dopo il pranzo, come asserito dalla difesa erariale, o se fruisse della 

refezione scolastica per necessità e in assenza di alternativa, tale diritto al “tempo-mensa”, che 

allora sarebbe stato forse più appropriato qualificare come “tempo-pranzo”, verrebbe non soltanto 

limitato, ma anche leso, considerato che il diritto all'istruzione inferiore, la cui gratuità è sancita 

dall'art. 34, co. 2 Cost., risulterebbe condizionato all'adesione di un servizio a pagamento. Ne 

discenderebbe che il diritto al “tempo-mensa”, inteso come corollario del diritto costituzionale 

all'istruzione inferiore, può essere garantito non solo attraverso l'erogazione del servizio di 

refezione, ma anche attraverso il consumo di un pasto preparato a casa, dal momento che l'interesse 

giuridico tutelato è, in via generale, la predisposizione di tempi e luoghi idonei per rifocillarsi al 

fine di assicurare la “riproduzione” della forza di studio. 

 Tale diritto non esprimerebbe, infine, soltanto una «modalità di esercizio del diritto allo studio», 

ma troverebbe il proprio fondamento anche nel principio costituzionale di uguaglianza e pari dignità 

dei cittadini (art. 3, co. 1 Cost.). Infatti, non sarebbe ragionevole subordinare il diritto all'istruzione 

inferiore al pagamento del servizio di refezione da parte di alcuni genitori soltanto e costringerne 

un'altra parte a rinunziarvi, al fine di evitare il pagamento di una retta. Dalla desunta 

irragionevolezza del trattamento differenziato deriverebbe quindi anche un vulnus all'uguaglianza 

sostanziale, così come tutelata dall'art. 3, co. 2 Cost. In tal modo, la Corte d'appello di Torino ha 

fatto prevalere il diritto soggettivo dei discenti alla gratuità dell'istruzione in una situazione slegata 

dall'obbligo di frequenza scolastica, ritenendo che il pieno sviluppo della persona umana cui il 

diritto all'istruzione è preordinato non potesse essere ostacolato da sperequazioni di ordine 

economico-sociale ancorché attinenti a un servizio, quale quello di refezione, che coopera soltanto 

                                                
7  Al contrario, la Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Sardegna, nel suo parere 20 dicembre 2010, 

n. 112 aveva invece affermato che non fosse di per sé il tempo-mensa, bensì il servizio di mensa «a favorire la 

frequenza degli alunni della scuola dell'infanzia e a garantire il diritto allo studio degli studenti della scuola del Primo 

Ciclo o scuola dell'obbligo, anche attraverso momenti di aggregazione costituiti per l'appunto dalla riunione nei 

refettori». 
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indirettamente al raggiungimento dello scopo dell'attività di insegnamento e che, come tale, non 

sarebbe coperto dalla garanzia del diritto all'istruzione, almeno stando all'interpretazione più 

restrittiva dell'art. 34, co. 2 Cost. sposata dalla Corte costituzionale (sent. n. 7/1967, § 3 del 

Considerato in Diritto)
8
. 

In particolar modo in sede cautelare, i giudici torinesi hanno infine verificato se esistessero altri 

diritti o interessi costituzionalmente protetti che giustificassero una compressione del diritto 

all'istruzione così come fino allora interpretato. A tal proposito, le eccezioni addotte dalla difesa 

erariale e da quella comunale in ordine alle ragioni organizzative e igienico-sanitarie che ne 

avrebbero impedito l'esercizio, sono state dichiarate infondate, atteso che, mentre le prime non 

sarebbero state comunque d'ostacolo al riconoscimento di tale diritto, le seconde avrebbero avuto 

natura del tutto generica, non essendo stata indicata la fonte normativa che vieta l'introduzione a 

scuola di cibi dall'esterno. Né il diritto soggettivo riconosciuto dalla Corte d'appello avrebbe potuto 

risultare inficiato dal Regolamento europeo in materia di “igiene dei prodotti alimentari” (CEE Reg. 

29 aprile 2004, n. 852), stante la sua applicabilità alle sole imprese e non ai privati e considerata, 

comunque, la sua non applicabilità con riferimento “alla preparazione, alla manipolazione e alla 

conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato” (art. 1.2).  

A questo proposito, risulta a dir poco singolare che il Tribunale di Torino in sede cautelare abbia 

ricavato dall'assenza di un presidio normativo l'insussistenza di un rischio per la salute degli alunni, 

quando proprio dall'assenza di un riferimento normativo esplicito esso ha, invece, desunto un diritto 

soggettivo all'introduzione del pasto domestico a scuola. A maggior ragione in sede cautelare, le 

eventuali contaminazioni tra cibi o il loro deterioramento andrebbero valutate non tanto sulla base 

dell'esistenza di una norma che autorizzi o vieti l'introduzione di cibi nelle strutture scolastiche, 

quanto piuttosto sulla base dei rischi per la salute che dal riconoscimento di un tale diritto si 

possono produrre.  

Di questi rischi ha tenuto conto finora soltanto il Tribunale di Napoli nella sua ordinanza 

cautelare del 25 maggio 2017, con la quale, anche sulla scorta di un parere dell'ASL 1 Napoli 

Centro, ha sottolineato la «mancanza di strutture adeguate per la corretta conservazione dei cibi, 

rischi alla sicurezza dei minori per l'assenza di personale ad hoc, assicurato e adeguatamente 

formato, per la vigilanza degli alunni e l'assistenza al pasto e soprattutto rischi per la salute degli 

altri minori, fruitori del servizio di refezione scolastica, connessi al non improbabile scambio di 

alimenti e contaminazione alimentare», operando così un diverso bilanciamento tra il diritto dei 

discenti alla fruizione del pasto domestico a scuola, da un lato e il diritto alla salute degli altri 

alunni, dall'altro. 

 

 

2.2. Il riconoscimento del diritto al pasto domestico a scuola come limitazione della 

discrezionalità amministrativa  

 

In via generale, è ben possibile sostenere che il “tempo-mensa” e persino il “dopo-mensa” siano 

momenti funzionali al concreto esercizio del diritto all'istruzione inferiore, ai sensi dell'art. 34, co. 2 

Cost., atteso che il concetto di istruzione può includere anche uno specifico momento di educazione 

alimentare, oltreché di socializzazione finalizzata all'apprendimento e al rispetto delle regole della 

civile convivenza. Esso non contribuisce, tuttavia, a identificare il cd. nucleo indefettibile del diritto 

fondamentale di fronte al quale il potere discrezionale dell'Amministrazione si deve arrestare (cfr. 

                                                
8 Così anche: V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO, Compendio di diritto costituzionale, II ed., 2009, 132. 
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inter alia: Corte costituzionale, sentt. nn. 8/2011, 80/2010, 251/2008), ma rappresenta piuttosto 

l'espressione di un momento educativo ulteriore, atteso che “tempo-mensa” e “dopo-mensa” sono 

sottratti de lege lata all'obbligo di frequenza scolastica e la scelta di usufruirne o meno costituisce 

una mera facoltà del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale. 

A fronte dell'esercizio di tale facoltà, l'ordinamento italiano ha apprestato l'erogazione di un 

servizio di refezione scolastica a livello comunale, in ordine al quale il genitore avrà, tutt'al più, un 

diritto di eguale e libero accesso. Il fatto che la normativa non preveda che tale facoltà possa essere 

esercitata secondo modalità diverse e altre rispetto al menzionato servizio di refezione o 

ristorazione - ad es. attraverso il pasto domestico - rientra nell'ampio margine di discrezionalità 

riservato alla p.a. per organizzare le modalità di fruizione del “tempo-mensa”. Così, del resto, ha 

osservato anche il Tribunale di Torino, Sez. I, nell'ordinanza di primo grado (R.G. 31531/14, 

dott.ssa Orlando), poi ribaltata in appello: «La sfera di discrezionalità che disciplina l'istituzione e 

l'organizzazione del servizio non consente di ravvisare un diritto soggettivo, sia questa diretta ad 

esigere il servizio mensa o la prestazione alternativa oggetto di causa». Può rientrare, al massimo, 

nell'esercizio dell'autonomia organizzativa di ciascun istituto scolastico, secondo criteri di comune 

buon senso, prevedere l'esercizio di questa facoltà. 

A voler essere più precisi, ad oggi, il “tempo-mensa” coincide in realtà con la fruizione del 

servizio di refezione, nel senso che il primo è stato istituito in funzione dell'erogazione del secondo. 

Di talché, la pretesa dei genitori di far consumare ai figli un pasto confezionato a casa 

determinerebbe un mutamento della natura del tempo-mensa, visto che, da specifico momento di 

educazione inquadrato nel piano di offerta formativa e uguale per tutti, diventerebbe, a seconda dei 

casi, o un semplice momento di soddisfacimento dei bisogni nutrizionali inerente la tutela della 

salute di cui all'art. 32, co. 1 Cost. oppure un momento nel quale è più che altro la famiglia e non 

l'istituzione scolastica a impartire la propria educazione alimentare
9
. Con ciò è possibile dunque 

affermare che il cd. diritto al panino trovi fondamento più nell'art. 30, co. 1 Cost., che protegge il 

diritto dei genitori ad educare i propri figli che nell'art. 34, co. 2 Cost., il quale garantisce, invece, il 

diritto dei discenti “a ricevere un insegnamento”
10

. 

 Non potrebbe, quindi, evocarsi alcuna violazione degli artt. 3 e 34 Cost. Infatti, atteso che non 

vige alcun obbligo per i genitori di avvalersi del “tempo-mensa”, allo stesso modo non esiste 

nemmeno il corrispondente obbligo di fruire del servizio di ristorazione scolastica
11

. A siffatta 

situazione giuridica soggettiva, ascrivibile al novero delle “facoltà”, non può allora far riscontro, in 

assenza di una norma positiva che stabilisca altrimenti, alcun “obbligo” giustiziabile nei confronti 

della pubblica amministrazione, volto a garantire ai discenti modalità alternative di soddisfazione 

                                                
9  Altrettanto problematico sarebbe inquadrare il diritto soggettivo de quo tra i corollari del diritto costituzionale 

al cibo adeguato, dal momento che consumare il pasto confezionato a casa non equivale di per sé alla garanzia di 

accesso a un cibo qualitativamente adeguato ad assicurare una vita soddisfacente e degna. Per una prima sistematica 
inerente tale diritto in lingua italiana si veda: M. BOTTIGLIERI, La protezione del diritto al cibo adeguato nella 

Costituzione italiana, in www.forumcostituzionale.it, 2 marzo 2016. 
10  Seconda la categorizzazione proposta da U. POTOTSCHNIG, Istruzione (diritto alla), in: Enc. Dir., Vol. XXIII, 

Milano, 1973, 98 ss. 
11  Il Giudice di prime cure aveva ripetuto che la normativa in vigore consente, infatti, ai genitori di evitare i costi 

della refezione scolastica prelevando i figli a scuola durante la pausa pranzo, in tal modo non potendosi ravvisare una 

violazione dell'art. 34, co. 2 Cost., quale garanzia posta a presidio della gratuità dell'istruzione scolastica. Parimenti, la 

tutela del lavoro ex art. 35 Cost. non implica il riconoscimento al lavoratore del diritto a un “tempo-scuola” per i figli di 

durata corrispondente all'orario lavorativo. Né, infine, potrebbe dirsi violato il principio di cui all'art. 3, co. 1 Cost. sotto 

il profilo della ragionevolezza, dal momento che il trattamento differenziato tra alunni è basato su libere scelte dei 

rispettivi genitori e non è imposto dalla legge.  
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dell'interesse, o meglio dell'aspirazione, in esame. Diversamente, ad ogni facoltà dei privati di 

avvalersi di una certa prestazione inerente l'esercizio di un diritto fondamentale, sebbene non il suo 

nucleo essenziale e intangibile, conseguirebbe automaticamente anche il corrispondente diritto 

soggettivo a conformare l'azione amministrativa alla scelta delle modalità con cui tale facoltà si 

vuole che sia esercitata.  

Prima di oggi non risultano in Italia analoghe iniziative giudiziarie per mezzo delle quali sia stato 

riconosciuto in sede giurisdizionale il diritto dei genitori di pretendere dall'Amministrazione una 

determinata organizzazione del servizio scolastico. A questo proposito, la sussistenza di un tale 

diritto in altri ordinamenti è stata oggetto di alcuni giudizi anche dinanzi alla Corte europea dei 

diritti dell'uomo (Corte EDU), sulla base della cui consolidata giurisprudenza l'art. 2 del Protocollo 

I CEDU, che sancisce la libertà dei genitori di educare i propri figli, non può essere interpretato nel 

senso di permettere loro di esigere dallo Stato che esso organizzi, ad esempio, un dato 

insegnamento, dal momento che la sistemazione dell'ambiente scolastico e così anche la definizione 

e la pianificazione dei programmi di studio rientrano nel “margine di apprezzamento” di cui gode 

ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa
12

. Ciò non significa che uno Stato parte della 

Convenzione non possa liberamente decidere di strutturare il diritto dei genitori così da pretendere 

una particolare sistemazione dell'ambiente scolastico o una determinata offerta formativa, ma 

soltanto che, allo stato attuale, non esiste un “consenso europeo” che permetta un'interpretazione di 

questo tipo dell'art. 2 del Protocollo I CEDU. Né, d'altra parte, è possibile giungere a una simile 

conclusione a partire dall'interpretazione dell'art. 34, co. 1 e co. 2 Cost.
13

. 

Siffatto riconoscimento avrebbe, d'altronde, conseguenze significative in ordine alla definizione 

dell'anzidetto piano d'offerta formativa, che finirebbe per essere oggetto in ogni suo aspetto di 

molteplici pretese dei genitori, si pensi alla scelta dei libri di testo o alle modalità di svolgimento 

della ricreazione. Tale attitudine, volta a intaccare la sfera di discrezionalità della pubblica 

amministrazione in senso, per così dire, partecipativo, emerge in maniera eclatante in questa 

vicenda. Il caso in esame mette in evidenza quelli che il Presidente onorario aggiunto del Consiglio 

di Stato, Salvatore Giacchetti, in passato definì gli “interessi legittimi del futuro”
14

, ossia quegli 

interessi partecipativi per i quali i cittadini non si limitano più, passivamente, a fruire dei servizi 

pubblici come erogati dalla pubblica amministrazione, ma contribuiscono anzi a influenzare le 

modalità di esecuzione della legge attraverso un loro inserimento, anche proattivo, in questo caso 

filtrato persino dall'autorità giudiziaria, nei circuiti decisionali della p.a. Anche in tal modo i 

connotati dell'amministrazione mutano: da attività volta alla mera e formale esecuzione della legge 

essa diventa un'attività volta a garantire innanzitutto l'effettività dei diritti fondamentali
15

. 

                                                
12  Corte EDU, Caso linguistico belga (No. 2), 23 luglio 1968, App. No. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 

1994/63; 2126/64; Bulski c. Polonia, App. No. 46254/99 e 31888/02. E in precedenza, in punto di ammissibilità del 
ricorso, si veda anche l'ordinanza della Commissione europea dei diritti umani: Family H c. Regno Unito, App. No. 

10233/83. 
13  A. ROCCELLA, Il diritto all'istruzione nell'ordinamento italiano, in: Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, 

Anno IV, N. 1, 1990, 20. 
14  S. GIACCHETTI, La giurisdizione esclusiva tra l'essere ed il divenire, in: Studi per il centenario della IV 

Sezione, Vol. II, Roma, 1989, 658.  
15  Sul paradigma sostanzialista della cd. “amministrazione dei risultati” si vedano: A. POLICE e M. IMMORDINO 

(A CURA DI), Principio di legalità e amministrazione di risultati, in: Atti del Convegno – Palermo 27-28 febbraio 2003, 

Torino, 2004; L. IANNOTTA, La considerazione del risultato nel giudizio amministrativo: dall'interesse legittimo al 

buon diritto, in: Dir. Proc. Amm., 1998, 299; A. ROMANO TASSONE, Sulla formula “amministrazione di risultati”, in: 

Scritti in onore di Elio Casetta, Napoli, 2001, 813 ss. 
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In tal caso, tuttavia, l'inserimento degli utenti nei circuiti decisionali avviene non nell'ambito del 

procedimento amministrativo, secondo i canoni tradizionali della partecipazione consacrati dalla 

legge 7 agosto 1990, n. 241, bensì attraverso la limitazione della discrezionalità della pubblica 

amministrazione da parte di pretese individuali o meglio di “interessi pretensivi”, riconosciuti in 

tale vicenda come diritti soggettivi dall'autorità giudiziaria ordinaria. Si tratta, cioè, di una peculiare 

forma di quell'ampio fenomeno di “democratizzazione” dell'azione amministrativa di cui si parla da 

tempo, che assume qui tratti di novità, in quanto mediata dal potere giurisdizionale. D'altra parte, 

non deve sorprendere più di tanto che tale istanza di democrazia amministrativa trovi compimento 

nel settore dei servizi pubblici, ambito nel quale l'amministrazione pubblica contemporanea è 

chiamata a operare un delicato bilanciamento tra interessi rilevanti tra loro contrapposti. E' in 

particolar modo in questo ambito, infatti, che la democrazia deliberativa e partecipativa possono 

offrire una garanzia di legittimazione aggiuntiva all'azione della p.a.
16

.  

Tuttavia, nel caso di specie sembra arduo poter qualificare il riconoscimento del diritto in esame 

come l'esito di una partecipazione procedimentale all'organizzazione del servizio scolastico, 

trattandosi piuttosto dell'accertamento di una posizione giuridica soggettiva che surroga la 

partecipazione, ma non serve a incanalarla o formalizzarla. Tale “surroga giudiziaria”, giustificata 

dalla garanzia sostanziale dei diritti fondamentali e quindi dalla tutela dello Stato di diritto, è la 

cartina di tornasole di una carenza di coinvolgimento procedimentale “a monte”, tale per cui se i 

genitori fossero adeguatamente coinvolti – ad es. attraverso le Commissioni Mensa – nel 

procedimento amministrativo attinente la stesura dei capitolati d'appalto o, ancora, nella 

programmazione delle modalità di fruizione del cd. “tempo-mensa” ed, eventualmente, anche nel 

procedimento legislativo inerente la disciplina del sistema di istruzione
17

, la giurisdizionalizzazione 

del fenomeno non necessariamente arretrerebbe, ma avrebbe quantomeno ad oggetto il rispetto 

formale dei canoni procedimentali di partecipazione, anziché la sussistenza di pretese prive di alcun 

presidio normativo
18

. 

 

 

3.  Modalità e problemi di esercizio del diritto nella prassi amministrativa 

 

Che gli interessi partecipativi filtrati dalla mano della giurisdizione ordinaria abbiano effettivamente 

conformato l'azione amministrativa diventa ancora più perspicuo, osservando i vincoli che i giudici 

torinesi hanno finito per porre all'organizzazione del servizio scolastico in funzione del concreto 

esercizio del diritto soggettivo accertato. 

Per quanto l'autorità giudiziaria ordinaria non possa imporre alle amministrazioni statale e locale 

un facere specifico in ordine alla concreta attuazione del diritto accertato e quindi non si sia 

espressa con riguardo alla richiesta di parte ricorrente che il diritto di consumare il pasto domestico 

fosse esercitato nei locali adibiti al servizio di refezione, è di tutta evidenza che il diritto a 

                                                
16  R. BIFULCO, Democrazia deliberativa (voce), in: Enciclopedia del Diritto, Annali, Vol. IV, Milano, 2011, 289. 
17  Che il diritto all'istruzione inferiore ex art. 34 Cost. non consista soltanto nel godimento di una prestazione 

amministrativa ma anche nella partecipazione alla programmazione e gestione del servizio è affermato già nella dottrina 

più risalente: A. MURA, Artt. 33-34, in: A. BRANCA, Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1976, 257. 
18  Sulle potenzialità dei processi partecipativi inerenti il servizio di refezione scolastica in Italia si veda ad 

esempio lo studio di: E. SANTANERA, E. PAGLIARINO, Exploring the Role of Parents in Sustainable School Food 

Procurement, IFSA-Conference, Harper Adams University, 2016, reperibile al seguente indirizzo web: 

http://archive.harper-adams.ac.uk/events/ifsa-conference/papers/5/5.9%20Santanera.pdf (ultimo accesso 31 agosto 

2017). 
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consumare un pasto diverso da quello preparato dal servizio di refezione implichi una diversa 

organizzazione di quest'ultimo e, in ogni caso, del “tempo-mensa” da parte dell'Amministrazione. 

Dopo aver inizialmente negato che con l'azione di accertamento dinanzi al giudice ordinario i 

ricorrenti avessero formalmente chiesto di organizzare un nuovo e diverso servizio di refezione 

scolastica, è stata la stessa Corte d'appello di Torino ad ammettere che, in realtà, l'accertamento di 

tale diritto «potrebbe comportare l'adozione di un sistema di refezione almeno in parte diverso».  

A questo proposito, la Corte si premura, allora, di precisare che l’esercizio del diritto da parte 

degli appellanti «non può risolversi nel consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il 

pasto domestico presso la mensa scolastica», ma richiede che il Ministero dell'Istruzione, di 

concerto con il Ministero della Sanità, adotti una serie di misure organizzative, anche aventi natura 

igienico-sanitaria, che tengano conto «della specifica situazione logistica dei singoli istituti 

interessati». Tali valutazioni rientrano nell’attività discrezionale dell’Amministrazione ed esulano 

dalla cognizione del giudice ordinario, sicché ai ricorrenti sarà possibile pretendere un 

adempimento della p.a., anche per mezzo di un ricorso per ottemperanza innanzi al giudice 

amministrativo. 

Pur tenendo fermo il principio per cui le scelte organizzative spettano all'Amministrazione, il 

Tribunale di Torino, in sede cautelare, ha, tuttavia, chiarito che quest'ultima dovrà adottare 

soluzioni tecnico-organizzative tali da non snaturare il diritto al “tempo-mensa” e al “dopo-mensa”, 

il quale non può che sostanziarsi nell'educazione al rapporto con gli altri
19

. Ciò significa che 

l'utilizzo per i discenti che consumano il pasto domestico di locali diversi da quelli in uso per la 

refezione scolastica costituirebbe un'impropria modalità di attuazione del diritto soggettivo in 

questione
20

. L'Amministrazione dovrebbe allora «stabilire regole di coesistenza» al fine di chiarire 

«l’ambito entro cui la ditta appaltatrice del servizio può essere chiamata a rispondere per il cibo 

somministrato in mensa», qualora il cibo confezionato a casa sia consumato negli stessi locali. Tra 

tali regole il Tribunale individua, a mero titolo esemplificativo, la «divisione in due ali del 

refettorio» o un non meglio specificato «avvicendamento di gruppi di utenti». Per ragioni 

organizzative proprie di ciascun istituto scolastico sembrerebbe, infine, tollerata «l'indisponibilità di 

dispositivi scaldavivande o refrigeranti», essendo la soddisfazione del diritto de quo possibile anche 

in loro assenza. Tale ultima osservazione risulta, tuttavia, alquanto peregrina, se si considera che per 

la conservazione e somministrazione di talune vivande, pena il loro deterioramento, l'oggettiva 

mancanza di apparecchiature frigorifere o per il riscaldamento del cibo da parte dell'istituto 

scolastico rende di fatto di difficile esercizio il diritto in oggetto. A questo proposito, il Giudice 

napoletano ha, quindi, negato la sussistenza del diritto de quo, ritenendo che la propria decisione 

non potesse determinare un aggravio di oneri finanziari e di personale in capo all'Amministrazione, 

atteso che una siffatta scelta sarebbe semmai spettata al legislatore. 

                                                
19  Non rientra evidentemente tra le modalità funzionali all'esercizio del diritto de quo il consumo del pasto 

domestico da parte del discente in un'aula diversa dal refettorio (ribattezzata dagli organi di stampa con il singolare 

epiteto di “stanza del panino”) o comunque lontano dagli altri compagni di classe. Tale modalità, inizialmente adottata 

in alcuni istituti scolastici milanesi, è stata infine abbandonata. Si veda: Milano, via libera alla schiscetta in mensa: 

abolita la 'stanza del panino', La Repubblica, Milano, 20 dicembre 2016. 
20  Nel caso risolto con provvedimento ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Genova in data 20 dicembre 2016, i 

ricorrenti chiedevano che la figlia potesse consumare il pasto domestico nell’ambito della struttura scolastica e 

nell’orario destinato alla refezione e non nel breve tempo successivo ad essa, utilizzato dagli alunni per il consumo della 

frutta. Il giudice stabiliva la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che le modalità 

organizzative di fruizione del pasto domestico spettano discrezionalmente alla dirigenza scolastica e possono essere 

sindacate soltanto dinanzi al giudice amministrativo. Peraltro, nella fattispecie, il giudice riteneva che le modalità 

adottate dall'istituto scolastico non potessero comunque considerarsi tali da svuotare di contenuto la scelta dei genitori. 



 

 

17 

A fronte del quadro qui descritto, in data 3 marzo 2017, il Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione ha diramato una circolare indirizzata ai 

Direttori degli Uffici Scolastici Regionali con la quale ha innanzitutto dato comunicazione 

dell'avvio di un «confronto con tutti i soggetti istituzionali al fine di adottare possibili linee di 

condotta uniformi su tutto il territorio nazionale» e ha poi informato dell'iniziativa del Ministero 

della Salute, presso il quale sarebbe in via di costituzione un tavolo tecnico che dovrà procedere alla 

revisione delle Linee Guida sulla ristorazione scolastica, ai sensi dell'art. 144, co. 2 d.lgs. 50/2006, 

al fine di assicurare le condizioni igienico-sanitarie e tutelare il diritto alla salute degli alunni. In 

altre parole, per via di alcuni pronunciamenti dell'autorità giudiziaria ordinaria, l'Amministrazione 

statale, centrale e decentrata, sta predisponendo interventi volti a modificare l'organizzazione del 

servizio di ristorazione scolastica
21

.  

Complessivamente, occorre rilevare come fossero dunque pertinenti i rilievi della difesa erariale, 

secondo la quale il riconoscimento di tale diritto soggettivo avrebbe inevitabilmente comportato 

l'adozione di un sistema di refezione scolastica almeno in parte diverso da quello originariamente 

previsto. In altre parole, con tali decisioni, la giurisdizione ordinaria ha in tutta evidenza vincolato 

la p.a. ad adottare scelte organizzative di un certo tipo al fine del soddisfacimento di un “interesse 

pretensivo” che inerisce ex se all'organizzazione del servizio scolastico. 

 

 

4. Quale adattamento per la legislazione in materia di ristorazione scolastica? Alcune proposte 

di legge giacenti in Parlamento 
 

Parallelamente, anche il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza esclusiva a fissare 

norme generali sull'istruzione (art. 117, co. 2, lett. n. Cost.), nonché in quella a determinare i livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, co. 2, lett. m) Cost.), ha 

reagito ai pronunciamenti della giurisprudenza di merito, nonché alle sollecitazioni di taluni 

operatori del diritto che ne richiedevano un rapido intervento al fine di riformare la ristorazione 

collettiva, non soltanto in ambito scolastico. 

In particolare, nella legislatura corrente, debbono segnalarsi due disegni di legge di analogo 

tenore giacenti nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento. Il primo è il d.d.l. n. 2037, incardinato 

presso il Senato della Repubblica il 4 agosto 2015 su iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri 

(Partito democratico), volto a una riforma complessiva dei servizi di ristorazione collettiva 

attraverso una puntuale definizione dei criteri e dei parametri per le procedure di selezione delle 

offerte. All'art. 5, il d.d.l. in oggetto recava inizialmente la seguente formulazione: «I servizi di 

ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, in quanto contribuiscono a garantire il 

godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all’assistenza e 

all’istruzione, sono considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della 

legge 12 giugno 1990, n. 146». Un emendamento della relatrice durante il passaggio nella IX 

Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) ha rimosso il riferimento alla natura di 

servizio essenziale, stabilendo un principio del tutto diverso, ad oggi ricavabile nell'ordinamento 

soltanto a partire da fonti secondarie e cioè tale per cui: «I servizi di ristorazione scolastica sono 

                                                
21  A questo riguardo, pare essersi affermata la prassi amministrativa, in base alla quale molti istituti scolastici, 

sulla base di proprie circolari interne, richiedono ai genitori la sottoscrizione di una liberatoria con la quale essi sono 

invitati a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità in relazione a eventuali episodi di contaminazione 

alimentare che dovessero verificarsi in cagione dell'introduzione dei cibi preparati dalle famiglie. Resta ovviamente 

impregiudicata la questione, di natura squisitamente civilistica, se tali liberatorie abbiano un qualche valore giuridico. 
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parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche».  

Secondo i sostenitori del diritto al consumo del pasto domestico, una simile disposizione avrebbe 

lo scopo di impedire ai genitori che scelgono il “tempo pieno” di potersi avvalere dell'alternativa 

inter partes riconosciuta ai ricorrenti dai giudici torinesi. Se per alcuni la disposizione in esame 

potrebbe in realtà avere soltanto valore di principio, volto ad affermare la funzione educativa del 

“tempo-mensa” al pari delle altre ore curricolari, è altrettanto vero che la disposizione non si limita 

genericamente a parlare di “tempo-mensa”, bensì menziona proprio il “servizio di ristorazione 

scolastica”, con ciò quindi sovrapponendo del tutto il secondo al primo. Qualora la legge entrasse in 

vigore, resterebbe allora da chiarire se una tale disposizione possa essere interpretata nel senso di 

escludere, rectius vietare l'introduzione di cibi dall'esterno nell'orario del “tempo-mensa” o se, 

invece, in quanto ricavabile direttamente dalla Costituzione, il diritto in parola continui a trovare 

immediata applicazione al caso concreto a prescindere dalla lettera della legge. Se fino a quel 

momento l'impiego diretto delle norme costituzionali avverrebbe in carenza di una previsione 

legislativa, a partire dall'entrata in vigore di questo testo di legge tale impiego da parte dei giudici 

potrebbe continuare sulla base di un'“interpretazione adeguatrice” attraverso la quale la legge de 

qua sarà reinterpretata al di là del suo tenore letterale per consentire la piena estrinsecazione del 

diritto all'istruzione primaria così come interpretato dalla Corte d'appello di Torino. 

Il secondo d.d.l. è il n. 2308, incardinato presso la Camera dei Deputati il 16 aprile 2014, su 

iniziativa dei deputati Scuvera e altri (Partito democratico). A differenza di quello approvato dal 

Senato, il d.d.l. in questione non intende stabilire alcuna equazione tra “tempo-mensa” e “servizio di 

refezione scolastica”, tuttavia, definisce quest'ultimo all'art. 1 come un livello essenziale delle 

prestazioni ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m) Cost., oltreché un servizio da erogare in attuazione 

della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art. 27, co. 3), premurandosi poi di fissarne 

le modalità di accesso. Mentre l'art. 2, co. 2 stabilisce che i «i regolamenti comunali prevedono 

fasce di esenzione per i meno abbienti nonché forme di rateizzazione delle rette relative al 

servizio», il co. 3 reca il divieto di «impedire l'accesso al servizio di mensa scolastica ai minorenni, 

fatti salvi documentati motivi di salute e riservatezza riguardanti il minorenne interessato». Tale 

ultimo comma sembra pensato per porre rimedio a una prassi ormai endemica per cui la dirigenza 

scolastica, in caso di reiterata morosità da parte dei genitori, impedisce l'accesso alla mensa da parte 

del fanciullo. In tal modo, il legislatore vuole promuovere il servizio di refezione, allo stesso tempo 

rischiando, tuttavia, di comprometterne il regolare funzionamento. L'art. 3 stabilisce, infine, un 

regime di agevolazioni ai Comuni che, sulla base di pareri delle ASL su criteri definiti dai Ministeri 

del Lavoro e delle Salute, si distinguano «per livello di accessibilità, fruibilità e qualità del 

servizio», consentendo loro di finanziare anche in deroga ai vincoli di finanza pubblica il servizio in 

parola. Anche questa disposizione, studiata evidentemente al fine di ripristinare o attivare in talune 

aree del Paese l'erogazione gratuita del servizio di refezione, rischia di ingenerare in enti locali già 

strutturalmente deficitari comportamenti improntati a una sana gestione contabile non 

particolarmente sana. 

 

 

5. Conclusioni: la Costituzione italiana non garantisce pasti gratis per tutti 

 

Questo scritto ha cercato di indagare origine, natura e modalità di esercizio del diritto soggettivo di 

consumare un pasto domestico, anziché usufruire del servizio di refezione scolastica.  

Tale diritto, accertato soltanto da una parte della giurisprudenza di merito, è stato riconosciuto 

all'esito di una peculiare operazione di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, ossia 
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tra il diritto allo studio letto alla luce del principio di uguaglianza sostanziale, da un lato, e il diritto 

alla salute di tutti gli alunni, dall'altro. I giudici torinesi, a differenza di quelli napoletani, hanno 

risolto il conflitto, statuendo che, laddove si neghi il diritto di introdurre il pasto domestico nelle 

strutture scolastiche, l'Amministrazione violerebbe il nucleo essenziale del diritto all'istruzione, che, 

quantomeno per gli alunni frequentanti il “tempo pieno”, include anche il cd. tempo-mensa. Nessun 

pregiudizio è stato, invece, ravvisato con riferimento alla tutela della salute degli altri alunni, atteso 

che non esisterebbe alcuna norma igienico-sanitaria che vieti l'introduzione di cibi dall'esterno.  

 

Al di là dell'esito dell'operazione di bilanciamento, meritano una riflessione conclusiva: 

 

 

1. la qualificazione e la titolarità del diritto soggettivo riconosciuto; 

2. l'iter giudiziario che ha condotto al suo accertamento da parte del giudice 

ordinario e le conseguenze per l'Amministrazione; 

3. il regime e la natura del servizio di refezione scolastica. 

 

 

1. Per quanto attiene al diritto accertato, si tratta di un diritto soggettivo a parziale copertura 

costituzionale, del quale sono titolari i fanciulli discenti e che deve essere fatto valere dai genitori in 

rappresentanza dei diretti beneficiari dell'attività di istruzione, cioè i figli minori, i quali sono privi 

di capacità di agire e, conseguentemente, di legittimazione attiva. L'ambiguità di fondo inerente la 

titolarità del diritto soggettivo rimane quindi ben presente. Benché esso sia stato formalmente 

ricavato dal diritto costituzionale alla gratuità dell'istruzione inferiore (art. 34, co. 2 Cost.) e sia 

qualificabile come diritto soggettivo dei discenti, la libertà di scegliere la refezione o il panino, in 

quanto motivata principalmente da ragioni socio-economiche, è innanzitutto un diritto dei genitori 

degli alunni e ha a che vedere, più che altro, con la loro libertà di educare la prole (art. 30, co. 1 

Cost.) ed eventualmente anche con la salvaguardia del loro diritto al lavoro (art. 35 Cost.). In questo 

nodo non del tutto sciolto circa la reale titolarità del diritto soggettivo in questione si coglie quella 

tradizionale contrapposizione tra diritti del fanciullo e diritti dei genitori, che le Carte dei diritti 

(nazionali e internazionali) tendono, invece, a stemperare, quasi che gli interessi del fanciullo 

fossero sempre coincidenti con quelli dei genitori
22

. 

2. A destare un certo interesse è, poi, il fatto che il riconoscimento di un tale diritto sia avvenuto 

in sede di giudizio di accertamento di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria e non di fronte al 

giudice amministrativo. Ancora oggi, la magistratura amministrativa che giudica in sede di 

giurisdizione generale di legittimità e non in sede di giurisdizione esclusiva ha una certa riluttanza a 

svincolarsi dal tradizionale paradigma autoritativo dell'Amministrazione, applicando direttamente 

norme della Costituzione. In passato, ciò è avvenuto proprio con riguardo ai diritti sociali, la cui 

piena tutela nei confronti dell'Amministrazione è stata a lungo negata dal giudice amministrativo e 

ha trovato un rimedio soltanto nella giurisdizione ordinaria, la quale, «stante la forza del diretto 

aggancio con la Costituzione, ha assicurato ad essi un adeguato strumentario di garanzie 

attraverso l'ampio impiego della tutela cautelare e l'esercizio di poteri conformativi nei confronti 

                                                
22  Sui rischi derivanti da un'enfasi eccessiva circa la legittimazione dei fanciulli ad essere titolari di diritti si veda 

il ricco volume curato da J. FORTIN, Children's Rights and the Developing Law, 3rd ed., Oxford, 2009, 10, secondo la 

quale, in taluni casi, «the language of rights becomes a form of political correctness used to mask claims made by 

adults on behalf of children» e ancora 189, 411-412. 
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delle amministrazioni coinvolte che sono stato condannate a rimborsare, a rimuovere e a fare»
23

. 

Anche nel caso di specie, che atteneva a un diritto sociale condizionato, è stata la magistratura 

ordinaria e non quella amministrativa a soddisfare le pretese di tutela di un diritto fondamentale, 

asseritamente posto a rischio dall'esercizio della discrezionalità amministrativa. 

Una delle conseguenze principali delle decisioni dei giudici torinesi è, del resto, proprio la forte 

limitazione della discrezionalità amministrativa nell'organizzazione dei servizi scolastici di fronte a 

pretese dei genitori suscettibili di essere qualificate come diritti fondamentali, anziché come 

interessi legittimi. In luogo di un controllo di proporzionalità sulla correttezza del bilanciamento 

operato dall'Amministrazione, la magistratura ordinaria ha invece sostituito il proprio 

apprezzamento a quello dell'Amministrazione, la quale rischia così di divenire oggetto di un infinito 

numero di pretese soggettive. Meglio sarebbe se alcune decisioni attinenti l'organizzazione del 

servizio di ristorazione potessero essere sì condivise, cioè ispirate al principio della democrazia 

amministrativa, ma in base ad un iter procedimentale definito a priori e non mediato dall'intervento 

di una magistratura afflitta da “populismo giudiziario”
24

. 

Attualmente, in pendenza del giudizio di Cassazione, innanzi alla quale hanno proposto ricorso il 

Comune di Torino e il Ministero dell'Istruzione, l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni 

periferiche sono impegnate a garantire l'esercizio del diritto accertato secondo le diverse modalità 

operative cui si è fatto finora cenno. Allo stato, tuttavia, occorre domandarsi se, a fronte 

dell'eccessiva onerosità del servizio mensa in alcune aree territoriali del Paese, sia ipotizzabile che 

l'esercizio di un diritto con parziale copertura costituzionale da parte di alcuni determini un 

aggravio di spesa per l'intera collettività
25

. A questo proposito, per evitare che il consumo del pasto 

domestico diventi soltanto uno sgradevole esempio di “free lunch”
26

, attraverso il quale i genitori, 

alleggeriti dal peso del servizio di refezione, pongono in capo alla collettività il pagamento delle 

spese di sorveglianza e di pulizia conseguenti all'esercizio del diritto accertato, si potrebbe 

ipotizzare la corresponsione in favore degli istituti scolastici di un contributo minimo applicabile a 

tutti i discenti che usufruiscano del “tempo-mensa” o, per meglio dire, del “tempo-pranzo”. 

Viceversa, se ne dovrebbe dedurre una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., atteso 

che il trattamento differenziato nell'usufruire del “tempo-mensa” non potrebbe essere giustificato in 

punto di scrutinio di ragionevolezza
27

.  

                                                
23  A. PIOGGIA, Giudice amministrativo e applicazione diretta della Costituzione: qualcosa sta cambiando?, in: 

Diritto Pubblico, nr. 1, gennaio-aprile 2012, 66-67. 
24  Per la definizione di populismo giudiziario si veda: G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, 

in: Criminalia, 2013, 105 ss., secondo il quale si tratta di un fenomeno che ricorre «tutte le volte in cui il magistrato 

pretende di assumere il ruolo di autentico rappresentante o interprete dei veri interessi e delle aspettative di giustizia 

del popolo. (…) Questa sorta di magistrato tribuno, che pretende di entrare in rapporto diretto con i cittadini, finisce 

col far derivare la principale fonte di legittimazione del proprio operato, piuttosto che dal vincolo alle leggi scritte così 

come prodotte dalla politica, dal consenso e dall’appoggio popolare».  
25  Sul necessario bilanciamento tra diritto all'istruzione ed esigenze di bilancio si vedano tra le altre: Corte 

costituzionale, sentt. nn. 151/1969, 125/1975 e 208/1996, citate anche in: A. POGGI, Art. 34, in: R. BIFULCO, A. 

CELOTTO, M. OLIVETTI, (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 707. 
26  L'espressione secondo la quale “non esistono pasti gratuiti” si deve all'economista e Premio Nobel, Milton 

Friedman. Egli sosteneva che, anche laddove si fornisse un bene o si erogasse un servizio senza richiedere un prezzo, 

ciò non significava che esso non avesse un costo (detto costo-opportunità) per la società, la quale, in assenza di quelle 

risorse, avrebbe dovuto rinunciare a produrre altri beni o a erogare altri servizi. Cf. M. FRIEDMAN, There's No Such 

Thing as a Free Lunch, Illinois, Open Court, 1975, in italiano: Nessun pasto è gratis, Torino, Centro di ricerca e 

documentazione "Luigi Einaudi", 1978. 
27  Del tutto diversa e giustificata sulla base dell'art. 34, co. 4 Cost., oltreché dell'art. 38, co. 1 Cost. è, invece, 

l'ipotesi di esenzione dal pagamento di qualsivoglia contributo minimo o retta per tutti i bambini provenienti da famiglie 
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A questo riguardo, giova però ricordare che la sentenza 29 aprile 2008, n. 10828 pronunciata 

dalle Sezioni Uniti Civili della Corte di Cassazione (Pres. Carbone; Est. Amatucci)
28

 ha statuito che 

l'applicazione da parte di un Comune di un “contributo spese pasto” generalizzato, tale da 

pretenderne il pagamento a prescindere dal fatto che l'alunno fruisca o meno di quel servizio, sia in 

contrasto con l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che prevede la gratuità per la frequenza 

delle scuole materne. Nel presente caso, tuttavia, la diversa situazione di fatto e di diritto, 

determinatasi sulla base dell'accertamento del diritto soggettivo al consumo del pasto domestico, 

non produrrebbe alcuna discriminazione tra discenti, dal momento che il “contributo spese” sarebbe 

effettivamente pagato da coloro i quali usufruiscono del “tempo-mensa”, o per meglio dire, del 

“tempo pranzo”, e quindi anche da chi, pur non godendo del servizio di ristorazione, si avvale pur 

sempre della sorveglianza, della pulizia e della predisposizione delle eventuali apparecchiature 

frigorifere o per il riscaldamento dei cibi da parte del personale dell'istituto scolastico. A tal 

proposito, non sembra si possa eccepire che le attività menzionate rientrino tra le mansioni per le 

quali il personale scolastico è stipendiato, trattandosi piuttosto di compiti i cui costi sono coperti in 

parte attraverso le tariffe di refezione scolastica, in parte attraverso contributi-extra
29

. 

3. Per il resto, la vicenda de qua è emblematica del conflitto che governa il rapporto tra il 

cittadino e l'Amministrazione: da un lato v'è la crescente pretesa di riconoscimento di (nuovi) diritti 

soggettivi a parziale copertura costituzionale, a fronte dell'esonero dall'obbligo di pagare per 

l'erogazione di un servizio pubblico locale, dall'altro lato, v'è il carattere ancora prevalentemente 

autoritativo dell'Amministrazione, orientata a salvaguardare la discrezionalità della propria azione, 

più che a rendere quest'ultima un modo di essere dello Stato democratico.  

All'origine del conflitto in esame, si cela un problema inerente la natura di un servizio pubblico 

locale che svolge una eminente funzione socio-assistenziale e socio-educativa, ma che, ad oggi, non 

è annoverato tra i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti sociali da garantire su tutto il 

territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m) Cost. Al contrario, si tratta di un servizio 

pubblico a domanda individuale ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 (Individuazione delle categorie 

dei servizi pubblici locali a domanda individuale), emanato di concerto dal Ministero dell'Interno 

con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze in attuazione dell'art. 6, co. 1 del decreto-legge 28 

febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), 

convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Per servizio pubblico a domanda 

individuale il decreto ministeriale intende tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, 

che siano intraprese non per obbligo istituzionale, che vengano svolte su richiesta dell'utenza e che 

non sono state dichiarate gratuite da una legge statale o regionale.  

Così stando le cose, l'ente locale non soltanto non ha l'obbligo di erogare il servizio di mensa 

scolastica in regime di completa gratuità, rectius attingendo interamente alle risorse di cui al 

bilancio pubblico cittadino, ma, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del menzionato decreto-legge e dell'art. 

172, co. 1, lett. c) T.U.E.L., il Comune che decida comunque di istituirlo è anzi obbligato a coprirne 

il costo di gestione con proventi tariffari e con contributi a carico dell'utenza al fine di rispettare il 

principio del pareggio di bilancio. La legge non prevede una soglia minima di copertura del costo 

                                                                                                                                                            

sotto la soglia di povertà. Allo stato attuale, come risulta da una ricerca realizzata da Save the Children, un quarto dei 

Comuni capoluogo considerati dall'indagine non prevede l'esenzione totale dal pagamento della retta per reddito, né per 

composizione del nucleo familiare, né per motivi di carattere sociale: https://www.savethechildren.it/cosa-

facciamo/pubblicazioni/non-tutti-mensa-2017. 
28  E in precedenza si veda già: Cass. Civ., Sez. Un., 4 dicembre 1991, n. 13030. 
29  Al proposito si veda: Torino, sovrattassa per gli alunni che pranzano con il panino della mamma, La 

Repubblica Torino, 12 settembre 2017. 
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per la generalità degli enti locali. Soltanto l’art. 243, co. 2 lett. a) T.U.E.L. stabilisce la misura del 

36 percento per gli enti strutturalmente deficitari
30

. 

Non è chiaro, invece, se per gli enti dotati di capienza di bilancio sia ipotizzabile l'erogazione del 

servizio anche in regime di gratuità. A questo proposito, nella sua sentenza 31 luglio 2014, n. 1365, 

il T.A.R. Piemonte ha osservato come «il Comune potrebbe certamente decidere di finanziare per 

intero il servizio di refezione scolastica con risorse proprie, garantendone la fruizione gratuita da 

parte della popolazione scolastica cittadina». Diversamente, la Corte dei Conti – Sez. Regionale 

per la Campania, nella sua delibera n. 7/2010, aveva statuito come non fosse concesso egli enti 

locali «procedere alla generalizzata erogazione gratuita, cui va assimilata l’ipotesi della previsione 

di tariffe o contribuzioni di importo talmente irrisorio da dover essere considerate nummo uno»
31

, 

facendo leva sulla lettera del D.M. che escluderebbe l'erogabilità gratuita per tutti quei servizi non 

esplicitamente definiti dalla legge come tali, oltreché sull'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, 

n. 786, in base al quale gli enti locali «sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti» per 

servizi di questo tipo. Allo stesso modo si è espressa anche la Corte dei Conti – Sez. Regionale per 

il Molise nel suo parere 14 settembre 2011, n. 80, in base al quale l'ente locale deve pur sempre 

farsi carico dell'obbligo di una percentuale minima di copertura
32

. 

Diversa è, invece, la questione circa la rilevanza economica della refezione scolastica, inerendo 

essa alle modalità di affidamento del servizio e non alla sua onerosità o gratuità. Il servizio di 

refezione scolastica ha ad oggetto la preparazione e la fornitura (trasporto e distribuzione) dei pasti 

agli alunni e al personale delle scuole primarie, incluso il riassetto, la pulizia e la sanificazione dei 

refettori. La distinzione tra servizi a rilevanza economica e servizi che ne sono privi è stata 

introdotta dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 

326 al fine di applicare le norme UE sulla concorrenza ai servizi pubblici locali. La rilevanza 

economica va intesa come possibilità che dalla gestione del servizio si ricavi un profitto e come 

contendibilità sul mercato
33

 e ad essa si ricollegano conseguenze precise in termini di modalità di 

affidamento del servizio. 

 In passato, si è ritenuto che il servizio di refezione scolastica, in quanto servizio socio-

educativo, non avesse carattere industriale e fosse privo di rilevanza economica, dal momento che 

non recava vantaggi economici all'amministrazione e non era svolto in competizione con altri 

operatori sul mercato
34

. Tuttavia, la rilevanza economica di un servizio non può essere definita a 

priori una volta per tutte, ma abbisogna di una valutazione caso per caso
35

. In presenza di una 

limitata dimensione quantitativa del servizio e di una scarsa redditività, il servizio è in effetti 

ritenuto privo di rilevanza economica e viene tendenzialmente gestito mediante affidamento diretto 

                                                
30  Tale misura è stata interpretata come soglia minima applicabile agli enti locali in stato di dissesto e non come 

soglia massima dalla quale derivare un regime più favorevole automaticamente applicabile agli enti dotati di capienza di 

bilancio. Al contrario, gli enti locali sono ampiamente liberi, rectius autonomi nel modulare la misura della copertura, al 

limite facendo gravare interamente sull'utenza il costo del servizio. Nel caso di specie, ad esempio, il Comune di Torino 

pone a carico dell'utenza circa il 79 percento del costo complessivo del servizio di refezione scolastica. 
31  Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Campania, parere n. 7 del 25 febbraio 2010. 
32  Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Molise, parere n. 80 del 14 settembre 2011. 
33  Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488. 
34  Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279 e ancora Consiglio di Stato, Sez. V, 10 settembre 2010, n. 

6529. 
35  Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2009, n. 5097; Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la 

Lombardia, parere 31 marzo 2011, n. 163. 
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in house
36

 oppure in economia o per il tramite di aziende speciali o di società a capitale interamente 

pubblico. Laddove, tuttavia, sia redditizio e sia svolto in regime di concorrenza con altri operatori, 

anche un servizio come la refezione scolastica deve essere affidato tramite procedura ad evidenza 

pubblica
37

. A tal proposito, non è quindi affatto un caso se la refezione scolastica a Torino sia 

oggetto di affidamento secondo le modalità tipiche dei servizi a rilevanza economica e ciò vale, più 

in generale, quantomeno per lo specifico contesto territoriale di tutti i principali capoluoghi di 

Regione e delle Città metropolitane, dove la refezione ha assunto ormai una dimensione industriale 

e redditizia, stante anche il potenziale relativamente alto di ingresso di nuovi competitori sul 

mercato
38

. 

Nella misura in cui gli operatori che svolgono il servizio di refezione scolastica agiscono in 

regime oligopolistico, i prezzi rimarranno però inevitabilmente alti e la qualità mediocre. Proposte 

come quelle di Cittadinanza Attiva per una non meglio specificata “uniformazione delle tariffe per 

aree territoriali” dimostrano che il problema viene ancora affrontato in termini non economici, ma 

puramente politici. In assenza di studi approfonditi sul comparto industriale
39

, la ristorazione 

scolastica pare oggetto di una forte concentrazione che, in particolare nell'area vasta di Torino, ma 

anche in Emilia-Romagna, spinge molti genitori a scegliere il pasto domestico come primo e più 

immediato rimedio ai prezzi elevati. A ciò si deve aggiungere che le tariffe stabilite dai Comuni non 

includono solo il costo del servizio, ma assorbono talora anche altri costi indiretti, alcuni dei quali 

del tutto assimilabili a tasse comunali
40

. Compito della politica nazionale, come di quella locale, 

dovrebbe essere allora garantire un maggior grado di liberalizzazione del settore e, al tempo stesso, 

una definizione delle tariffe non politicamente dettata da mere esigenze di cassa
41

. 

                                                
36  Ad esempio, per il tramite di una gestione associata tra Comuni confinanti mediante il modello dell'istituzione: 

T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, Sez. I, sent. 23 settembre 2009, n. 1645. 
37  T.A.R. Sardegna, Sez. I, sent. 2 agosto 2005, n. 1729. 
38  Con la declaratoria di incostituzionalità che ha travolto l'art. 113-bis T.U.E.L. per violazione della competenza 

residuale delle Regioni in materia di servizi pubblici locali (Corte costituzionale, ord. n. 272/2004), l'affidamento dei 

servizi a rilevanza non economica avviene secondo un principio di libertà di forme, nel rispetto dell'autonomia 
regionale o locale. Si vedano le nota di F. CASALOTTI, Il riparto della potestà legislativa “alla prova” della disciplina 

dei servizi pubblici locali, in: Le Regioni, 2005, n. 1, 262 ss. e di C. DEODATO, Luci ed ombre sul riparto di competenze 

legislative tra Stato e Regioni in materia di servizi pubblici locali, in www.federalismi.it, n. 21/2004. 
39  Allo stato, è possibile rinviare soltanto al recente rapporto di Cittadinanza Attiva (ottobre 2016) sulle tariffe 

della ristorazione scolastica Provincia per Provincia e Regione per Regione. A questo proposito, manca però uno studio 

che  verifichi la correlazione esistente tra livello delle tariffe e concentrazione industriale Provincia per Provincia.  
40  Torino, dodici milioni in più: è la "tassa" pagata dalle famiglie per le mense scolastiche, La Repubblica 

Torino, 1 settembre 2016. 
41  Sulla violazione dei principi di tutela della concorrenza per irragionevole restringimento della platea dei 

concorrenti nel settore della refezione scolastica si veda inter alia: T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, sent. 22 luglio 

2011, n. 476. 
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1. The facts 

 

On 27 June 2017, Google was found guilty of breaching EU antitrust law and was levied with a 

heavy fine of €2.42 billion by the European Commission.  In addition, Google was ordered to give 

equal treatment to rival shopping services. Waiting for the full decision of the Commission to be 

published, I have briefly examined the strength of the case against Google and looked ahead at its 

implications on how the antitrust and data protection laws could develop.  

The main point of the case, deduced from the press release
1
, can be stated as follows. The 

Commission focuses on Google’s behavior as a provider of a “comparison shopping service”. 

Through this service Google “allows consumers to compare products and prices online and find 

deals from online retailers of all types, including online shops of manufactures, platforms and other 

re-sellers.”  

Two components of the case are especially important.  

The first one refers to Google’s dominant position in the market of search engines. In fact, as the 

European Commission points out, it has a 95% market share. However, this cannot be considered 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio da parte della Direzione della Rivista. Il lavoro - parte di un più ampio studio sui 

Big Data and Fundamental Rights svolto al Max Planck Institute for Innovation and Competition di Monaco - è stato 

preceduto da una riflessione tendenzialmente analoga già pubblicata nel sito dell’International Association of 

Constitutional Law, in  http://wp.me/p5sPRr-Ce. 

 
1 European Commission, European Commission - Press release, Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion 

for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service, 27 June 

2017, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm. 
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per se an evil because, as will be outlined below, EU antitrust law does not punish market 

dominance as such, but only its abuse
2
. 

The second one, as the Commission recognizes, is related to a basic characteristic of Google’s 

search engine and comparison shopping services: deeply interconnected markets. Indeed, the more 

a search engine is addressed with queries, the more attractive it becomes for advertisers. From 

Google’s point of view, it makes business sense to invest in the search engine and gather a greater 

mass of data. However, this creates barriers to newcomers, which prevent them from entering the 

search engine market and, on the other hand, allows Google to transfer its dominant position from 

its original field to the market of comparison shopping services.  

The Commission therefore concluded that Google abused its power as a search engine to gain a 

privileged position in the comparison shopping market causing a serious harm to competition. This 

effect has been accomplished by purposely showing Google’s own products  on the first page when 

answering queries, thus favoring them in the consumers’ choice over the competitors’ products.  

 

 

2. The legal framework 

 

Articles 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and 54 of the EEA 

Agreement give the Commission the legal authority to prohibit Google to abuse of a dominant 

market position. 

It seems that the Telecommunications Directive Package 2002, as modified in 2009
3
, has 

inspired the Commission to formulate the above sanctions on the asymmetrical remedy model. The 

latter allows the National Regulatory Authorities to mandate that former monopolists – when they 

are incumbents and are both Internet access and services providers – to share their own fixed 

network with other communication services providers
4
 who do not own a network and then are 

forced to employ the incumbent’s one. The incumbent (in this case Google) will have to make 

access to the service available to its competitors at the same contractual and technical conditions 

granted to its own divisions working in the retail market.  

                                                
2 For this aim let’s refer to the long-standing doctrine: P. Areeda – D. F. Turner, Antitrust Law: an analysis of 

antitrust principles, vol. 1, Boston, Toronto, vol. 3, 1985, passim; J. T. Lang, Monopolization and the definition of 

‘Abuse’ of dominant position under art.8 6 EEC Treaty, at CMLR, 16, 1979, pp. 345 et seq.; D. J. Gerber, Law and the 

abuse of economics power in Europe, at Tul. L. Rev., 1987, pp. 57 et seq. 
3 European Parliament, Electronic communications: common regulatory framework for networks and services, 

access, interconnection and authorisation. 'Telecoms Package' Electronic communications: common regulatory 

framework for networks and services, access, interconnection and authorisation. 'Telecoms Package', 

2007/0247(COD), in 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2007/0247(cod). 
4 Let me quote: G. De Minico, The 2002 EC Directives Telecommunications: Regime Up to the 2008 Ongoing 

Revision - Have the Goals Been Reached?, at Eur. B. L. Rev., 19, 3, 2008, also at 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1345934, pp. 657-675. 
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  Not being this the proper place to discuss in detail asymmetrical regulations
5
, I will limit myself 

to giving an essential sketch functional to this reasoning. They are rules aimed at imposing a 

unilateral obligation, namely only on one part of a relation, in order to equalize the different initial 

position between contractors. In the telecommunication field this duty basically consists in a 

specific obligation: the ex-monopolist, as owner of the network, must allow the other operators to 

access its line so that all the entrepreneurs could begin the competition from the same starting point. 

The objective of this intervention in contractual autonomy is to create (“mime”) a competitive 

market through fictio iuris, with conditions similar to those which a competitive market would 

produce on its own.  

Turning to our Google case, let’s compare the remedy stated by the Commission and the quoted 

asymmetrical regulation.  

The difference is that in our case the obligation of equal treatment is an ex post sanction, aimed 

at restraining an already performed abuse of dominant position; on the contrary,  asymmetrical 

measures are enacted ex ante and with the objective of avoiding the illegal degeneration of the ex-

monopolist’s market power into an abuse of power. Finally, the former tend to restore the 

competition status quo, as it was before the infringement occurred; while the asymmetrical 

remedies look forward and tend to improve the existing level of competition.  

In other words, the antitrust law is autonomous from the asymmetrical regulation
6
, while the 

latter is applied only if the antitrust law is unable to keep a workable market; at the moment the 

European legislator has evaluated the general antitrust rules sufficient to keep competitive the 

digital market, but nothing excludes the possibility that in the future the European legislator 

changes his mind.  

 

 

3. The case against Google 

 

If we look in depth at the alleged violation of the antitrust law, one can note that it takes place 

because of the way Google answers questions.  For instance, in response to a typical question such 

as: “which hotel has these given characteristics in this given area?”, the reaction of the engine is 

prompt, unilateral and per facta concludentia.  It will show the hotels sponsored by Google in the 

first results page, and those indicated by the competitors only in the following screens.  

The algorithm has been designed by Google with selective and self-oriented criteria, so much so 

that the competitor’s indication is inevitably positioned after the first page. At the same time, 

Google’s own “comparison shopping service” appears at the top of the list. This happens for the 

simple reason that the latter service is exempted from the algorithm’s test. This is well explained by 

the Commission in its press release:  

                                                
5 See note 3 above. 
6 S.G. Breyer, Antitrust, Deregulation, and the Newly Liberated Marketplace, at Cal. L. Rev., 3, 7, 1985, pp. 1005 et 

seq. 
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“Evidence shows that even the most highly ranked rival service appears on average only on 

page four of Google’s search results, and others appear even further down. Google’s own 

comparison shopping service is not subject to Google’s generic search algorithms, including 

such demotions”. 

 

But could one expect an objective assessment from a researcher which is inherently and 

permanently affected by a conflict of interests? Google uses the asset of the upstream market – the 

comprehensive data generated by our questions to the search engine – when it wears the vendor’s 

jacket, thus dressing up its “comparison shopping service” in order that it may look better than the 

competitor’s one. 

 

 

4. Remedial Response 

 

In light of these facts, we can consider the Commission’s decision from a legal perspective. The 

Commission should be given credit for focusing not only on the search engine market – where 

Google is an uncontested master – but the market of comparison shopping services and recognizing 

that Google has used its power unfairly. Further the Commission should also be credited for having 

imposed a sanction forcing the Giant to assume a contrary behavior to the illegal one. This means 

that in the future Google will have to grant to its competitors the same treatments it gives to its 

“comparison shopping service”: in sum, no unjustified advantage will be admissible from now on.   

In the meantime, Google has proposed by the Commission’s deadline (end of August) its 

package of behavioral remedies. Now a time span has been opened for the Commission to evaluate 

whether and how Google’s proposals comply with the above principles of equal treatment as 

imposed, but not in detail, by the Commission. It would have been better that this Google plan had 

been made public so as to let everyone, not only the Commission, do this comparison considering 

that the values in play – fair competition and consumer trust - belong to all.  

 

   

5. The Future  

 

Despite some strength in the institutional remedial response, the Commission has perceived only 

a fragment of the problem. Google has built its economic strength upon our data, i.e. the very 

personal and non-personal information it acquires from us in exchange for its mail or cloud 

services. These services are, of course, only nominally free: the user pays for them by transferring 

parts of herself of which she loses track. We have even less rights than a minority shareholder, who 

is at least entitled to know how things are going in a company governed by others.  

Thus, the affected values are at least two: the market and the right to self-determination of the 

virtual identity. Therefore, although the Commission has taken the antitrust law as a starting point, 
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what is necessary is the development of sanctions in defense of the person’s dignity. These 

sanctions should be designed to protect this new aspect of privacy, related to those chaotic and 

constantly growing masses of data, which generate more information, always new and 

unpredictable at the moment when data is collected: the big data
7
.  

Such a concept of privacy is so unprecedented that we could be in doubt whether it is still the 

‘right to be let alone’ or a new fundamental right. It is quite different from the traditional right of 

privacy, which is satisfied by some basic rules: informed consent, minimization of collection – as to 

its time and object – and specific purposes.   

Now, this traditional triad is torn apart by the impact with big data. Indeed, how could the 

consumer consciously consent if she is not aware of the further use of her data? How can she be 

made aware if such further use is unpredictable, with the consequence that any ex ante consent 

would be inutiliter datum? Also the safeguard given by the specificity of the aim vanishes because 

the biggest profits come exactly from the secondary and collateral uses, which are still undefined 

when the data are collected. For the same reasons, the gathering of data will not be limited to its 

duration and object, because the broader the gathering, and the bigger the data set, the higher the 

probability of drawing useful behavioral predictions. 

Then, will privacy disappear? No. Simply, under pressure from the big data revolution the old 

categories of the fundamental rights are falling to pieces. This is a radical shift and a new concept of 

privacy is struggling to find its way.  It will involve different demands
8
: from informed consent to a 

juridical liability for those who gather data
9
, or – more precisely – to a demand of preventive 

policies and risk-assessments.  

From the data producer’s point of view, the same rule translates at least into three different 

rights. In particular, to know the search engine’s modes of operation; to have clear and 

unambiguous information about how our data are collected (by, for example, Google) and how new 

goods will be offered on the basis of this data; to apply to an impartial third party charged to 

oversee the reliability of the data gathering algorithm and, connected to this, to challenge before a 

judge any unreliable behavioral predictions inferred from the big data. This list is not exhaustive 

and so it doesn’t exclude other responsive solutions
10

. 

Such an ambitious result is not attainable by the Commission alone.  As a market watchdog, the 

Commission is inapt to look after the protection of digital privacy as a fundamental right. 

Consequently, it would be necessary for the Commission to engage in dialogue with the European 

authorities for data protection, be it the National Data Protection Authorities of the Member States, 

                                                
7 K.N. Cukier – V. Mayer Schönberger, The rise of big data, in Foreign Affairs, 92, 3, 2013, pp. 28 et seq. 
8 V. Mayer Schönberger – Y. Padova, Regime Change? Enabling Big Data through Europe’s New Data Protection 

Regulation, at The Col.Sc.Tec. L.Rev., 17, XVII, pp. 317 et seq.  
9 Council of Europe, Guidelines on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data in 

a World of Big Data, Strasbourg, 23 January 2017, at https://rm.coe.int/16806ebe7a. 
10 Max Planck Institute for Innovation and Competition, Position Statement “Public consultation on Building the 

European Data Economy”, 26 April 2017, on the European Commission’s Public consultation on Building the 

European Data Economy, at http://www.ip.mpg.de/en/research/research-news/position-statement-public-consultation-

on-building-the-european-data-economy.html. 
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the European Data Protection Supervisor or the European Commission’s Data Protection Officer. 

Indeed, such decisions – born in one market, the data one, and moved to another market, the 

shopping comparison one – affect different values: on one hand, competitive balance, and on the 

other, the individual’s right to know what is happening to her.  

The latter right is still absent in the European decision-making process, and has barely emerged 

in the European Regulation on personal data
11

. The first evidence of this inadequate attention to the 

right to follow one’s digital information flow is the absolute absence of the term Big data in the text 

of the above Regulation. Another consideration must be added to this: the Regulation recognizes the 

rights connected to big data in contradictory terms, which reveals an oscillating policy on whether 

to protect Big data or, instead, individual rights. Here is an example to illustrate what I have just 

said: on one hand, the profiling of a person is permitted, albeit only under certain conditions (Art. 

21), - but it is worth remembering that profiling is the technical presupposition to the gathering of 

Big data; and on the other hand, the right to be “digitally forgotten” is recognized, even if in relative 

terms (Art. 17), but the very fact that it exists as a right prevents data collection.  

Just as the right to privacy has been disregarded by the Legislator, as I underlined above, so has 

the same right not been taken into account by the Commission’s antitrust decisions. In fact, the 

Commission has always repeated, like a refrain, that privacy concerns don’t fall within the scope of 

EU competition law, therefore remaining outside its competence.  On the contrary I think that the 

values making up a person, among which undoubtedly privacy, deserve much stronger attention  

also by the Commission for the basic reason that the defense of the market can not go ahead without 

the well-being of consumers, which in turn includes also the right to privacy. 

 In conclusion, the European political decision-maker faces a challenge: either to redesign the 

decisional processes on the basis of new models – open to more Authorities, serving more values, 

and porous to the value of personal integrity – or to keep the jurisdictional framework unchanged, 

thus accepting the sacrifice of individual rights. 

To summarize: the Commission’s Google decision opens new horizons to the policymaker. Will 

she be able and willing to explore them? 

 

 

 

 

 

                                                
11 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), at OJ, L 119/7, 4.5.2016, at http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.  
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accolta 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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La vicenda del cognome paterno, di cui la sentenza n. 286 dello scorso anno della Corte 

costituzionale rappresenta solo l’ultima puntata – ricca di colpi di scena ma anche di cocenti 

delusioni − di una soap opera ancora in corso di registrazione, ben si inquadra in una concezione 

storico-reale del fenomeno giuridico. Quando «la società e la storia bussano alla porta del giurista, 

egli non può fingersi sordo, o tentare di abituarsi al rumore, per non subirne più la molestia»
1
, 

scriveva Pugliatti; e così il giurista principe di questi tempi – ossia il giudice e, nella fattispecie, il 

giudice delle leggi  – dopo aver finto la sordità nei precedenti casi proprio in tema di attribuzione 

della denominazione cognominale sottoposti al suo esame
2
, stavolta si è deciso ad aprire la porta, 

scoperchiando così un “vaso di Pandora”, nei termini che saranno considerati in queste brevi 

riflessioni. 

«Segno principe dell’identità personale»
3
, anche il cognome non ha resistito ai mutamenti 

sociali di portata epocale occorsi negli ultimi decenni e anch’esso ha bussato alla porta della Corte 

costituzionale. Con la sent. n. 286 dello scorso anno, la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale della norma desumibile da una serie di disposizioni contenute in fonti di rango 

primario e secondario, che attribuisce in automatico al figlio il solo cognome paterno. La 

dichiarazione di illegittimità riguarda appunto la parte della norma che esclude che i genitori 

possano esprimere di comune accordo la volontà di attribuire anche la denominazione cognominale 

materna, in aggiunta a quella paterna. Molti sono i profili di interesse della pronuncia in oggetto, su 

cui la dottrina si è già soffermata con dovizia di considerazioni
4
. Stante la pletora di valutazioni già 

svolte, l’actio finium regundorum, che qui preliminarmente si compie per individuare i profili di 

interesse su cui ci si intende soffermare, individua due punti focali dell’indagine: l’oggetto e il 

parametro “grande escluso” della questione di legittimità costituzionale (d’ora in poi: q. l. c.) 

pervenuta al vaglio della Corte. 

 

 

2. L’oggetto di una questione di legittimità costituzionale sull’attribuzione del cognome 

paterno… senza nome? 

 

                                                
1 S. PUGLIATTI, Continuo e discontinuo nel diritto, in ID., Grammatica e diritto, Giuffrè, Milano 1978, 89. 
2 Da ultimo, C. cost. sent. n. 61 del 2006. 
3 Così E. SPAGNESI, I cognomi italiani: un profilo giuridico, in AA.VV., L’Italia dei cognomi. L’antroponimia 

italiana nel quadro mediterraneo, a cura di A. Addobbati, R. Bizzocchi, G. Salinero, Pisa University Press, Pisa 2012, 

154. Dello stesso A., sul punto, si veda senz’altro Nome (storia), in Enc. dir., XXVIII, Giuffrè, Milano 1978, 290 ss. 
4 Cfr. S. SCAGLIARINI, Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli, in questa Rivista, 2/2017 e 

C. INGENITO, L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a C. cost. sent. n. 286/2016), 

in Osservatorio costituzionale AIC, 2/2017.  Pur nel contesto di una riflessione dai contorni più estesi, la pronuncia in 

oggetto è presa in considerazione da A. RUGGERI, Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente 

interesse del minore, in Diritti comparati, 1/2017 e ID., Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie, in questa Rivista, 

2/2017. 
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Il giudizio principale origina dal rigetto, opposto dall’ufficiale dello stato civile, alla richiesta di 

due coniugi genovesi di attribuire al proprio figlio il cognome materno, oltre a quello paterno. La 

richiesta era avvalorata dalla circostanza che il soggetto, titolare di doppia cittadinanza – italiana e 

brasiliana – soffriva una menomazione identitaria data dal fatto che in Italia poteva essere 

contraddistinto col solo cognome paterno, contrariamente a quanto dispone l’altro ordinamento di 

riferimento, che contempla l’uso del cognome materno unitamente a quello paterno
5
. 

L’attribuzione della denominazione cognominale paterna nel nostro ordinamento rinviene il suo 

fondamento in una tradizione: una tradizione
6
 “mitica”, che porta con sé una visione altrettanto 

“mitica” del modello familiare
7
. Si tratta di una tradizione giuridica di matrice squisitamente 

romanistica, integralmente strutturata sull’agnatio: il pater familias era la figura titolare di diritti 

intorno alla quale prendevano forma i rapporti giuridici all’interno della familia.  

Nel segno di una tradizione imperitura (o, almeno, tale era sempre stata ritenuta), 

nell’ordinamento non si è mai avvertita la necessità di regolare in modo certo una consuetudine che 

era lungi dal poter essere messa in discussione. La norma in questione, semmai, sottende al disegno 

normativo del nostro legislatore con riferimento a una serie eterogenea di situazioni regolate: le 

informa, le attraversa tutte, si impone senza bisogno di essere posita ad hoc nell’ordinamento.  

Sul piano dell’analisi operata con le lenti della giustizia costituzionale, ciò fa sì che l’oggetto 

della q. l. c. si atteggi in modo del tutto peculiare. Se il nomen degli atti sottoponibili a giudizio di 

legittimità costituzionale è quello delle «leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle 

Regioni», ex art. 134 Cost., l’oggetto della q. l. c. sollevata dalla Corte d’Appello di Genova appare 

in qualche modo privo di un nomen specifico. L’attribuzione automatica del cognome paterno, 

come detto, risultava priva di una disposizione ad hoc: l’oggetto del giudizio era individuato 

pertanto in «una norma desumibile» da una serie di disposizioni, alcune contenute in fonti che non 

sarebbero ex se idonee a costituire l’oggetto di una q. l. c.
8
. Così sarebbe, infatti, qualora la fonte 

regolamentare richiamata – il d.p.r. 396/2000 – sola costituisse l’oggetto e non lo integrasse, 

richiamata insieme con le altre fonti. Eppure, proprio un oggetto così peculiare, privo di definizione 

normativa autonoma, è costruito nell’ordinamento da un coacervo di fonti, comprese quelle di 

                                                
5 Nel reclamo, i genitori di V. avevano rilevato come il diritto all’identità personale del proprio figlio non potesse 

atteggiarsi in modo diverso nei due Paesi e come la tutela dello stesso dovesse essere unica. 
6 Ci si riferisce a quella consuetudine che, come ricordato in AA. VV., L’invenzione della tradizione, a cura di E. J. 

Hobsbawm, T. Ranger, Einaudi, Torino 2002, in contrapposizione alla tradizione inventata, «svolge la duplice funzione 

di motore e di volano. Non esclude a priori l’innovazione o il cambiamento, anche se è evidente che l’esigenza di farli 

apparire compatibili, o persino identici, rispetto al precedente, costituisce un pesante limite. La sua funzione consiste 

nel garantire a un qualsiasi cambiamento desiderato (ovvero alla resistenza opposta all’innovazione) la sanzione del 

precedente, della continuità sociale e della legge di natura così come esse si esprimono nella storia». 
7 Sul punto, però, R. BIZZOCCHI, I cognomi degli Italiani. Una storia lunga 1000 anni, Laterza, Roma-Bari 2014, 

ricorda come, nella storia onomastica italiana, si siano registrati esempi di cognomi formati da nomi di donne e 

tramandati per via femminile. In particolare, spicca fra i tanti l’esempio sardo. 
8 «il novero delle fonti primarie costituisce un numerus clausus, tali essendo unicamente le fonti direttamente ed 

esclusivamente  fondate in Costituzione e, proprio per ciò, dotate di “valore di legge”, inteso quale attributo processuale 

delle fonti primarie stesse, consistente nella loro esclusiva assoggettabilità al sindacato della Corte costituzionale»: così 

A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino 2014, 88, riprendendo 

l’insegnamento di V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. dir., XIII, Giuffrè, Milano 1964. 
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natura sublegislativa, in una visione del tutto circolare
9
: la legge chiama in causa il regolamento, 

che la corrobora e la integra
10

. 

La norma in questione, d’altronde, era già stata “messa a fuoco” dalla Corte in precedenti sue 

pronunce. Nella sent. n. 61/2006
11

, la Corte rammenta, anche su indicazione del giudice rimettente, 

di «aver già avuto occasione di pronunciarsi in ordine a questioni pressoché identiche»
12

, il cui 

oggetto risultava anch’esso pressoché uguale. Le conclusioni della Corte, però, erano state assai 

diverse. Pur tenendo in debito conto come «l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio 

di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia 

romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e 

con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna»
13

, e consapevole di non poter 

superare il vincolo delle fonti convenzionali – nonostante questo non integrasse alcun parametro 

della q. l. c. prospettatale – la Consulta ritiene inammissibile la q. l. c., in quanto la decisione 

richiestale comporterebbe una «operazione manipolativa esorbitante»
14

 dai suoi poteri. Anche 

qualora avesse annullato la norma oggetto della q. l. c. sottopostale, avrebbe lasciato insolute altre 

situazioni variamente regolabili, prendendo il posto del legislatore. 

Come è stato già puntualmente osservato, oggi la Corte ha deciso di decidere nel senso 

dell’accoglimento della q. l. c., immutato il quadro normativo e fattuale
15

. Forse, però, qualcosa è 

cambiato. 

 

 

3. Il parametro ex art. 117, I co.: il “grande escluso” 

 

All’inizio di queste brevi riflessioni, si è discorso della sentenza in oggetto come dell’ultima 

puntata di una soap opera ancora in corso di registrazione. Proprio con riferimento ai parametri 

della q. l. c. su cui la Corte ha fondato la declaratoria di illegittimità, lo spettatore della soap si è 

trovato deluso e, in qualche modo, sconfortato rispetto agli esiti che la trama svoltasi sino a quel 

momento aveva lasciato intravedere. Nel ripercorrere le argomentazioni addotte dalla Corte nella 

                                                
9 Non si può non considerare, in questa costruzione, la teoria circolare del diritto elaborata da A. ROSS, Theorie der 

Rechtsquellen, Deuticke, Leipzig-Wien 1929. 
10 Sul punto, è da rammentare quanto diverso fu l’esito di una q.l.c. caratterizzata da un oggetto dal tenore 

pressochè uguale in C. cost. ord. n. 389 del 2004, sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. 
11 A commento della decisione, cfr. G. REPETTO, Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale, 

in www.associazionedeicostituzionalisti.it; I. NICOTRA, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una 

concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge, in 

www.giurcost.org; A. CIERVO, Il diritto al doppio cognome del minore, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
12 Cfr. C. cost. sent. n. 61 del 2006, punto 2.1 del Cons. in dir.. 
13 Ibidem, punto 2.2 del Cons. in dir.. 
14 Ibidem, punto 2.3 del Cons. in dir.. 
15 A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie, cit., 16 (corsivo dell’A.). In nota, l’A. rileva con 

chiarezza quanto questo punto possa essere dirimente: «invero, solo in presenza di una nuova e diversa rispetto al 

passato “situazione normativa” si giustifica, a mia opinione, un parimenti nuovo orientamento giurisprudenziale. In 

difetto di questa condizione, infatti, il verdetto della Consulta si trasmuta in una fonte foriera di incertezze, a un tempo, 

di diritto costituzionale e di diritti costituzionali, presentandosi col volto arcigno proprio degli atti di pura autorità». 
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parte motiva, ci si sente avvolti da un’atmosfera di grande suspense, che cresce progressivamente 

man mano che si procede all’esame della violazione degli artt. 2, 3, 29 secondo comma della Carta 

fondamentale e che si dissolve bruscamente non appena si giunge al parametro cui la Corte assegna 

la parte del “grande escluso”: il limite dell’osservanza degli obblighi internazionali e dei vincoli 

dell’ordinamento dell’Unione. Proprio con riferimento all’art. 117, I co., infatti, la Corte ricorre alla 

tecnica dell’assorbimento dei vizi, che trova pieno diritto di cittadinanza in una decisione di 

accoglimento, contrariamente a una decisione di rigetto, che imporrebbe al nostro giudice di 

procedere a un vaglio vizio per vizio, parametro per parametro
16

. Guarda caso, si direbbe.  

Nel caso di specie, la violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli dell’ordinamento 

dell’Unione europea fa leva su un coacervo di fonti che risulta particolarmente variegato e 

composito: si va dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 

confronti della donna alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 

1998 nonché alla legge del 2008 con cui l’Italia ha ratificato il Trattato di Lisbona e a diverse 

pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

L’opinabilità della scelta compiuta dalla Corte in sede di valutazione parametrica desta ulteriori 

riflessioni se si considera che il nostro giudice usa in particolare la pronuncia Cusan e Fazzo contro 

Italia − il “sequel”
17

 a Strasburgo della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2006 − per 

corroborare la sua declaratoria di illegittimità della norma oggetto del giudizio sul punto della 

violazione del diritto dell’identità personale del minore. Dopo aver richiamato i suoi precedenti, 

sempre più improntati al «processo di valorizzazione dell’identità personale»
18

 – da ultima, la sent. 

n. 278 del 2013, sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini – la Corte volge lo sguardo a 

Strasburgo per dare linfa alla sua argomentazione: «In questa stessa cornice si inserisce anche la 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo» e, in particolare, la sent. Cusan e Fazzo c. 

Italia. Si tratta dunque di un precedente che la Corte sa di non poter tenere in debito conto ma che 

usa come semplice argomento di giudizio, ad adiuvandum, e non come elemento di un parametro 

autonomo, il 117, I co. Cost., nell’interpretazione data dalla Corte nelle decisioni nn. 348 e 349 del 

2007, così come le era stato richiesto dal giudice a quo. Va osservato, però, che proprio tale 

parametro era stato il grimaldello che le parti del giudizio a quo avevano usato per far approdare la 

q. l. c. sul cognome alla Corte. Leggendo il testo dell’ordinanza di rimessione, si apprende che il 

giudice di prime cure aveva infatti escluso la proposizione della q. l. c. sulla norma relativa al 

cognome innanzi alla Corte, rifacendosi al decisum con cui la Corte, nel 2006, si era pronunciata 

                                                
16 Tranne nel caso in cui «l’intreccio tra i motivi di censura sia tale che l’accertamento dell’insussistenza dell’uno 

valga come accertamento dell’insussistenza dell’altro»: così L. D’ANDREA, Prime note in tema di assorbimento nei 
giudizi di costituzionalità, in AA. VV., Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, a cura di 

A. Ruggeri, G. Silvestri, Giuffrè, Milano 2000, 97. Sul tema dell’assorbimento, cfr. lo studio monografico di A. 

BONOMI, L’assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, Jovene, Napoli 2013. 
17 La vicenda è ora compiutamente raccontata dalla stessa Alessandra Cusan nel suo Peripezie di un buon diritto. 

Breve e veritiero racconto di una protagonista in 12 capitoli, in AA. VV., Il diritto al cognome materno. Profili di 

diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato ed internazionale privato, a cura di A. 

Fabbricotti, Jovene, Napoli 2017.  
18 Cfr. punto 3.4.1. del Cons. in dir.. 
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per l’inammissibilità della q. l. c.  Le parti, nell’atto di reclamo, avevano infatti lamentato «l’errore 

del tribunale nell’aver negato l’esistenza della q. l. c. per essere stata già scrutinata dalla Corte 

costituzionale»
19

. Esse avevano rilevato come la sent. n. 61/2006 fosse «antecedente alla più recente 

giurisprudenza costituzionale sull’art. 117 comma 1 Cost., in forza del quale possono considerarsi 

“interposte”, ai fini del giudizio di incostituzionalità delle norme interne, le norme del panorama 

normativo internazionale e comunitario, tra l’altro ulteriormente mutato»
20

 e come, rebus sic 

stantibus, «solo attualmente il giudice ha la possibilità di percorrere la duplice alternativa strada 

dell’interpretazione della norma sull’applicazione automatica del cognome paterno al figlio 

legittimo, anche in caso di concorde difforme volontà dei genitori, in senso costituzionalmente 

orientato al rispetto dei parametri desumibili dalle norme convenzionali indicate»
21

.  

Nonostante, dunque, proprio la portata dell’art. 117, I co., così come interpretato dalle sentenze 

nn. 348 e 349 del 2007, abbia convinto il giudice del processo principale a investire la Corte di una 

q. l. c. su cui questa, anni addietro, già si era espressa, in punto di diritto viene bellamente ignorata, 

reclusa nell’oblio attraverso la dichiarazione di assorbimento del vizio
22

. Le considerazioni spese 

dalla dottrina
23

 a riguardo non possono non convincere, purtroppo, nel rilevare come, a scapito di 

un’apertura verso Strasburgo, la Corte abbia prediletto unicamente, ancora una volta, «la Carta 

repubblicana, nel primigenio impianto, e la sua Corte»
24

, mostrandosi «preoccupata di dare 

eccessiva considerazione alla Convenzione e piuttosto fermamente orientata a porre in primo piano 

sulla scena la Carta costituzionale, evidenziandone la sufficienza dei disposti e la loro piena 

idoneità a dare appagamento alla domanda di giustizia rivoltale per voce del giudice a quo»
25

. Di 

più: aver ridotto un precedente europeo significativo quale Cusan e Fazzo c. Italia a un mero 

argomento di giudizio corroborante un altro parametro, anziché averlo usato come termine di 

dialogo nella sede del suo primo parametro di attinenza – l’art. 117, I co. − forse non ha reso 

giustizia alla portata innovativa della sollevazione di una q. l. c. già risolta in passato: una q. l. c. 

nata sì in costanza di un identico quadro normativo e fattuale, ma stante un quadro parametrico che, 

in virtù di un articolo 117 dalla fisionomia applicativa definita con nitore dalle gemelle del 2007, 

aveva nuovamente aperto alla questione le porte della Corte. 

 

                                                
19 Cfr. ordinanza Corte d’appello di Genova del 28 novembre 2013, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2014 e 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2014. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ciò senza tener conto che «una decisione della Corte che valuti la sussistenza di tutti i dedotti profili di 

costituzionalità ben può offrire i termini di riferimento per la definizione di una disciplina conforme a principi e regole 
costituzionali»; ciò si verificherebbe in virtù di «una rigorosa fedeltà della stessa Corte alla propria configurazione 

genuinamente giurisdizionale» volta a «(…) rapportare (…) la propria decisione all’atto introduttivo del giudizio e 

dunque all’oggetto dello stesso»: così L. D’ANDREA, Prime note in tema di assorbimento, cit., 117. 
23 E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome paterno: la “cornice” 

(giurisprudenziale europea) non fa il quadro, in www.giurcost.org e A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche 

decisorie, cit., 17. 
24 E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, cit., 4. 
25 A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie, cit., 17, nt. 55. 
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4. Quali possibili soluzioni de jure condendo? 

 

Al punto 6 del Considerato in diritto, nel rilevare che «in assenza dell’accordo dei genitori, 

residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile 

intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente 

consoni al principio di parità»
26

, sembra che ben emerga la natura di “vaso di Pandora” da cui la 

questione sul cognome, così come risolta dalla Corte, appare contraddistinta. 

La necessità di un indifferibile intervento legislativo appare chiara ove si consideri che la 

questione sottoposta all’attenzione del giudice delle leggi origina da una coppia di coniugi che, di 

comune accordo, hanno espresso la volontà di trasmettere al figlio, nato in costanza di matrimonio, 

entrambi i propri cognomi. Quali sarebbero invece le conseguenze da riconnettere a un mancato 

accordo, e nel caso di genitori legittimi e in quello di genitori naturali
27

?  

Spetta al legislatore dettare regole certe. Da tempo la complessità sociale bussa alla porta di 

questi, chiedendo con urgenza che il diritto faccia ben altro che lambire
28

 le situazioni connesse alla 

famiglia. 

Nel coacervo di soluzioni ventilabili, l’attribuzione opzionale del cognome della sola madre
29

 è 

forse quella intorno alla quale si discute meno
30

. La tradizione del cognome paterno è lenta a 

estirparsi del tutto
31

. 

                                                
26 Cfr. punto 6 del Cons. in dir. 
27 Con riferimento a questi ultimi, va ricordato che la Corte allarga inevitabilmente le maglie della sua decisione nei 

confronti dei genitori naturali. Ai sensi dell’art. 262 c.c., infatti, la regola stabiliva che il figlio naturale assumesse il 

cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto ma, nel caso in cui entrambi i genitori compissero il 

riconoscimento nel medesimo momento, al figlio naturale veniva assegnato il cognome del padre. In via 

consequenziale, la declaratoria di illegittimità qui in esame ha interessato anche tale disposizione, «nella parte in cui 

non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome 
materno». Identicamente, anche l’art. 299 terzo comma del cod. civ., che regola la stessa fattispecie nel caso di genitori 

adottivi, è travolto dall’annullamento. 
28 Il riferimento è alla elaborazione ormai classica di A. C. JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Pagine sparse di 

diritto e storiografia, Giuffrè, Milano 1957, 222 s. Come rileva V. SCALISI, La «famiglia» e le «famiglie», in ID., 

Categorie e istituti del diritto civile, Giuffré. Milano 2005, «è ora che anche l’istituzione familiare venga rivisitata sub 

specie iuris ponendosi dal punto di vista della particolarità e singolarità dei suoi modi di vivere, della ineliminabile 

diversità di esigenze e bisogni propri dei suoi componenti, della specifica posizione e del peculiare ruolo che essa 

occupa e assolve nel contesto dei rapporti sociali delle necessarie differenziazioni che nel tempo e nello spazio 

caratterizzano ogni famiglia da ciascun’altra, e quindi, in ultima analisi, dal punto di vista della molteplice varietà e 

pluralità della sua dimensione storico-reale». 
29 R. BIZZOCCHI, I cognomi degli Italiani, cit., 226 rileva come, nei Paesi dell’Europa occidentale in cui già vi è una 

legislazione che consente l’attribuzione del solo cognome materno, «l’effetto concreto è stato molto minore di quanto 

concretamente ci si aspettava, vuoi per forza d’inerzia, vuoi per evitare temute complicazioni su una questione forse 

non percepita da tutti con la stessa urgenza». A proposito del dato comparato sul punto in oggetto, cfr. C. BASSU, Nel 

nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. 

Un’analisi comparata, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 3/2016, 545 ss. 
30 Sul punto, cfr., assai utilmente, il recentissimo volume AA. VV., Il diritto al cognome materno, cit., passim. 
31 Sul punto, A. CUSAN, Peripezie di un buon diritto, cit., 205 s., racconta come la richiesta sua e del marito di 

attribuire ai figli il solo cognome materno suscitò «poco interesse e poca partecipazione tra quanti ne venivano a 
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Vi è chi ha espresso la preferenza per l’introduzione nell’ordinamento della regola del sorteggio: 

vero è che la Corte ha già deciso in tal senso ma, inopinabilmente, il bene da tutelare era, in quella 

circostanza, assai diverso, trattandosi della materia elettorale
32

.  

Oltre alla soluzione dell’attribuzione del doppio cognome
33

, è stata anche proposta quella per 

cui siano i genitori legittimi a esprimere la propria volontà in ordine all’attribuzione del cognome a 

eventuali figli che verranno già al momento della costituzione della propria unione matrimoniale
34

. 

Si tratterebbe di dichiarare nell’atto di matrimonio la scelta del cognome da attribuire, similmente a 

quanto avviene per l’opzione relativa al regime patrimoniale. Va osservato, però, che una soluzione 

di tal genere andrebbe a introdurre una chiara disparità di trattamento a scapito dei genitori naturali 

che, sprovvisti dell’atto di matrimonio, non avrebbero modo di dichiarare ex ante la loro volontà in 

ordine al punto in questione. Appare peregrino sostenere che questi possano rendere la loro volontà 

in merito alla denominazione cognominale di un eventuale figlio in una scrittura privata o simili, 

non foss’altro perché, per il diritto, il rapporto di filiazione naturale si instaura solo a mezzo del 

riconoscimento del figlio, non prima, diversamente dal rapporto di filiazione legittima, presunto 

dalla legge nella costanza del rapporto matrimoniale: una simile disposizione sarebbe pertanto il 

tassello di un puzzle inesistente. In secondo luogo, si può rilevare come una previsione di tal genere 

determinerebbe un progressivo allontanamento dell’istituto matrimoniale dalla sua natura di 

negozio giuridico, verso un’impronta contrattualistica, propria di molti ordinamenti, ma non del 

nostro. 

Venuta meno l’illegittimità dell’automatismo nell’attribuzione della denominazione 

cognominale del padre, secondo il dictum della sentenza in oggetto, il legislatore potrebbe dunque 

specificatamente disporre che, sia per i genitori legittimi, sia per i genitori naturali, la scelta del 

cognome − paterno, materno o di entrambi − potrebbe essere resa nell’atto di nascita. Risulta 

evidente al buon senso, prima ancora che a qualsiasi considerazione di natura giuridica, che non 

dovrebbero essere consentite soluzioni “carosello”, quali l’attribuzione di un cognome al primo 

figlio e di un altro al secondo, e via discorrendo. In caso di mancato raggiungimento di un accordo 

da parte dei genitori, si adirebbe il giudice in un procedimento camerale di volontaria 

giurisdizione
35

, allargando le maglie del disposto del vigente articolo 262 del codice civile. Si 

andrebbe così a introdurre un comando legislativo che non sacrifichi la libertà e l’uguaglianza delle 

parti nella scelta da compiere e, allo stesso tempo, sia atto a restituire la via del ricorso al giudice 

solo in costanza di casi “patologici” e non per regolare situazioni sfornite di tutela. 

                                                

conoscenza. Non era considerata una legittima aspirazione, quanto piuttosto una stranezza, un modo per fare gli 

originali – e ovviamente una prevaricazione nei confronti di mio marito da parte mia». 
32 Cfr. C. cost. sent. n. 35 del 2017. 
33 Trattasi di una soluzione ventilata nella dottrina civilistica già da tempo. Sul punto, cfr. M. TRIMARCHI, Diritto 

all’identità e cognome della famiglia, in www.juscivile.it, 1/2013, 34 ss. 
34 Così A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie, cit., 17, nt. 56. 
35 Per vero, una soluzione di tal genere è già prevista nel tessuto ordinamentale con riferimento al cognome del 

figlio naturale, stanti determinate condizioni. 
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ABSTRACT: The essay aims to illustrate the novelties introduced by the "Buona Scuola" with particular 
focus on the inclusion of students with disabilities. The focus is on teacher training and the flexibility of 
didactic training to provide everyone with a successful school path, which takes into account the styles and 
ways of learning each other. Faced with the measures envisaged to make the training path more coherent 
with the individual profile of the individual, in order to guarantee greater respect for its characteristics and 
identity, there are some criticisms on the margins of the training of teachers and school staff. 
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processo d’inclusione. – 3. Valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato. Misure a 
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1. Verso una scuola «aperta» 

 
Delle riforme promosse dal Governo “Renzi” la “Buona Scuola” è stata senz’altro fra le più 

attese. Annunciata come occasione di crescita e di rilancio per il Paese, la legge 13 luglio 2015, n. 
107 delega l’Esecutivo all’adozione di nove decreti legislativi, otto dei quali sono stati varati 
soltanto l’aprile scorso1. Rimane inattuato l’obiettivo, forse più complesso, del riordino del sistema 
nazionale d’istruzione attraverso la redazione di un testo unico che operi una sistematizzazione 
della disciplina vigente, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e dell’Unione europea. 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
1 Legge 13 luglio 2015, n. 107 («Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti»). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

40 

Le difficoltà che si connettono a questa che non vuole essere una mera opera “compilativa” hanno 
portato, infatti, a rimandare a un’apposita legge di delega, da adottare in un momento successivo2.   

In questa sede, si approfondirà il corpus normativo dettato in tema d’inclusione scolastica.  
Il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 trova applicazione esclusiva nei confronti degli studenti con 

disabilità certificata3. La legge 107/2015 si fa portatrice, invero, di un’accezione più ampia 
d’inclusione, riferita all’intera area degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Depone in 
tal senso la previsione, fra gli obiettivi delle istituzioni scolastiche, del potenziamento 
dell’inclusione e del diritto allo studio degli studenti con BES, nonché la valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati riferiti in generale agli alunni e agli studenti4. Secondo la dir. min. 27 
dicembre 2012, l’area dei BES comprende tre sotto-categorie principali: la disabilità certificata a 
norma della legge 104/1992; i disturbi evolutivi specifici, fra cui i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA); l’area di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (che 
include, fra gli altri, gli alunni stranieri e quelli adottati)5. Ebbene, la legge 107/2015 si propone di 
realizzare una scuola «aperta» e accogliente verso tutti: capace di innalzare i livelli d’istruzione e le 
competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di 
successo formativo6. La riforma ambisce, così, a porsi in linea con la Costituzione là dove, 
nell’enunciare il principio per cui «la scuola è aperta a tutti», riconosce il diritto di ognuno di 

ricevere un’adeguata istruzione, quali che siano le sue condizioni personali e sociali: e, 

dunque, non il mero divieto di discriminazione nell’accesso al sistema scolastico, ma la 
manifestazione della più ampia esigenza di eguaglianza sostanziale e di pieno sviluppo della 

                                                
2 Tale obiettivo, fissato all’art. 1, comma 181, lett. a), della legge-delega, presuppone, fra l’altro, la revisione del 

d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 («Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»).   
3 Secondo la definizione di cui agli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»).  
4 Cfr., in proposito, l’art. 1, settimo comma, lett. l) e p), della legge 13 luglio 2015, n. 107. A riprova del significato 

più ampio d’inclusione abbracciato dalla legge di delega si segnala che la lettera l) annovera, accanto agli obiettivi 
d’inclusione scolastica degli studenti con BES, l’applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati, approvate dal MIUR il 18 dicembre 2014: si dà atto, dunque, della specificità in cui versano i 
minori che entrano in famiglia tramite adozione nazionale o internazionale all’interno della vasta gamma di situazioni di 
“fragilità” riscontrabili nel contesto-classe. 

5 Su istruzione e disabilità in generale, v. S. TROILO, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all’istruzione e 

all’integrazione scolastica dei disabili nella crisi dello Stato sociale, Milano 2012, e G. ARCONZO, La normativa a 

tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in M. D’AMICO, G. ARCONZO (a cura 
di), Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all’inclusione a vent’anni dalla legge n. 104 del 

1992, Milano 2013, 17 ss. Con particolare riguardo ai DSA, G. ARCONZO, Il diritto all’istruzione dei soggetti affetti da 
dislessia o da altro disturbo specifico dell’apprendimento. Prime osservazioni in margine alla legge n. 170 del 2010 (7 
marzo 2011), in www.forumcostituzionale.it; ID., I diritti delle persone con dislessia e altri disturbi specifici 

dell’apprendimento. Un bilancio a quattro anni dalla entrata in vigore della legge n. 170 del 2010, in A. 
CARDINALETTI, F. SANTULLI, E. GENOVESE, G. GUARALDI, E. GHIDONI (a cura di), Dislessia e apprendimento delle 

lingue. Aspetti linguistici, clinici e normativi, Trento 2014, 25 ss. Per una prospettiva più ampia su istruzione e alunni 
con BES, v. G. MATUCCI, Lo statuto costituzionale del minore d’età, Padova 2015, 89 ss., e ID., Il diritto a una didattica 

individualizzata e personalizzata, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), Costituzione e istruzione, Milano 2016, 298 ss. 
6 Così, l’art. 1, primo comma, della stessa legge. 
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personalità umana7. Una posizione di apertura che consente di abbracciare le tante forme di 
diversità presenti all’interno delle classi, quale che sia la loro connotazione8. 

Se, dunque, scopo di queste riflessioni è di offrire uno sguardo sulle novità introdotte dalla 
“Buona Scuola” con riferimento all’inclusione scolastica, degli alunni disabili in particolare, non si 
può smarrire la prospettiva più ampia seguita dal legislatore per la costruzione di una scuola 
accogliente verso tutti e ciascuno, nella vasta gamma di diversità che caratterizza oggi il contesto-
classe. L’indagine sarà estesa alla disciplina dettata dai d.lgs. 59 e 62 del 2017, i quali, 
nell’affrontare, rispettivamente, la formazione dei docenti del secondo ciclo d’istruzione, la 
valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo e gli esami di Stato, toccano alcune 
questioni di rilievo per la trattazione del tema. In tal senso, il corpus normativo delineato dalla 
“Buona Scuola” sull’inclusione scolastica lato sensu intesa comprende anche le disposizioni 
previste da tali decreti sul punto9. 

La riforma interessa due momenti principali, intimamente connessi fra loro: la formazione e 
l’inclusione. La prima, in effetti, rappresenta una condicio sine qua non della seconda: innanzi alla 
molteplicità di situazioni personali e sociali che caratterizzano le classi a nulla vale enunciare il 
principio dell’accoglienza se non si creano le condizioni per la sua effettiva realizzazione. Senza 
formazione non v’è inclusione. Per far fronte alla complessità delle classi il personale scolastico 
deve acquisire competenze adeguate. Questa esigenza è sì prioritaria per i docenti: essi, infatti, non 
solo devono saper riconoscere le specificità dell’alunno, eventualmente sollecitando l’intervento 
degli specialisti, ma devono elaborare, altresì, risposte efficaci sul piano didattico. Non meno 

                                                
7 Tale è il significato che si riconduce all’art. 34, primo comma, Cost. secondo una lettura che fa leva sul suo 

significato profondamente innovatore all’interno del quadro costituzionale: U. POTOTSCHNIG, voce Istruzione (diritto 

alla), in Enc. dir., XXIII, Milano 1973, 98. Per la ricostruzione del dibattito dottrinale, A. POGGI, Art. 34 Cost., in R. 
BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino 2008, 704. Cfr. Q. 
CAMERLENGO, Art. 34 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, II ed., Padova 
2008, 341 ss.  

8 Il concetto d’inclusione è spesso interpretato restrittivamente con riferimento agli alunni con problemi fisici e/o 
mentali o, più in generale, che abbiano Bisogni Educativi Speciali. Secondo T. BOOTH, M. AINSCOW, L’Index per 

l’inclusione, Trento 2008, 107, l’idea d’inclusione va intesa in senso più ampio sì da comprendere non la sola area della 
disabilità e dei BES, ma tutti gli alunni, nessuno escluso, pena il rischio di trascurare problemi di altra natura, ma 
ugualmente impattanti sull’attitudine all’apprendimento del singolo: si pensi alle questioni che possono nascere dalle 
relazioni, dalle culture o, più in generale, dai contesti di riferimento. Questa che si assume, secondo I. FIORIN, Scuola 

accogliente, scuola competente. Pedagogia e didattica della scuola inclusiva, Brescia 2012, 162, è «una prospettiva 
ecologica, che tende a non focalizzarsi su singoli casi decontestualizzati, ma a comprendere i problemi del singolo nella 
relazione con un contesto o, meglio ancora, con una serie di contesti: aula, scuola e, al di fuori della scuola, il luogo di 
vita, il territorio di appartenenza. Questa prospettiva indirizza l’attenzione all’analisi del contesto e prevede che, agendo 
sul contesto, si possa migliorare la condizione di chi vi è incluso». Non sembra che il concetto d’inclusione fatto 
proprio dalla riforma corrisponda già a questa interpretazione. D’altro canto, alcune novità apportate nel sistema di 
certificazione della disabilità svelano l’intenzione di superare, almeno in parte, l’approccio decontestualizzato 
caratteristico del sistema vigente.      

9 Si tratta dei d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 («Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione 
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e 
culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»), e 
13 aprile 2017, n. 62 («Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»).  
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avvertito, tuttavia, è il bisogno di preparare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), 
quotidianamente impegnato in attività che lo vedono a contatto con (tutti) gli studenti. «È 
necessario un contesto scolastico capace di accogliere in modo competente tutti. La competenza è 
l’altra faccia dell’accoglienza»10. Ebbene, formazione e competenza vanno di pari passo con 
corresponsabilità e continuità, ma per questo profilo, si vedrà, l’impianto delineato dalla riforma 
non appare sempre coerente. 

L’inclusione scolastica si pone come pre-condizione dell’integrazione sociale. La scuola è la 
prima forma di comunità con cui il bambino entra in contatto fuori dalla famiglia: in questo 
contesto egli inizia a sperimentare la vita di relazione, inizia a saggiare la sua dimensione di essere 
sociale. Gli obiettivi d’inclusione scolastica s’inseriscono, dunque, in un più ampio progetto 
d’integrazione sociale che impegna molteplici attori istituzionali. Sono favoriti il rapporto fra la 
scuola e il territorio, come ambiente di vita del soggetto svantaggiato. L’inclusione scolastica passa 
attraverso due momenti fondamentali: la progettazione e la valutazione. Progettazione e 
valutazione, a loro volta, sono ispirati a due criteri principali: entrambi, infatti, ambiscono a 
garantire la flessibilità e la coerenza del percorso formativo rispetto al profilo personale del 
singolo11. L’esigenza di flessibilità didattica, che consta del riconoscimento di un apposito piano di 
lavoro e di misure di supporto opportunamente calibrate sui bisogni specifici dell’alunno, è oggetto 
di una importante opera di razionalizzazione da parte della riforma. S’impone, dunque, la necessità 
di svolgere qualche riflessione critica in merito. Ragioni di comodità espositiva impongono di 
dedicarsi anzitutto al tema dell’inclusione per poi spostarsi sulle novità introdotte in tema di 
formazione. 

 
 

2. Il sistema di certificazione della disabilità e il processo d’inclusione 

 
Il ripensamento del sistema di certificazione della disabilità si pone in linea con i progressi 

maturati dalle scienze in materia: il riferimento, in particolare, è alla tendenza, in atto da tempo, di 
abbandonare la definizione propriamente medica di disabilità, che si fonda sulla rigida 
contrapposizione fra “normalità fisiologica” e patologia, per abbracciare la dimensione sociale, 
senz’altro più rispettosa del profilo del singolo e, dunque, meglio in grado di far fronte alle sue 
esigenze d’inclusione. Tali studi pongono in evidenza come la visione medica non sia più esaustiva 
della situazione attuale, poiché non tiene conto delle varie forme di diversità presenti a livello 
sociale. Al contrario, ponendo in rilievo l’interazione dell’uomo con l’ambiente che lo circonda, la 
dimensione sociale si rivela più idonea a cogliere la complessità delle situazioni individuali. Si 
pongono, così, le condizioni per il superamento dell’atteggiamento “paternalista” che ha portato nel 

                                                
10 Così, I. FIORIN, La scuola luogo di relazioni e apprendimenti significativi, in A. CANEVARO (a cura di), 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Trent’anni di inclusione nella scuola italiana, Trento 2007, 154, e 

ID., Scuola accogliente, scuola competente. Pedagogia e didattica della scuola inclusiva, cit., 78. 
11 Cfr. G. MATUCCI, Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, cit., 302-304.  
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tempo a considerare il disabile come mero oggetto di protezione piuttosto che come soggetto 
meritevole d’inclusione12.  

Secondo quanto previsto dalla legge di delega, il decreto “inclusione” rivede le modalità e i 
criteri di certificazione al fine di individuare le abilità residue del disabile e di poterle sviluppare 
attraverso percorsi mirati di concerto con tutti gli specialisti di riferimento13. Il sistema di 
certificazione muta, così, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo delle risorse e delle 
potenzialità del soggetto in vista della sua inclusione scolastica e sociale. In tal senso si spiega il 
proposito di aumentare la professionalità delle Commissioni mediche preposte all’accertamento di 
tale condizione14.  

Ebbene, dopo l’accertamento della condizione di disabilità è redatto il Profilo di Funzionamento 
(PF): esso sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale15, definisce la 
tipologia di misure di sostegno e di risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica ed è 
predisposto da un’unità di valutazione multidisciplinare secondo i criteri della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS16.  

L’ICF spiega le modalità di “funzionamento” dell’individuo attraverso l’interazione fra le 
diverse dimensioni della salute a livello biologico, individuale e sociale. L’approccio utilizzato è di 
tipo «bio-psico-sociale». Oggetto di valutazione non è soltanto il corpo della persona ma anche i 
suoi comportamenti, le sue competenze, la sua partecipazione sociale. In tal senso offre una visione 

                                                
12 Fra gli altri, L. BUSATTA, L’universo delle disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale, in F. 

CORTESE, M. TOMASI (a cura di), Le definizioni nel diritto, Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015, Napoli 
2016, 335 ss., e A. LORENZETTI, Dis-eguaglianza e disabilità, in M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello 

Stato costituzionale, Napoli 2016, 173 ss. 
13 Così, l’art. 1, comma 181, lett. c), 5), della legge 107/2015.  
14 Secondo l’art. 5, secondo comma, lett. a), del d.lgs. 66/2017, le commissioni mediche preposte all’accertamento 

della condizione di disabilità sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente; da due medici 
specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di 
salute del soggetto; da un assistente specialistico individuato dall’Ente locale e dal medico INPS. L’accertamento è 
condotto secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS).   

15 Tali strumenti, già previsti dalla legge 104/1992, rappresentano, rispettivamente, la “fotografia” dello stato di 
handicap e la sua “proiezione evolutiva” (A. AVON, Handicap, in AA.VV., Repertorio normativo della scuola, Napoli 
2005, 393; cfr. S. TROILO, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dei 

disabili nella crisi dello Stato sociale, cit., 271). La Diagnosi Funzionale è «la descrizione analitica della 
compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap». Il Profilo Dinamico 
Funzionale, redatto dall’unità multidisciplinare, insieme con i docenti curricolari e gli insegnanti di sostegno 
della scuola, indica «il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere 
nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)» (artt. 3 e 4 del d.p.r. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e 
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»). 

16 Secondo l’art. 5, terzo comma, del d.lgs. 66/2017, l’unità di valutazione multidisciplinare è composta da un 
medico specialista o «un esperto della condizione di salute della persona»; uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
un terapista della riabilitazione; un assistente sociale o «un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in 
carico il soggetto».  La composizione rispecchia la complessità dell’indagine condotta sull’interessato e ricalca, solo in 
parte, quella già prevista dal d.p.r. 24 febbraio 1994. In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, data in cui il Profilo 
di Funzionamento sostituirà la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, l’Atto d’indirizzo e di 
coordinamento del 1994 s’intenderà soppresso e il Profilo di Funzionamento sarà redatto dalla commissione così 
formata (così, l’art. 19, secondo comma, del d.lgs. 66/2017). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

44 

globale della persona, nella sua complessità: così, per intendersi, due persone affette dalla stessa 
patologia possono “funzionare” in modo completamente diverso, poiché diversi sono l’ambiente in 
cui vivono e il tipo di relazioni che intrattengono. Detto questo, poiché attiene all’ampio contesto 
della salute, l’ICF riguarda tutti, non solo i disabili: essa ha, per così dire, un’applicazione 
universale

17.  
Nel complesso, l’ICF offre un modello “misto”, per cui la disabilità dipende dalla combinazione 

di fattori medici e di fattori sociali. Il concetto di normalità perde la sua funzione originaria di 
parametro oggettivo in base al quale misurare la diversità del soggetto e quella che fino ad oggi è 
stata considerata come posizione di dis-abilità, in contrapposizione a quella che si presume essere la 
condizione di abilità, diventa una delle tante possibili variabili dell’essere umano18.  

Il Profilo di Funzionamento tiene conto, peraltro, dell’essere dinamico del soggetto, ossia delle 
sue potenzialità di sviluppo in rapporto ai molteplici fattori che incidono sul suo percorso di 
crescita. Ciò determina che sia aggiornato al passaggio di ogni grado d’istruzione, a partire dalla 
scuola dell’infanzia, «nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento 
della persona»19.  

L’introduzione dell’ICF come paradigma su cui costruire il Profilo di Funzionamento (PF) 
rappresenta senz’altro una scelta coerente con un modello d’inclusione che voglia esprimersi in 
modo rispettoso dell’identità del singolo: l’individuo non è la sua malattia, né va identificato con 
essa, ma è un soggetto che risente degli stimoli e dei condizionamenti dell’ambiente in cui vive, ha 
delle peculiarità delle quali si deve tenere conto se si vuole assicurare il suo successo formativo, 
mettere a frutto le sue potenzialità, e assicurarne l’inserimento effettivo all’interno della società. Il 
problema sarà, piuttosto, assicurarne l’operatività, posto che né la sanità, né la scuola hanno 
confidenza con tale modello20. 

Fondamentale sarà, peraltro, il livello di coinvolgimento delle famiglie e dei docenti che 
prendono in carico l’alunno. Sebbene il decreto sia espressamente orientato verso la promozione 
della partecipazione della famiglia, esso pretende una generica collaborazione dei genitori. Non è, 
dunque, chiaro in che misura sarà consentito loro di intervenire. È indubbio, tuttavia, che, se si 

                                                
17 Per approfondimenti sull’uso dell’ICF nel contesto scolastico, D. IANES, S. CRAMEROTTI (a cura di), Usare l’ICF 

nella scuola. Spunti operativi per il contesto educativo, Trento 2011. 
18 «A differenza del modello medico, che vede nella disabilità un difetto o una malattia psico-fisica e pertanto 

imputa all’individuo stesso la condizione di disabilità, il modello sociale successivamente affermatosi muove dalla 
percezione della disabilità come una normale situazione derivante dalla variabilità umana. Se si accetta, infatti, l’idea 
che la normalità non rappresenta un concetto assoluto, bensì relativo, e che il dover convivere con una qualche forma di 
disabilità non costituisce una condizione che tocca una piccola percentuale della popolazione umana, ma una realtà con 
cui la maggior parte degli individui si trova a dover fare i conti […] allora si converrà anche sul fatto che […] la 
disabilità non risulta più imputabile all’individuo in sé, ma all’ambiente che lo circonda e al contesto nel quale egli 
vive» (così, A. DI CARLO, E. STRADELLA, Disabilità e tecnologie innovative: alcuni spunti di riflessione, in E. VIVALDI 

(a cura di), Disabilità e sussidiarietà, Bologna 2012, 348). Cfr., altresì, L. BUSATTA, L’universo delle disabilità: per 

una definizione unitaria di un diritto diseguale, cit., 339.   
19 Così, l’art. 5, quarto comma, lett. d), del d.lgs. 66/2017. 
20 Cfr., in proposito, le osservazioni di Dario Ianes rese nell’intervista condotta da S. DE CARLI, Che delusione la 

nuova inclusione per gli alunni con disabilità (17 maggio 2017), in www.vita.it.  
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vuole salvare la coerenza del sistema di certificazione come delineato nel decreto, restituendo ai 
genitori la posizione di principali responsabili dell’educazione (e dell’istruzione) del figlio come 
previsto dall’art. 30 Cost., s’impone di rafforzare il ruolo della famiglia in tale processo21.  

Del pari incoerente è la scelta di affidare a un mero rappresentante dell’amministrazione 
scolastica il compito di prendere parte alla redazione del Profilo. Sebbene il decreto fissi come 
criterio orientativo di individuare tale soggetto «preferibilmente tra i docenti della scuola 
frequentata», l’aderenza del Profilo ai bisogni specifici dell’alunno è assicurata null’altro che dalla 
partecipazione di chi lo conosce direttamente, avendo a mente il punto di partenza, le risorse, i ritmi 
e i limiti manifestati nel quotidiano. In sintesi, perché l’inclusione sia davvero effettiva, occorre 
valorizzare il ruolo dei docenti impegnati direttamente nel percorso di crescita dell’alunno. 
Altrimenti si rischia di smarrire una componente fondamentale nella definizione del Profilo di 
Funzionamento individuale. Si rimane comunque in attesa delle Linee guida del Ministero della 
salute per i dettagli22. 

In definitiva, il Profilo di Funzionamento rappresenta il momento sanitario del processo 
d’inclusione: la prima delle tappe in cui si articola l’iter volto a promuovere l’azione a tutela 
dell’individuo. Ad esso seguono, poi, un momento scolastico ed uno sociale: esso è, infatti, 
documento essenziale per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del 
Progetto Individuale (PI)23. 

Il PEI è elaborato dai docenti contitolari con il supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare e la partecipazione dei genitori e delle figure professionali che seguono l’alunno 
con disabilità. Redatto all’inizio di ogni anno scolastico, esso individua mezzi e strumenti per 
realizzare un ambiente favorevole all’apprendimento, agendo sul piano della comunicazione, 
dell’autonomia e dell’interazione con gli altri. Identifica strategie didattico-educative volte ad 
assicurare il successo formativo dell’interessato, nel rispetto della massima flessibilità e in coerenza 
con i bisogni specifici dello studente, secondo l’accezione più evoluta di diritto all’istruzione inteso 
come diritto a un’istruzione adeguata, ossia calibrata sulle esigenze del singolo24. Come il Profilo 
di Funzionamento, il PEI è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
“funzionamento” della persona ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico 
per realizzare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni. 

                                                
21 Sulla responsabilità educativa dei genitori nei confronti dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost., fra gli altri, M. 

BESSONE, Art. 30 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 1976, 86 ss.; G.M. 
SALERNO, Art. 30 Cost., in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova 1990, 
211 ss.; E. LAMARQUE, Art. 30 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, I, Torino 2006, 622 ss., e C. BERGONZINI, Art. 30 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario 
breve alla Costituzione, cit., 311 ss.   

22 Per l’art. 5, sesto comma, del d.lgs. 66/2017, le Linee guida forniranno le indicazioni sui criteri, i contenuti e le 
modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva e del Profilo di Funzionamento secondo, 
rispettivamente, la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) e la 
Classificazione ICF dell’OMS. 

23 Così, l’art. 5, secondo comma, lett. b), del d.lgs. 66/2017. 
24 Su questa declinazione del diritto all’istruzione sia consentito rinviare a G. MATUCCI, Il diritto a una didattica 

individualizzata e personalizzata, cit., 298 ss. 
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Rispetto ai modi di elaborazione del PEI esiste una prassi assai variegata presso le scuole sì che, 
viene da dire, al di là dei contenuti genericamente fissati dal legislatore, in ossequio ai principi 
costituzionali dell’eguaglianza sostanziale e dell’inclusione scolastica, resta il problema 
dell’eccessiva discrezionalità del corpo docente nella redazione dei piani: il rischio, in effetti, è che 
ad essere compromesse siano proprio l’effettiva aderenza del documento ai bisogni reali dello 
studente e l’efficacia stessa del piano.  

Esistono, infatti, PEI molto ricchi e dettagliati, frutto di un attento processo di osservazione 
dell’alunno e del confronto con la famiglia e gli operatori, ma vi sono anche PEI eccessivamente 
sintetici, che si riducono a un mero adempimento formale. Se non vi è una sincera opera di 
confronto, e di scambio, con la famiglia, con le figure professionali che seguono il bambino e con 
l’unità multidisciplinare, si corre il pericolo di sprecare un prezioso strumento di supporto al suo 
percorso educativo e di crescita25.    

A partire dal 1° gennaio 2019, data in cui il Profilo di Funzionamento prenderà il posto della 
Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, il PEI non recherà più l’indicazione del 
numero delle ore di sostegno destinate all’alunno disabile: così, almeno, pare di interpretare alla 
luce dell’art. 18, primo comma, lett. a), del decreto che sancisce l’abrogazione della relativa 
previsione26. Si tratta di un grave pregiudizio del diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno 
disabile, essendo questa, in effetti, la sola disposizione che vincola espressamente il Gruppo di 
Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO), in sede di elaborazione del PEI, alla quantificazione del 
fabbisogno dell’interessato sì da rappresentare, a oggi, il principale fondamento giuridico dei ricorsi 
promossi dalle famiglie27. 

Con decorrenza dalla stessa data, peraltro, il meccanismo volto a richiedere le ore di sostegno 
didattico si modifica in un senso che pare andare in favore delle esigenze di semplificazione del 
processo d’inclusione, ma che, in realtà, ad avviso di chi scrive, rischia di nuocere alla qualità del 
medesimo. Solo la prassi, tuttavia, potrà svelare se la riforma sia stata in grado di coniugare le 
esigenze di snellezza e di celerità della procedura con il bisogno di rafforzarne la recettività rispetto 
alle istanze presenti a livello territoriale28. 

                                                
25 Cfr., ad esempio, le Linee guida per la progettazione inclusiva, predisposta dall’ENAIP Trentino (Ente ACLI 

Istruzione Professionale): «non si tratta […] di una serie di adempimenti convenzionali ma di una procedura ispirata da 
un pensiero chiaro che indica norme di comportamento al fine di realizzare una sempre maggior qualità nei processi di 
integrazione/inclusione. In questo senso è necessario porre attenzione per contrastare eventuali atteggiamenti di 
“ripiegamento” solo sugli aspetti formali senza che vi sia un reale investimento sulle azioni» (p.7). 

26 Secondo l’art. 18, primo comma, lett. a), del d.lgs. 66/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’art. 10, 
quinto comma, quinto periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 («Riduzione della spesa in materia di invalidità»): 
secondo la disposizione in esame, i soggetti facenti parte del GLH, in sede di formulazione del PEI, «elaborano 
proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di 
sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione». 

27 V., ad esempio, TAR Sicilia, Sez. III, 26 gennaio 2016, n. 219, in www.dirittifondamentali.it, annotata, fra gli 
altri, da G. DI GENIO, Sostegno scolastico e tutela costituzionale del disabile (2 maggio 2016), in 
www.forumcostituzionale.it. Cfr., altresì, Trib. Milano, Sez. I, 4 luglio 2017, in www.dirittifondamentali.it.  

28 Così, se oggi la richiesta delle ore di sostegno (e di organico) è fatta direttamente dalla scuola all’Ufficio 
Scolastico Regionale (USR), a partire dal 1° gennaio 2019 vi provvederà un nuovo organo: il Gruppo per l’Inclusione 
 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

47 

L’azione sull’individuo si completa, poi, con una serie di interventi che riguardano l’individuo 
nella comunità. Egli, infatti, è individuo e essere sociale: al pari degli altri, ambisce ad essere 
soggetto della vita di relazione, ma la situazione di svantaggio iniziale in cui versa rappresenta per 
lui un potenziale ostacolo alla realizzazione dell’obiettivo. L’azione sull’individuo presuppone, 
allora, un investimento sulla comunità: l’agire sul contesto diventa funzionale all’intervento sul 
singolo, quasi fosse un momento prodromico alle iniziative promosse a tutela dell’interessato.   

Così, a norma dell’art. 8, ogni istituzione scolastica, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, predispone un Piano per l’Inclusione che definisce i modi di utilizzo delle risorse e 
programma gli interventi volti al miglioramento della qualità dell’inclusione: un’azione volta a 
promuovere il benessere dell’individuo all’interno della prima forma di comunità con cui entra in 
contatto fuori dalla famiglia, la scuola.  

L’inclusione scolastica è un passaggio fondamentale, e ineliminabile, per l’inclusione sociale: in 
un certo senso, rappresenta una condizione preliminare alla sua realizzazione. Nondimeno, da sola 
non basta. Per assicurare il pieno sviluppo della personalità del singolo e la sua effettiva 

partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese, come preteso dall’art. 3, secondo 
comma, Cost., è indispensabile che l’azione delle istituzioni prosegua anche oltre le mura 
scolastiche e in interazione con esse. Ai sensi dell’art. 6 del decreto, su richiesta e con la 
collaborazione dei genitori, l’Ente locale redige il cosiddetto Progetto Individuale di vita (PI). 
Predisposto sulla base del Profilo di Funzionamento, e ora comprensivo del PEI, il documento 
prevede le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi 
alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al 
recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di 
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Esso identifica, inoltre, le potenzialità e 
gli eventuali sostegni per il nucleo familiare29. Nell’intento di contestualizzare la scuola 
nell’ambiente in cui l’alunno vive, e di favorire la funzionalizzazione del sostegno scolastico al suo 
personale progetto di vita, i contenuti del documento sono definiti «anche in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche»30. 

L’individuo si salda, dunque, con il contesto: ogni azione volta ad assicurarne la tutela – dal 
Profilo di Funzionamento al Piano Educativo Individualizzato e al Progetto Individuale – parte e 

ritorna al contesto secondo un’orbita circolare che vede l’individuo al centro, sollecitato e 
condizionato dall’ambiente familiare e di vita in cui nasce e cresce, sviluppando caratteristiche che 

                                                
Territoriale (GIT) (artt. 9-11 del d.lgs. 66/2017). Il GIT è istituito in ciascun ambito territoriale della provincia. Ci 
saranno, dunque tanti GIT quanti sono gli ambiti territoriali che la costituiscono. Il GIT, in qualità di organo tecnico, 
sulla base del Piano per l’Inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei Piani Educativi Individualizzati, e dei Progetti 
Individuali ove esistenti, trasmessi ai singoli dirigenti scolastici, e dopo aver sentito questi ultimi in relazione a ciascun 
alunno con disabilità certificata, verificherà la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna 
scuola e formulerà una proposta all’USR, che assegnerà le risorse nell’ambito di quelle esistenti nell’organico 
dell’autonomia per i posti di sostegno (ovvero delle apposite nuove sezioni istituite ex art. 11 del decreto).   

29 Così, l’art. 14, secondo comma, legge 8 novembre 2000, n. 328 («Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali»), come modificato dal d.lgs. 66/2017. 

30 Così, l’art. 6, secondo comma, del d.lgs. 66/2017. 
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gli sono proprie e che consentono di distinguerlo da ogni altro, quand’anche affetto dalla medesima 
patologia. Sicché per migliorare il suo “funzionamento” occorre agire direttamente sul contesto, 
rimuovendo tutto ciò che è di ostacolo all’affermazione della sua personalità e al suo essere 
soggetto autonomo della vita di relazione e introducendo elementi facilitatori atti a promuoverne il 
percorso di sviluppo e di crescita. In tal senso, la riforma pare davvero apprezzabile. Ciò che va 
rimarcato, invero, è la mancanza di raccordi all’interno del testo normativo che rendano effettivo 
questo momento di saldatura. In tal senso, si concorda col presidente dell’Anffas, Roberto Speziale, 
che lamenta l’incongruenza del provvedimento là dove non v’è coincidenza fra il soggetto preposto 
alla redazione del PEI e il soggetto che procede alla elaborazione del PI31. 

Come si diceva, il d.lgs. 66/2017 si occupa esclusivamente dei casi di disabilità certificata. 
Rimangono fuori, dunque, altre fattispecie di BES, fra cui i DSA e l’area dello svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale. Salvo che non integrino una forma di disabilità certificabile, essi 
non godono delle misure e delle provvidenze previste della legge 104/1992 (si pensi all’insegnante 
di sostegno). Per gli alunni DSA e BES non certificati si realizza, piuttosto, un diverso canale di 
“cura educativa”, nella prospettiva della presa in carico dell’alunno da parte di ciascun docente 
curriculare e del team di docenti coinvolto. Così, considerata la posizione di svantaggio in cui 
versano, e i rischi che si ripercuotono sulla sfera dell’apprendimento, essi possono fruire di quella 
flessibilità didattica che consente loro di condurre un percorso formativo di successo e di sviluppare 
appieno le proprie potenzialità.  

Principale strumento di garanzia in questo senso è il cosiddetto Piano Didattico Personalizzato 
(PDP). Esso comporta la previsione di misure compensative e dispensative a favore dell’alunno, 
nell’ambito del rapporto scuola/famiglia. Lo scopo è, appunto, di individuare strategie didattiche 
calibrate sulle esigenze del singolo studente. 

Se, dunque, il decreto “inclusione” limita il suo intervento all’area della disabilità ex art. 3 legge 
104/1992, il d.lgs. 62/2017 che ridefinisce il sistema di valutazione e di certificazione delle 
competenze e gli esami di Stato introduce alcune specifiche misure a tutela dei DSA. Per questo 
profilo si rinvia al paragrafo che segue.      

 
 
3. Valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato. Misure a tutela dei Bisogni 

Educativi Speciali 

 
La riforma tocca alcuni aspetti peculiari del sistema di valutazione e di certificazione delle 

competenze, nonché delle modalità di svolgimento degli esami di Stato. Disposizioni apposite sono 
dettate per gli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il fil rouge è 
rappresentato dalla coerenza col piano di lavoro individuale – che sia PEI o PDP – e dalla garanzia 

                                                
31 Così Roberto Speziale, presidente dell’Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale), nell’intervista condotta da S. DE CARLI, Che delusione la nuova inclusione per gli alunni 

con disabilità, cit. 
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di un certo margine di flessibilità e di differenziazione. Si distinguono tre livelli d’intervento: 
valutazione; prove standardizzate (INVALSI32) ed esami di Stato. 

In riferimento al primo ciclo d’istruzione, che si chiude, per intendersi, con il termine della 
scuola secondaria di primo grado33, la valutazione dell’alunno con disabilità certificata è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti che lo riguardano a 
norma della legge 104/199234. L’obiettivo principale sotteso alla valutazione è l’integrazione 

scolastica, ossia «lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, 
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione»35. La valutazione avviene, così, sulla 
base di una visione che interessa la persona nella sua globalità, con particolare attenzione alla 
dimensione socio-relazionale. L’ammissione alla classe successiva e l’esame di Stato avvengono 
tenendo a riferimento il PEI36. 

Gli alunni disabili partecipano alle prove INVALSI con il supporto di adeguate misure 
compensative o dispensative. Ove queste non fossero sufficienti, detti alunni possono fruire di 
prove “adattate” o sono esonerati. Ciò vale per il primo come per il secondo ciclo d’istruzione37. 

Per le prove d’esame al termine del primo ciclo d’istruzione, è consentito loro l’uso delle 
attrezzature tecniche, dei sussidi didattici e di ogni altro ausilio tecnico necessario, usato nel corso 
dell’anno scolastico in attuazione del PEI38. 

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, la sottocommissione, sulla base del 
PEI, predispone, se necessario, prove differenziate «idonee a valutare il progresso dell’alunna o 
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Tali prove hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale39. 

                                                
32 L’INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, effettua 

rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di 
apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali 
rilevazioni sono svolte, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 62/2017, nelle classi seconda e quinta di scuola primaria (ad 
eccezione della prova d’inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta); ai sensi dell’art. 7, nella classe terza della 
scuola secondaria di primo grado, e, a norma dell’art. 19, nelle classi seconda e quinta della scuola secondaria di 
secondo grado.  

33 Il primo ciclo d’istruzione si articola in due percorsi consecutivi e obbligatori: la scuola primaria, della durata di 
cinque anni, e la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, accessibile a chi abbia concluso il percorso 
della scuola primaria. Il secondo ciclo d’istruzione comprende la scuola secondaria di secondo grado, dura cinque anni 
ed è accessibile a chi abbia concluso il primo ciclo d’istruzione. Per approfondimenti, M. FALANGA, Elementi di diritto 

scolastico, Brescia 2013. 
34 Così, l’art. 11, primo comma, del d.lgs. 62/2017. 
35 Così, l’art. 314, secondo comma, del d.lgs. 297/1994, cui l’art. 11, secondo comma, del d.lgs. 62/2017 rinvia 

espressamente. 
36 Così, l’art. 11, terzo comma, del d.lgs. 62/2017.  
37 Ciò, nel caso del primo ciclo d’istruzione, dietro delibera del consiglio di classe o dei docenti contitolari (così, 

l’art. 11, quarto comma, del d.lgs. 62/2017). Per il secondo ciclo d’istruzione, tale possibilità è riconosciuta dietro 
previsione del consiglio di classe. Non è prevista, invece, perlomeno in forma espressa, la possibilità dell’esonero (cfr. 
l’art. 20, comma 8, dello stesso decreto). 

38 Così, l’art. 11, quinto comma, del d.lgs. 62/2017. 
39 Così, l’art. 11, sesto comma, del d.lgs. 62/2017. 
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Agli studenti con disabilità che non si presentano agli esami è rilasciato un attestato di credito 
formativo, che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, 
come pure dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione40. 

Disposizioni ad hoc sono dettate, altresì, per la certificazione delle competenze. A norma 
dell’art. 1, sesto comma, d.lgs. 62/2017, l’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite «anche al fine di favorire l’orientamento per la 
prosecuzione degli studi». Rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo d’istruzione, 
la certificazione descrive «lo sviluppo dei livelli di competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza progressivamente acquisite, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del 
secondo ciclo». Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) definisce i 

modelli nazionali per la certificazione imponendo, fra l’altro, «la coerenza con il piano 
educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità»41. Anche lo strumento 
preposto alla certificazione delle competenze tiene conto, dunque, del profilo dell’alunno sì da 
favorire la messa in luce delle sue potenzialità.  

Il tema dell’inclusione e della flessibilità didattica si fa più delicato ove si acceda ai più alti 
livelli d’istruzione. Man mano che ci si avvia all’ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni, 
l’idea di scuola-comunità lascia sempre più spazio alla scuola-impresa, sicché finiscono col 
prevalere le esigenze della selezione e dell’eccellenza42. Ciò non vuol dire che a tali livelli non vi 
sia spazio per una scuola aperta e accogliente. La stessa Corte costituzionale sostiene l’esigenza che 
lo studente continui a fruire delle misure di garanzia di cui ha goduto nelle prime tappe del suo 
percorso formativo: una loro artificiosa interruzione rischierebbe, infatti, di inficiare il percorso di 
sviluppo della sua personalità, impedendogli di diventare parte attiva della comunità. Proprio lo 
svolgimento di attività professionali più qualificate di quelle attingibili col mero titolo della scuola 
dell’obbligo «può favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantaggiato e quindi 
avvicinarlo alla meta della piena integrazione sociale»43. Non si può dire, allora, che l’inclusione 
entri in conflitto con un sistema che, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, Cost., premia i capaci e i 
meritevoli garantendogli l’accesso ai gradi più alti degli studi, quanto, piuttosto, che essa vada 
bilanciata col merito. Questa è la cornice entro la quale s’inserisce la disciplina dettata in 
riferimento al secondo ciclo d’istruzione44.       

Il PEI rappresenta il principale documento di riferimento per gli studenti disabili che partecipino 
all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione. Il consiglio di classe stabilisce le prove 

                                                
40 Così, l’art. 11, ottavo comma, del d.lgs. 62/2017. 
41 Così, l’art. 9 del d.lg. 62/2017. Il corsivo è nostro. 
42 Cfr., in tema, I. FIORIN, Scuola accogliente, scuola competente. Pedagogia e didattica della scuola inclusiva, cit. 
43 Così, la sent. Corte cost. 8 giugno 1987, n. 215, in Giur. cost. 1987, 1615 ss., con nota di R. BELLI, Servizi per le 

libertà: diritto inviolabile o interesse diffuso?: punto 5 del Considerato in diritto. 
44 In argomento, Q. CAMERLENGO, Diritto all’istruzione superiore e merito, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), 

Costituzione e istruzione, cit., 352 ss.   
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d’esame chiarendo se hanno, o meno, valore equipollente all’interno del PEI45. La commissione 
d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone una o più prove 
differenziate, in linea con gli obiettivi educativi e didattici del PEI e con le modalità di valutazione 
da questo previste. Le prove che abbiano valore equipollente consentono il rilascio del titolo di 
studio conclusivo del secondo ciclo d’istruzione. Per chi sostenga prove d’esame non equipollenti, 
non partecipi agli esami o non sostenga una o più prove, è previsto, invece, il rilascio di un attestato 
di credito formativo46.  

Per garantire l’effettività delle garanzie all’uopo previste, il decreto prevede che nella 
predisposizione, svolgimento e correzione delle prove d’esame, la commissione possa avvalersi del 
supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. È 
comunque prevista la possibilità che la commissione assegni un tempo differenziato per lo 
svolgimento delle prove da parte del candidato con disabilità. 

Al termine dell’esame di Stato allo studente è rilasciato, unitamente al titolo, il curriculum 

personale, che riassume il suo percorso formativo in tutti i suoi aspetti, comprendendo, altresì, le 
attività che l’hanno impiegato al di fuori delle mura scolastiche (si pensi anche solo alle pratiche 
artistiche, musicali e sportive o alle attività di volontariato), nonché le attività di alternanza scuola-
lavoro47.  

Per gli alunni con DSA la valutazione degli apprendimenti, comprensiva dell’ammissione e della 
partecipazione all’esame finale del primo ciclo d’istruzione, è coerente col PDP. Ai fini della 
valutazione, le istituzioni scolastiche sono tenute ad impiegare modalità che consentono all’alunno 
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto: essi si giovano, in particolare, 
delle misure compensative o dispensative previste dal PDP48.  

Per ciò che concerne le prove INVALSI, gli alunni DSA possono fruire di adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il PDP. Non sono previste misure dispensative, fatta eccezione per la 
prova scritta di lingua straniera o l’esonero dall’insegnamento. Nel qual caso, non sostengono la 
prova nazionale di lingua inglese49. Stesse regole valgono per il secondo ciclo d’istruzione50. 

Per l’esame di Stato al termine del primo ciclo, è prevista la possibilità che essi fruiscano di 
tempi più lunghi di quelli ordinari. Nel caso degli alunni DSA, l’utilizzo di apparecchiature e 
strumenti informatici è consentito soltanto in via eventuale, se già impiegati per le verifiche in corso 

                                                
45 Cfr. l’art. 20 del d.lgs. 62/2017. 
46 L’attestato contiene informazioni relative all’indirizzo e alla durata del corso di studi, con l’indicazione della 

durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede d’esame (così, l’art. 20, 
quinto comma, del d.lgs. 62/2017).  

47 Così, l’art. 21 del d.lgs. 62/2017. Il documento reca le discipline ricomprese nel piano di studi con l’indicazione 
del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse; i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI; la 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese e tutte le informazioni, relative ad attività svolte in 
ambito extra-scolastico o di alternanza scuola-lavoro, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del 
lavoro. 

48 Così, l’art. 11, commi 9 e 10, del d.lgs. 62/2017.   
49 Secondo gli artt. 4, 7 e 19 del d.lgs. 62/2017, la prova standardizzata di lingua straniera riguarda esclusivamente 

la lingua inglese. Cfr. retro nt. 32. 
50 Così, rispettivamente, l’art. 11, comma 14, e l’art. 20, comma 14, del d.lgs. 62/2017. 
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d’anno o comunque se ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove d’esame, senza che sia 
pregiudicata la validità delle prove scritte. Non sono previste misure dispensative, fatta eccezione 
per la prova scritta di lingua straniera, sostituita da una prova orale, e per l’esonero 
dall’insegnamento, in casi di particolare gravità o di “comorbilità” con altri disturbi o patologie51.  

Stesse misure valgono per l’ammissione e lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo d’istruzione, tranne le possibilità di fruire di tempi più lunghi e di utilizzare gli 
strumenti compensativi previsti dal PDP che in questo caso sono riferiti esclusivamente alle prove 
scritte. Per il resto, la commissione d’esame terrà conto, considerati gli elementi forniti dal 
consiglio di classe, delle specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, 
delle modalità didattiche e delle forme di valutazione osservate nell’ambito dei rispettivi percorsi 
didattici52.  

La flessibilità del percorso formativo in coerenza col profilo dello studente va poi coniugata con 
il valore legale del titolo e con il bisogno di salvaguardare la riservatezza del singolo. In generale, 
nel diploma finale a chiusura degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo d’istituto 
non è fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove: il valore 
legale è salvo trattandosi di prove considerate equipollenti, né vi sono ragioni che impongano la 
pubblicità di tale differenziazione, pena pregiudizio per la privacy dell’interessato. Diversa è la 
questione per l’attestato di credito formativo conseguito dall’alunno disabile che non si presenti agli 
esami, e costituisca, tuttavia, titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria, essendo 
la mancata partecipazione alle prove presupposto formale per il suo rilascio. 

Lo stesso vale per il secondo ciclo d’istruzione: nel diploma finale rilasciato al superamento 
dell’esame, come pure all’albo d’istituto, non v’è alcuna menzione della differenziazione delle 
prove equipollenti eventualmente sostenute dagli studenti disabili, né pure della dispensa dalla 
prova scritta di lingua straniera e degli strumenti compensativi impiegati dagli studenti DSA. La 
menzione sarà fatta, invece, nell’attestato di credito formativo rilasciato all’alunno disabile o 
all’alunno DSA dispensato dall’insegnamento della lingua straniera che abbia sostenuto prove 
differenziate non equipollenti. Anche in questo caso, tuttavia, non ne è data pubblicità nell’albo 
d’istituto. 

Il decreto offre, dunque, una disciplina organica in tema di valutazione, dettando norme ad hoc 

per gli studenti disabili e con DSA. Nulla è detto, invece, con riguardo ai BES non certificati, non 
rientranti, cioè, nelle fattispecie sopra indicate: rimane scoperta, infatti, l’area dello svantaggio 
socio-economico, linguistico e culturale, che, tuttavia, occupa un posto significativo all’interno 
della utenza scolastica. Basti pensare all’aumento dei flussi migratori, che ha portato con sé un 

                                                
51 Così, l’art. 11, comma 11, del d.lgs. 62/2017. Per chi sia dispensato dalla prova scritta di lingua straniera, in sede 

d’esame di Stato, è prevista una prova orale sostitutiva. In casi di particolare gravità o di “comorbilità” con altri disturbi 
o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di 
classe, è riconosciuto l’esonero dall’insegnamento e la possibilità di seguire un percorso didattico personalizzato. In 
sede d’esame di Stato, l’alunno sostiene poi prove differenziate, coerenti col percorso svolto, con valore equivalente 
(cfr. i commi 12 e 13 dello stesso articolo). 

52 Così, l’art. 20, commi 9-13, del d.lgs. 62/2017. 
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notevole incremento degli studenti di lingua straniera, spesso segnati da gravi esperienze 
traumatiche significativamente incisive sulla loro capacità di apprendere53. La consistenza del 
fenomeno, nella sua complessità, avrebbe senz’altro richiesto un intervento a livello di legislazione 
ordinaria. Esiste, tuttavia, una ricca prassi che interviene su tali questioni estendendo agli studenti 
BES non certificati le misure compensative già previste per gli studenti con DSA certificati54.  

 
 
4. Formazione e inclusione 

 

L’approccio dichiaratamente “inclusivo” della riforma si palesa nella scelta di regolare la 
formazione del personale docente nell’ambito dello stesso decreto sull’inclusione. La formazione 
diventa, così, momento preliminare, e indispensabile, per la realizzazione di tale obiettivo. La 
disciplina, che, invero, riguarda esclusivamente la formazione nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria, si completa, poi, con il d.lgs. 59/2017 dedicato espressamente alla formazione dei 
docenti della secondaria. 

Diversi, per la verità, sono i profili critici riscontrabili a margine della riforma, che, per alcuni 
aspetti, sembra tradire gli auspici espressi nella legge di delega, uno su tutti: la formazione di tutto il 
personale scolastico (docente e non docente) sugli aspetti caratterizzanti il processo d’integrazione 
scolastica, sulla base dell’assunto che il miglioramento della qualità dell’inclusione passa attraverso 
interventi preparatori del contesto che accoglie l’alunno disabile. Così, a fronte dell’obbligo di 
formazione, sancito nella legge 107/2015 in riferimento ai tutti i docenti e al personale ATA55, 
corrisponde un intervento rivolto quasi prettamente ai docenti di sostegno, che, sebbene contitolari 
delle classi in cui operano, finiscono di fatto con l’essere dei meri “delegati” allo svolgimento di 
attività di supporto dell’alunno in difficoltà. Si assiste, secondo alcuni, alla separazione delle 
carriere fra docenti curricolari e docenti di sostegno56, la qual cosa, ad avviso di chi scrive, 

                                                
53 V’è poi il caso degli alunni adottati, le cui storie sono segnate da gravi esperienze di deprivazione e da traumi. 

Per questi, come per gli stranieri, il MIUR è intervenuto dettando linee guida volte ad orientare le istituzioni scolastiche. 
Ma la strada pare lunga: la prassi svela la crescente tendenza a inquadrare tali alunni nelle categorie della disabilità e dei 
DSA certificati, spesso trascurando le peculiarità del loro vissuto personale. In tema, G. MATUCCI, Lo statuto 

costituzionale del minore d’età, cit.,  89 ss., e ID., Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, cit., 298 ss.    
54 Si vedano: la Nota INVALSI 20 marzo 2017 che, in riferimento all’a.s. 2016/2017, detta indicazioni sulle 

modalità di svolgimento delle prove standardizzate per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali (certificati e non 
certificati); in riferimento all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione, regolato, anche per quest’anno, dalla Circ. 
MIUR 31 maggio 2012, n. 48 («Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere 
permanente»), la Nota MIUR 3 giugno 2014, n. 3587, e, per l’esame finale del secondo ciclo d’istruzione, l’ord. MIUR 
4 maggio 2017, n. 257, che dettano indicazioni apposite per gli alunni con BES non certificati, in analogia con quanto 
previsto per gli studenti con DSA.     

55 Cfr. i punti 7) e 8), lett. c), comma 181, dell’art. 1, legge 107/2015. 
56 Cfr., in proposito, Evelina Chiocca, presidente del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, nell’intervista 

rilasciata a S. DE CARLI, Che delusione la nuova inclusione per gli alunni con disabilità, cit. 
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contraddice la definizione stessa della “Buona Scuola” come comunità aperta e accogliente verso 
tutti: viene meno, infatti, l’idea d’integrazione come espressione di corresponsabilità

57.   
Nel dettaglio, per ciò che riguarda la formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria, il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale è riservato 
esclusivamente a chi, intenzionato a svolgere attività di sostegno didattico, consegue la laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria con un plus di 60 crediti formativi 
universitari (CFU) relativi alle didattiche dell’inclusione58. 

Lo stesso vale per la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria, come riformata dal 
d.lgs. 59/2017. Secondo il sistema attuale, chi, dopo la laurea disciplinare, vuole diventare 
insegnante della scuola secondaria deve conseguire l’abilitazione attraverso il Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA). L’abilitazione consente di accedere alle graduatorie d’istituto per le sole supplenze. 
Per entrare in ruolo, infatti, bisogna attendere e superare il concorso. Con il nuovo regime, i laureati 
che desiderino insegnare dovranno partecipare a un concorso, bandito con cadenza biennale, a patto 
che abbiano conseguito 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e 
tecnologie didattiche59. I vincitori del concorso sono poi avviati al percorso triennale di 
Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT): alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, sono 
immessi in ruolo. Ebbene, il percorso FIT è differenziato in senso curricolare a seconda che si tratti 
di posti comuni o posti di sostegno. In tal senso, lo sviluppo delle competenze in materie 
caratterizzanti il processo d’inclusione scolastica, quali la pedagogia e la didattica speciale, è 
prerogativa degli aspiranti docenti di sostegno60. L’esigenza di rafforzamento delle competenze sui 
temi dell’inclusione scolastica è, poi, significativamente pregiudicata nel caso della scuola paritaria, 
dove il possesso del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale è riconosciuta 
come meramente «utile»61. 

Per ciò che riguarda la formazione in servizio, l’art. 13 del d.lgs. 66/2017 prevede che il piano 
nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124, legge 107/2015 assicuri, sia pure «nell’ambito 
delle risorse finanziarie disponibili», le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli 
obiettivi dell’inclusione scolastica: esso individua, in particolare, le attività per il personale ATA, 
che è tenuto a parteciparvi. Per questi, infatti, è un obbligo di servizio.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa definisce le attività di formazione rivolte ai docenti, 
con particolare riguardo agli insegnanti assegnati a classi ove siano presenti bambini con disabilità 
certificata.  

Se, dunque, la formazione (iniziale) sui temi dell’inclusione è obbligatoria soltanto per gli 
insegnanti di sostegno, per ovviare a censure d’irragionevolezza e di contraddizione intrinseca del 

                                                
57 Il principio dell’integrazione come corresponsabilità si trova espresso negli artt. 13 e 14 della legge 104/1992. 
58 La positiva conclusione del corso è titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria (così, l’art. 12 del d.lgs. 66/2017).  
59 I settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU saranno, poi, individuati con decreto 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (così, l’art. 5, quarto comma, d.lgs. 59/2017). 
60 Cfr., in particolare, gli artt. 9, 10, 11 dello stesso decreto. 
61 Cfr. l’art. 16 del d.lgs. 59/2017. 
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decreto occorre riportare l’obbligo di formazione di tutto il personale per lo meno alla fase di 
servizio. 

Accanto alla corresponsabilità che – si è visto – appare in qualche misura tradita da un sistema 
che promuove la separazione delle carriere fra insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, fra i 
criteri ispiratori della riforma v’è la continuità educativa e didattica. Anche per questo profilo, il 
d.lgs. 66/2017 pone dei problemi di coerenza non tanto rispetto alla legge di delega, quanto 
piuttosto rispetto al principio enunciato al primo comma dell’art. 14 per cui: «la continuità 
educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti 
con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’Inclusione e dal PEI». 
Dalla lettura delle disposizioni successive si evince, tuttavia, che la continuità è salvaguardata 
esclusivamente con riguardo ai docenti di sostegno “precari”62, non dunque in riferimento a tutto il 
personale assegnato alla classe: e, se ciò, in qualche misura, risponde all’esigenza di venire incontro 
all’interesse del docente di ruolo al trasferimento e/o al mutamento di funzioni, inevitabilmente 
sacrifica l’esigenza di promuovere la condivisione della responsabilità educativa dell’alunno con gli 
insegnanti curricolari, indicata, appunto, fra le principali istanze poste a garanzia dell’inclusione 
scolastica63.  

Si rammenta, inoltre, che la possibilità di proporre ulteriori contratti a tempo determinato è 
riconosciuta comunque nel limite, previsto in via generale64, dei 36 mesi65, senza che sia assicurato 
allo studente di fruire dello stesso insegnante per l’intero ordine o grado d’istruzione, come previsto 
dalla legge di delega66.  

Ciò detto, occorre comunque intendersi sul concetto stesso di continuità e se la continuità sia, o 
meno, un valore da preservare. Si potrebbe, infatti, obiettare che ciò che importa non è tanto 
assicurare la continuità sul sostegno ma la continuità sull’alunno, la qual cosa potrebbe comunque 
considerarsi realizzata attraverso una buona programmazione didattica e un’attenta ponderazione 
del PEI67. Restano, tuttavia, le difficoltà di gestire gli eventuali passaggi di consegne fra un docente 
e l’altro, con il rischio di gravi pregiudizi a danno dell’alunno “fragile”, che potrebbe trovarsi 
addirittura a vivere condizioni di arresto, se non di regressione68. 

                                                
62 Secondo il terzo comma dell’art. 14, il dirigente scolastico, valutati l’interesse dell’alunno e l’eventuale richiesta 

della famiglia, può proporre ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico ulteriori 
contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, «ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni 
relative al personale a tempo determinato, nonché quanto previsto dall’art. 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 
2015». 

63 Assai critica in tal senso Evelina Chiocca, nell’intervista rilasciata a S. DE CARLI, Che delusione la nuova 

inclusione per gli alunni con disabilità, cit.    
64 V. l’art. 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 («Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»).  
65 Così, l’art. 1, comma 131, legge 107/2015. 
66 Cfr. l’art. 1, comma 181, lett. c), 2) della legge 107/2015. 
67 Cfr., in proposito, l’opinione di Dario Ianes nell’intervista raccolta da S. DE CARLI, Che delusione la nuova 

inclusione per gli alunni con disabilità, cit. 
68 Cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3104, in Foro amm. CDS 2009, 1347 (s.m.). 
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Se il bilancio in termini di rafforzamento delle competenze in risposta alle esigenze di 
valorizzazione dell’accoglienza a scuola appare con riferimento ai bisogni dei disabili piuttosto 
negativo, lo è ancor di più con specifico riguardo ai casi di DSA e di BES non certificati. L’idea di 
una scuola aperta e accogliente verso tutti presuppone un ampio investimento nella formazione dei 
docenti sulle tante, e varie, forme di diversità che caratterizzano oggi le classi, anche oltre il caso 
qui in esame della disabilità certificata. Se, e quando, si apre la scuola alla diversità, occorre creare 
le condizioni per una gestione consapevole di tale diversità: occorre, dunque, innalzare il livello di 
competenza di tutto il personale docente, e non docente, agendo, come si diceva, direttamente sul 
contesto. Il rischio, altrimenti, è che, pur riconoscendo un certo margine di flessibilità didattica a 
fronte dei bisogni specifici degli studenti, non sappiano individuarsi strategie educative e didattiche 
efficaci, compromettendo così lo stesso diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno. 

 
 
5. Riflessioni di sintesi 

 
A chiusura di queste prime osservazioni sul decreto “inclusione” e, in generale, sulle novità 

introdotte dalla “Buona Scuola” su questo tema, si vuole spendere qualche breve riflessione circa la 
compatibilità della presente riforma rispetto ai principi costituzionali: fino a che punto essa può 
dirsi coerente con l’accezione d’inclusione accolta dalla Carta fondamentale?  

La dimensione accogliente e inclusiva della scuola scaturisce dalla lettura combinata degli artt. 
2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, Cost.: «la scuola è aperta a tutti [e a ciascuno]», quale 
che sia la posizione di partenza, a prescindere dalle differenze economiche, linguistiche, socio-
culturali e personali.  

Il significato costituzionale dell’inclusione può essere esplorato nel suo contenuto ove appaia 
destrutturato nelle sue varie componenti: il principio personalistico, di cui all’art. 2 Cost., colloca la 
persona al centro dell’ordinamento e, saldandosi insieme col principio democratico ed egualitario, 
di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., impone allo Stato un’azione a tutela delle situazioni 
personali di svantaggio presenti nella società. Esso s’impegna, così, a rimuovere quegli ostacoli che 
impediscono di fatto il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione alla vita 
politica, economica e sociale del Paese. Scopo prioritario dell’intervento pubblico, in un 
ordinamento plurale, è la creazione di un ambiente “facilitante” per il soggetto che versi in 
condizioni di sfavore sì che, al pari degli altri, possa sviluppare appieno la sua personalità e possa 
contribuire attivamente al progresso materiale e spirituale della società, come previsto dal secondo 
comma dell’art. 4 Cost. 

Tali principi si declinano in riferimento alla scuola per il tramite, appunto, degli artt. 34, primo 
comma, Cost., per cui «la scuola è aperta a tutti» e 38, terzo comma, Cost., a norma del quale «gli 
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».  

Nel complesso la Costituzione abbraccia un’idea d’inclusione scolastica in senso lato, intesa 
come accoglienza di tutti e di ciascuno. Tale accezione non si esaurisce nella mera opera 
d’inserimento degli studenti disabili nell’ambiente scolastico, ma presuppone l’intervento attivo da 
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parte delle istituzioni nell’accompagnare chiunque versi in condizione di “fragilità” (non solo i 
disabili) nella realizzazione di un percorso formativo di successo, capace di esaltarne la personalità 
e di metterne in luce le risorse e i talenti personali. Ciò, al fine di guidare il singolo verso la piena 
ed effettiva inclusione sociale, ossia fino a conquistare un ruolo attivo all’interno della società.  

Questa, in effetti, è la chiave di lettura dell’inclusione scolastica così come intesa dalla 
Costituzione: perché l’azione sull’individuo possa dirsi pienamente riuscita, occorre creare tutte le 
condizioni perché il soggetto possa condurre il proprio percorso educativo e di crescita in modo 
sereno e appagante, mettendo a frutto quelle che sono le sue potenzialità. L’istituzione scolastica 
non deve limitarsi ad aprire la scuola a chi versa in condizioni di difficoltà, ma si assume l’impegno 
di affiancarlo e guidarlo per l’intero processo formativo aiutandolo a mettere a fuoco le sue 
attitudini e le sue inclinazioni, investendo nel suo futuro.  

Ciò richiede certamente un rafforzamento del grado di consapevolezza del personale scolastico 
e, dunque, un investimento sulla formazione di tutti: solo un’azione sul contesto educativo e 
didattico crea le condizioni affinché lo studente in difficoltà si senta davvero parte della comunità 
scolastica.  

Assai forte è il legame che la Costituzione individua fra inclusione scolastica e inclusione 
sociale, sicché nel tracciare i lineamenti dell’una non si può, non si deve, dimenticare lo stretto 
nesso di interdipendenza che sussiste con l’altra69. 

Che dire, allora, del decreto “inclusione” e delle disposizioni dedicate a questo tema? 
In generale, vale una considerazione sopra ogni altra. Se tali sono le dimensioni dell’inclusione a 

norma della Costituzione, il legislatore non può, e non deve, smarrire l’ampiezza di tale visione: 
l’inclusione non è una cosa per pochi, non è (soltanto) una modalità d’intervento a carattere 
eccezionale, che si riserva a chi sia rigidamente inquadrato sotto una certa diagnosi, ma è un 
atteggiamento generale di apertura verso le tante, e varie, situazioni di diversità che incidono a 
vario titolo sul processo di apprendimento e di crescita del bambino. In tal senso, la riforma non può 
dirsi pienamente rispettosa di tale atteggiamento: i decreti, infatti, investono esclusivamente le 
situazioni di disabilità certificata e, al più, i casi di DSA, ma non i BES che comprendono vaste 
gamme di fragilità presenti all’interno della società attuale. Non vi è dubbio che la legge 107/2015 
sia ispirata all’idea più ampia di accoglienza verso le tante, e diverse, situazioni che caratterizzano 
oggi il contesto-classe, anche oltre la disabilità. Si profila, allora, per quest’aspetto, un’ipotesi 
d’incompleta attuazione della legge-delega70.   

                                                
69 Cfr., ad esempio, la sent. Corte cost. 8 giugno 1987, n. 215, cit., punto 5 del Considerato in diritto: «insieme alle 

pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale 
fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in 
cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini 
del complessivo sviluppo della personalità […]. Innegabile è, d’altra parte, che l’apprendimento e l’integrazione nella 
scuola sono […] funzionali ad un più pieno inserimento dell’handicappato nella società e nel mondo del lavoro». V., fra 
le precedenti, la sent. Corte cost. 2 giugno 1983, n. 163, in Giur. cost. 1983, I, 907 ss.     

70 Cfr. retro, nt. 4. 
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In definitiva, la riforma avrebbe dovuto investire il contesto nella sua complessità: la formazione 
non è solo affare degli insegnanti di sostegno, ma è un tema che deve interessare tutto il personale 
scolastico; essa non può riguardare i soli casi di disabilità, ma deve attenere le molteplici situazioni 
di diversità che si presentano nella scuola. L’educazione alla diversità è un tema che riguarda tutti 
(i docenti, il personale ATA, i bambini e le loro famiglie), in un contesto che interagisce col 
territorio. Ebbene, queste considerazioni che potrebbero apparire di mera opportunità si traducono 
in obiezioni circa la costituzionalità della disciplina, in particolare sotto il profilo della sua 
ragionevolezza intrinseca e del suo rapporto con i principi espressi nella legge-delega.  

Altra questione. L’inclusione non va misurata esclusivamente sul piano prestazionale: non è, 
cioè, un mero problema di performance e di come “correggere il tiro” in vista del raggiungimento 
degli obiettivi. L’inclusione è espressione di confronto e di condivisione. È il risultato di un dialogo 
a più voci, dove i vari protagonisti (i docenti, il personale scolastico, gli alunni e i loro genitori, i 
professionisti che seguono il bambino, i mediatori culturali) cooperano per creare un contesto ove 
tutti, e ciascuno, riescano a trovare la propria identità ed il proprio spazio. Fondamentale in tal 
senso diventa l’acquisizione delle competenze, e dell’esperienza necessaria, per gestire la classe e le 
dinamiche di gruppo, sì che ognuno abbia l’occasione di esprimersi e di farsi valere, quale che sia il 
suo profilo e la sua condizione di fragilità; essenziale è poi l’adozione di strategie educative e 
didattiche “inclusive”. Tutto questo richiede formazione e esperienza, giacché si deve divulgare e 
interiorizzare la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione.  

Com’è stato osservato, «occorre diffondere una consapevolezza che ancora non è patrimonio di 
tutti. Si tratta, in altre parole, di maturare la convinzione che se si consente alle persone disabili di 
esprimere i loro talenti e le loro capacità, ne trae vantaggio tutta la società, e non soltanto i 
disabili»71. La disabilità, e più in generale la diversità, non è un problema dell’individuo e della sua 
famiglia, ma è una questione che riguarda tutta la società. Lo impone la stessa Costituzione all’art. 
2 dove richiama i consociati all’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e 
sociale72. 

Soltanto la costruzione di una comunità aperta e inclusiva pone le basi per la garanzia effettiva 

del diritto alla diversità, ossia del diritto a essere se stessi sempre e comunque, in pubblico come in 

                                                
71 M. D’AMICO, Introduzione. Un nuovo modo di guardare al mondo delle disabilità: la Costituzione inclusiva, in 

M. D’AMICO, G. ARCONZO (a cura di), Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all’inclusione a 

vent’anni dalla legge n. 104 del 1992, cit., 10. 
72 Cfr., fra le altre, la sent. Corte cost., 10 maggio 1999, n. 167, in Giur. cost. 1999, 1607 ss., con nota di P. 

VITUCCI, Il passaggio coattivo e le persone handicappate. Il caso di specie è piuttosto emblematico, in quanto riguarda 
l’accessibilità degli edifici. In questa occasione, la Corte ha sottolineato come la legislazione più recente in tema di 
handicap non si sia limitata a rafforzare il livello di tutela in favore delle persone svantaggiate, ma abbia segnato un 
radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo di affrontare questi temi: non si tratta, infatti, di problemi del 
singolo individuo, ma di questioni di cui si fa carico l’intera collettività. «L’accessibilità […] è divenuta una qualitas 

essenziale degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell’affermarsi, nella 
coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei 
diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici». Cfr., altresì, le sentt. Corte cost., 18 marzo 1992, n. 106, in 
Giur. cost. 1992, 975 ss. (con nota di R. BELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 1992 e “il pieno 

sviluppo della persona” nonostante la disabilità, ivi, 2399 ss.), e Id., 26 febbraio 2010, n. 80, ivi 2010, 879 ss.    
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privato73, intrattenendo «una normale vita di relazione» e sentendosi parte a tutti gli effetti della 
suddetta comunità74.  

Ciò impone un processo d’inclusione che partendo dalla scuola arrivi alla comunità e al 
territorio, proprio com’è fra i criteri ispiratori della riforma, seppur con le contraddizioni di cui si è 
detto.     

Con riferimento alla formazione a scuola, essenziale è la questione delle competenze. Perché gli 
obiettivi dell’inclusione possano dirsi pienamente realizzati, appare, infatti, indispensabile 
recuperare l’approccio pedagogico degli insegnanti, rinforzando, in particolare, le conoscenze in 
tema di pedagogia e di didattica speciale. Ciò s’impone nel primo come nel secondo ciclo 
d’istruzione. Se è fuor di dubbio, infatti, che il bambino, nelle prime fasi dell’età scolare, esiga un 
contesto “protettivo”, dove il docente è, al tempo stesso, referente e guida, non meno trascurabile è 
il bisogno di rinforzare questa componente nei docenti della secondaria, seppur nella 
consapevolezza della priorità che la preparazione disciplinare occupa a questi livelli. Depone in tal 
senso la coincidenza di tale periodo della vita scolare con l’adolescenza. Tale è, com’è noto, una 
fase delicatissima del processo di sviluppo psico-fisico dell’individuo, in cui lo studente, ancora 
minorenne, intraprende il cammino volto alla costruzione della sua identità personale e inizia a 
mettere a fuoco le differenze “interindividuali”. Ebbene, l’approccio pedagogico pone le premesse 
per creare quel clima di ascolto e accoglienza che consente di affrontare la complessità di questo 
particolare momento del percorso di crescita individuale, con tutte le implicazioni che derivano da 
un contesto ormai così ricco e variegato come quello attuale. 

Se, infatti, l’idea sottesa al modello ICF, di matrice bio-psico-sociale, è di offrire una “lettura” 
della persona che sia il più possibile aderente alla sua identità e al suo modo di essere, nella 
prospettiva di far emergere tutte le potenzialità che la caratterizzano, occorre creare le condizioni 
affinché il contesto scolastico sia in grado di stimolare lo sviluppo di tali potenzialità. In definitiva, 
perché il modello funzioni, e non sia tradito nei suoi obiettivi, la Costituzione impone, secondo la 
combinazione dei principi fondamentali che vi sono espressi, e in rapporto alle evidenze 
scientifiche in materia75, di mutare lo sguardo nei confronti dell’alunno: da soggetto portatore di 
deficit, bisognoso di essere “curato”, quale spesso scaturisce dal modello medico-clinico, a soggetto 
ricco di potenzialità ancora inespresse. Ciò presuppone, appunto, una valorizzazione dell’approccio 

                                                
73 Osserva S. SEMPLICI, Costituzione inclusiva. Una sfida per la democrazia, Soveria Mannelli 2015, 41: 

«l’educazione, l’abitudine a una relazione che include sono decisivi e insostituibili per assicurare a tutti i cittadini la 
possibilità di coltivare in privato la loro autonomia e di manifestarla senza timore in pubblico». 

74 Cfr., ancora, la sent. Corte cost., 10 maggio 1999, n. 167, cit., punto 6 del Considerato in diritto.  
75 Qui si tocca il delicato tema del rapporto fra scienza e diritto, su cui la Corte costituzionale è intervenuta a più 

riprese. L’orientamento di fondo della giurisprudenza, secondo la sua più recente evoluzione, si esprime nel senso di un 
rapporto di complementarità e di reciproca integrazione in ossequio al principio di ragionevolezza. Per una lettura 
attenta della giurisprudenza costituzionale in materia v., da ultimo, E. CHELI, Scienza, tecnica e diritto: dal modello 

costituzionale agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale (27 febbraio 2017), in www.rivistaaic.it. 
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pedagogico, giacché tale è la dimensione che favorisce la messa a fuoco dei talenti e delle risorse 
del singolo, quali che siano la sua situazione di partenza e i suoi limiti76. 

In sintesi, se ci si muove nell’orbita tracciata dal nuovo modello di definizione della disabilità (e 
della diversità), occorre promuovere una serie d’interventi che spostino dall’individuo all’ambiente 
le azioni volte al recupero e alla valorizzazione delle abilità del singolo. La strada, tuttavia, appare 
ancora molto lunga e impervia: tante, e varie, sono le resistenze e le forme di pregiudizio presenti 
nella nostra società, che, sotto l’avvento della globalizzazione e le spinte del mercato, si mostra 
sempre più incline a favorire le istanze della competitività e della selezione, piuttosto che quelle 
della solidarietà e dell’inclusione. Si tratta di un progetto ambizioso, per molti versi, utopistico, ma 
è senz’altro un’utopia necessaria

77. 
 

                                                
76 Il tema si collega alla questione dell’eccesso di medicalizzazione nei contesti scolastici su cui: P. MEIRIEU, 

Pédagogie: le devoir de résister, Parigi 2007, e A. GOUSSOT, I rischi di medicalizzazione nella scuola. Paradigma 

clinico-terapeutico o pedagogico?, in Educazione democratica 9/2015.   
77 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma 2014. 
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ABSTRACT: The long-awaited Opinion 2/15 of the Court of Justice of the European Union 
recently shed light on the limits of the competence of the Union in the field of foreign direct 
investment. Notably, it made clear that the Union does not enjoy exclusive competence to enter into 
international agreements governing portfolio investments and establishing investor-State dispute 
settlement mechanisms. In shaping its future international investment policy, the EU 
should inevitably take into account this decision. More specifically, it might aim to conclude 
comprehensive trade and investment agreements as mixed agreements. Or it might pragmatically 
decide to drop the components of such agreements that do not fall within its exclusive competence 
and conclude them as “EU-only” agreements. 

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Uno sguardo all’evoluzione del quadro normativo. – 3. Gli accordi 
commerciali dell’Unione europea nella fase post-Lisbona. – 4. Il parere 2/15 e la competenza 
dell’Unione europea in materia di investimenti esteri. – 5. What lies ahead: le implicazioni del 
parere 2/15 sulla politica commerciale dell’Unione europea. 

 

 

1. Premessa 

Il Trattato di Lisbona ha apportato significative modifiche alle disposizioni che definiscono 
l’ambito della competenza dell’Unione europea in materia di commercio internazionale. Tuttavia, 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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lungi dallo sciogliere definitivamente i nodi interpretativi che hanno tradizionalmente caratterizzato 
questa materia, le innovazioni introdotte dall’ultimo emendamento dei Trattati UE ne hanno 
sollevati di nuovi. Il dibattito dottrinale si è particolarmente concentrato sulla portata 
dell’innovazione più significativa, ossia l’attribuzione all’Unione europea della competenza a 
concludere accordi commerciali con Paesi terzi contenenti norme in materia di investimenti esteri. 
L’atteso parere 2/15 del 16 maggio 2017 della Corte di giustizia dell’Unione europea1 interviene in 
questo dibattito e, sebbene si limiti ad accertare la sussistenza della competenza dell’Unione 
europea a concludere l’accordo di libero scambio con Singapore, con ogni probabilità avrà 
importanti conseguenze rispetto allo sviluppo dell’ambizioso programma di relazioni commerciali 
bilaterali e plurilaterali intrapreso dall’Unione nella fase post-Lisbona. 

 
 
2. Uno sguardo all’evoluzione del quadro normativo 

Prima di addentrarci nell’analisi del parere in questione, è opportuno soffermarsi brevemente 
sull’evoluzione della disciplina sulla competenza della Comunità economica europea, della 
Comunità europea e dell’Unione europea in materia di politica commerciale. Com’è noto, sin dai 
suoi albori, la CEE era competente, ancorché in maniera piuttosto limitata, in materia di commercio 
internazionale.2 Il Trattato di Roma, infatti, prevedeva l’istituzione di un’unione doganale, ossia la 
rimozione delle barriere al commercio fra gli Stati membri e la fissazione di una tariffa doganale 
comune applicabile ai prodotti importati da Stati terzi. Considerata come un elemento chiave nello 
sviluppo della soggettività internazionale della Comunità prima e dell’Unione poi3, la competenza 
in materia commerciale è stata significativamente ampliata dal Trattato di Maastricht. In particolare, 
l’articolo 133, par. 1, del Trattato CE prevedeva che la politica commerciale si estendesse alle 
concessioni tariffarie nonché agli accordi commerciali e tariffari, alle politiche di difesa 
commerciale e di esportazione e all’armonizzazione delle misure di liberalizzazione. Il combinato 
disposto dei paragrafi 5 e 6 della stessa disposizione, così come emendata dal Trattato di Nizza, 
conferiva, inoltre, alla Comunità europea la competenza a negoziare e concludere accordi in materia 
di servizi e aspetti commerciali della proprietà intellettuale nella misura in cui il contenuto di questi 
ultimi non eccedesse le competenze della Comunità. In altre parole, nella fase pre-Lisbona la 
Comunità aveva competenza esclusiva ed esplicita soltanto su alcuni specifici aspetti del 
commercio internazionale di beni. Ciononostante, la Corte di Giustizia ha tradizionalmente dato una 
lettura piuttosto estensiva di queste norme facendo leva in particolare sulla necessità di allineare la 

                                                
1 Corte di giustizia, parere 2/15, 16 maggio 2017, EU:C:2016:992. 
2 Sebbene non vi fosse espressa indicazione a riguardo nella scarna disciplina delineata dal Trattato istitutivo, la 

Corte di giustizia con il parere 1/75 ha sancito l’esclusività della competenza della Comunità in materia di politica 
commerciale. Si veda Corte di giustizia, parere 1/75, 11 novembre 1975, Raccolta della Giurisprudenza 1975 – 01355, 
par. B.2. 

3 R. A. WESSEL, T. TAKÁCS, Constitutional aspects of the EU’s Global Actorness: Increased Exclusivity in Trade 

and Investment and the Role of the European Parliament, in European Business Law Review, 2017, 103. 
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politica commerciale esterna con le politiche volte a rafforzare l’integrazione economica fra gli 
Stati membri dell’Unione.4 In maniera non dissimile da quanto avvenuto rispetto alla costruzione 
del mercato interno5, l’azione della Corte ha stimolato lo sviluppo della politica commerciale 
comune. Tramite una copiosa giurisprudenza, la Corte del Lussemburgo ha gradualmente allargato 
il novero di materie rientranti nella politica commerciale comune, stabilendo, ad esempio, che la 
Comunità potesse adottare misure e concludere accordi internazionali che andassero oltre la mera 
liberalizzazione degli scambi commerciali.6 In aggiunta, la Corte ha affermato la competenza 
implicita della Comunità a concludere accordi commerciali che promuovono il flusso di 
investimenti esteri.7 Tuttavia, essendo il prodotto di una stratificazione alluvionale, la competenza 
della Comunità europea in tale ambito risultava inevitabilmente frammentaria e, in alcuni casi, non 
chiaramente distinta da quella degli Stati membri.8 Non a caso l’allargamento e il chiarimento dei 
confini della politica commerciale comune divenne uno degli obiettivi principali del Trattato 
costituzionale europeo. La storia è nota. Il naufragio di quest’ultimo travolse, almeno 
temporaneamente, anche il progetto di ristrutturazione delle competenze dell’Unione europea in 
materia di commercio internazionale. Tuttavia, le disposizioni destinate a figurare nella mai nata 
“Costituzione europea” furono trasfuse nel Trattato di Lisbona. L’articolo 3, par. 1, lett. e) TFUE 
sancisce per tabulas l’esclusività della competenza dell’Unione in materia di politica commerciale. 
Il secondo paragrafo della stessa previsione, inoltre, afferma il principio, di derivazione 
giurisprudenziale9, del parallelismo fra competenze interne ed esterne dell’Unione, in base al quale 
l’Unione ha il potere di concludere autonomamente (ossia senza l’intervento degli Stati membri) 
accordi internazionali in tutti quei casi in cui ciò sia previsto dal diritto secondario dell’Unione o sia 
necessario ai fini dell’esercizio delle competenze interne ovvero nella misura in possa avere effetti 
sull’applicazione e sulla portata delle norme comuni10.  

Ciò detto, è appena il caso di notare che il maggiore elemento di novità introdotto dal Trattato di 
Lisbona consiste nell’inclusione degli investimenti esteri diretti nel perimetro della politica 
commerciale comune dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 206 del TFUE, infatti, l’Unione 
persegue la graduale rimozione degli ostacoli al commercio internazionale e alla circolazione del 
                                                

4 P. CRAIG, The Lisbon Treaty: Law, Politics, and Treaty Reform, Oxford-New York, 2013, 388-389. 
5 J. H. H. WEILER, The Transformation of Europe, in Yale Law Journal, 1991, 2413-2417. 
6 Ibid. 
7 W. SHAN, Towards a Common European Community Policy on Investment Issues, in Journal of World Trade and 

Investment, 2001, 608-611; A. DE LUCA, New Developments on the Scope of the EU Common Commercial Policy 

Under the Lisbon Treaty: Investment Liberalization vs. Investment Protection? in K. P. SAUVANT (ed.), Yearbook on 

International Investment Law & Policy 2010/2011, Oxford/New York, 2012, 174-176. Si vedano, in generale, Corte di 
giustizia, parere 2/92, 24 marzo 1995, Raccolta della giurisprudenza, I-521; Corte di giustizia, parere 1/94, 15 novembre 
1994, Raccolta della giurisprudenza I-05267. 

8 W. SHAN, Towards a Common European Community Policy,  cit., 623. 
9 Corte di Giustizia, C-22/70, Commissione delle Comunità europee c. Consiglio delle Comunità europee, Raccolta 

della Giurisprudenza 1971 – 00263. Si veda L. S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: 

l’esclusività della competenza comunitaria, in Rivista di diritto internazionale, 2007, 1026. 
10 Per una trattazione approfondita della questione, si rinvia ad A. ARENA, Exercise of EU competences and Pre-

Emption of Member States’ Powers in the Internal and External Sphere: Towards “Grand Unification”?, in Yearbook 

of European Law, 2016, 73-74. 
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capitale. Al fine di consentire il raggiungimento di questo obiettivo da parte dell’Unione, l’articolo 
207 dispone che «la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per 
quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi 
agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti 
esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure 
di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La 
politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna 
dell’Unione».  

Quantunque queste previsioni costituiscano delle considerevoli innovazioni, esse non 
chiariscono fino in fondo i dubbi sull’esatta delimitazione della competenza dell’Unione 
nell’ambito del commercio internazionale. In particolare, la nuova competenza in materia di 
investimenti esteri diretti ha generato un ricco dibattito dottrinale che si è concentrato 
essenzialmente su tre questioni. Innanzitutto, ci si è interrogati sull’ampiezza della nozione di 
investimenti esteri diretti11. Secondo una prima impostazione, tale nozione andrebbe intesa in senso 
‘tecnico’, ossia ricomprenderebbe gli investimenti volti ad instaurare un legame stabile con lo Stato 
ospitante e a conferire all’investitore il potere di influenzare la gestione dell’investimento12. 
Sarebbero invece esclusi i c.d. portfolio investments, cioè gli investimenti tramite i quali 
l’investitore non mira ad indirizzare le scelte strategiche dell’investimento e che sono generalmente 
caratterizzati da una minore durata e da un legame più tenue con l’economia dello Stato ospitante13. 
A questa interpretazione si contrappone una lettura estensiva del concetto di investimenti esteri 
diretti. Si è osservato, infatti, che la portata del concetto di investimento estero diretto nella prassi 
pattizia e nella giurisprudenza arbitrale trascenderebbe ormai gli angusti limiti della predetta 
definizione ‘tecnica’, rendendo di conseguenza desueta la tradizionale distinzione fra investimenti 
esteri diretti e portfolio investments

14. 

                                                
11 P. C. MÜLLER-GRAFF, The Common Commercial Policy Enhanced by the Reform Treaty of Lisbon?, in A. 

DASHWOOD, M. MARESCEAU (eds.), Law and Practices of EU External Relations – Salient Features of a Changing 

Landscape, Cambridge, 2008, 190. 
12 OCSE, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 2008, par. 11. Si rinvia in dottrina a R. BARATTA, La 

politica commerciale comune dopo il Trattato di Lisbona, in Diritto del commercio internazionale, 2012, 408; J. A. 
BISCHOFF, Just a Little Bit of “Mixity”? The EU’s Role in the Field of International Investment Protection Law, in 
Common Market Law Review, 2011, 1537; F. ORTINO, P. EECKHOUT, Towards an EU Policy on Foreign Direct 

Investment, in A. BIONDI, P. EECKHOUT, S. RIPLEY (eds.), EU Law After Lisbon, Oxford/New York, 2012, 314; R. 
VIDAL PUIG, The Scope of the New Exclusive Competence of the European Union with Regard to Foreign Direct 

Investment, in Legal Issues of Economic Integration, 2013, 161. All’interno di questa categoria si suole distinguere fra 
investimenti greenfield e brownfield. I primi sono investimenti esteri diretti volti all’acquisizione di una nuova impresa, 
mentre i secondi sono finalizzati all’acquisizione di un’impresa preesistente. Si veda P. R. KRUGMAN, M. OBSTFELD, 
M. J. MELITZ, International Economics - Theory & Policy, London, 2012, 180. 

13 OCSE, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment,  cit., 11, 29. 
14 A. REINISCH, The Division of Powers between the EU and Its Member States after Lisbon, in M. BUNGENBERG, J. 

GRIEBEL, S. HINDELANG (eds.), European Yearbook of International Economic law, Berlin/Heidelberg, 2011, 47; ID., 
The EU on the Investment Path – Quo Vadis Europe? The Future of EU BITs and Other Investment Agreements, in 
Santa Clara Journal of International Law, 2014, 145. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

65 

Inoltre, le nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non 
chiariscono se la competenza dell’Unione riguardi soltanto la fase pre-stabilimento o ricomprenda 
anche la fase successiva allo stabilimento nell’economia dello Stato ospitante. A sostegno della 
prima ricostruzione viene di solito addotto un argomento fondato sul tenore letterale dell’articolo 
206 TFUE, il quale annovera, come si è visto, la rimozione degli ostacoli all’afflusso di capitale 
estero fra gli obiettivi primari della politica commerciale comune dell’Unione15. Tuttavia, ove si 
accedesse ad una siffatta lettura, si finirebbe col limitare significativamente la portata delle 
innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona. Come si è avuto modo di osservare, infatti, la 
Comunità europea già prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo aveva concluso degli accordi 
commerciali che incidevano positivamente sul flusso di investimenti esteri. L’opinione contraria, 
invece, riposa sull’interpretazione letterale dell’articolo 207 TFUE16. Si ritiene, infatti, che, in 
assenza di espresse previsioni volte a limitare la competenza dell’Unione alla fase pre-stabilimento, 
quest’ultima sia competente rispetto a tutte le fasi della vita degli investimenti esteri. Ove si 
accettasse questa seconda ricostruzione, ci si esporrebbe all’obiezione fondata sull’articolo 345 
TFUE ai sensi del quale «i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente 
negli Stati membri».  

In particolare, si è argomentato che gli standard di protezione degli investitori stranieri e, 
segnatamente, le c.d. expropriation clauses potrebbero entrare in conflitto col principio di neutralità 
di cui all’articolo 345 TFUE, in quanto l’Unione, stipulando accordi che contengono siffatte 
disposizioni, finirebbe con l’assegnare a quest’ultima la facoltà di influire tramite la conclusione di 
trattati internazionali sul regime di proprietà vigente negli Stati membri17.  

Altra dottrina ha, tuttavia, obiettato che l’articolo 345 non vada inteso come un obbligo assoluto 
di non ingerenza dell’Unione nei regimi di proprietà esistenti delineati dagli ordinamenti degli Stati 
membri18, in quanto il diritto di proprietà trova espresso riconoscimento all’articolo 17 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed è stato tradizionalmente annoverato fra i principi 
generali dell’ordinamento dell’Unione europea. Pertanto, tale previsione non precluderebbe la 
conclusione di trattati internazionali che prevedano degli strumenti di tutela degli investitori 
stranieri in caso di provvedimenti espropriativi adottati dallo Stato ospitante.19 Resta, infine, 
controverso se il ‘nuovo’ articolo 207 conferisca all’Unione la competenza esclusiva a istituire dei 
meccanismi per la soluzione delle controversie sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme 
sostanziali degli accordi per la protezione degli investimenti esteri20.  

                                                
15 S. WOOLCOCK, The Potential Impact of the Lisbon Treaty on European Union External Trade Policy, in 

European Policy Analysis, 2008, 4; M. KRAJEWSKI, External Trade Law and the Constitutional Treaty, in Common 
Market Law Review, 2005, 114. 

16 A. REINISCH, The Division of Powers, cit., 52; M. BUNGENBERG, Going Global? – The EU Common Commercial 

Policy after Lisbon, in C. HERRMANN, M. KRAJEWSKI, J. TERHECHTE (EDS.), European Yearbook of International 

Economic Law, Berlin/Heidelberg, 2010, 144. 
17 J. A. BISCHOFF, Just a Little Bit, cit., 1544. 
18 F. ORTINO, P. EECKHOUT, Towards an EU Policy, cit., 320. 
19 Ibid. 
20 A. REINISCH, The Division of Powers, cit., 52-53. 
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Ora, tutti gli elementi sembrano deporre in favore di una lettura della competenza in materia di 
investimenti esteri che non sia limitata alla disciplina sostanziale, ma che includa la facoltà di 
negoziare ed istituire dei meccanismi di soluzione delle controversie. Da un lato, la giurisprudenza 
arbitrale ha tradizionalmente ritenuto che l’arbitrato fra investitore e Stato costituisca un elemento 
indispensabile del regime internazionale di protezione degli investimenti.21 Dall’altro, secondo la 
Corte di giustizia, la competenza a concludere un accordo internazionale in una determinata materia 
implica anche la facoltà di introdurre nell’ambito di tale accordo dei meccanismi giurisdizionali di 
soluzione delle controversie.22 

 

 

3. Gli accordi commerciali dell’Unione europea nella fase post-Lisbona 

 
Le numerose questioni sollevate dalla nuova competenza in materia di politica commerciale non 

hanno impedito alla Commissione europea di affermare la propria competenza esclusiva ed 
onnicomprensiva in materia di investimenti esteri e di intraprendere la negoziazione di una serie di 
accordi commerciali con paesi terzi23. Gli accordi fin qui conclusi con Canada (Comprehensive 

Trade and Economic Agreement – CETA), Singapore e Vietnam sono strumenti estremamente 
complessi che coprono diversi ambiti, fra cui il commercio internazionale di beni, la prestazione 
transfrontaliera di servizi e, per l’appunto, gli investimenti esteri. In ossequio a quanto affermato 
nella comunicazione Towards a Common EU International Investment Policy

24, tali accordi: (i) 
includono nel proprio campo d’applicazione sia gli investimenti esteri diretti sia i portfolio 

investments; (ii) contengono norme applicabili sia alla fase pre-stabilimento che alla fase post-
stabilimento; (iii) prevedono meccanismi di soluzione delle controversie fra investitore e Stato. 
Ciononostante, le granitiche certezze della Commissione sull’esclusività e sull’onnicomprensività 
della competenza dell’Unione in materia di investimenti esteri sono state presto messe in 
discussione dagli Stati membri e, come si è visto, da parte della dottrina25. Per questa ragione, la 
Commissione ha innanzitutto richiesto alla Corte di giustizia un parere sulla portata della 

                                                
21 Emilio Agustín Maffezini c. Spagna, decisione su questioni di giurisdizione, 25 gennaio 2000, ICSID Case No. 

ARB/97/7, par. 55. 
22 Nel parere 1/91, la Corte ha affermato che «la competenza della Comunità in materia di relazioni internazionali e 

la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni 
di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l’interpretazione e 
l’applicazione delle loro disposizioni». Si veda Corte di giustizia, parere 1/91, 14 dicembre 1991, Raccolta della 
giurisprudenza pagina I-06079, par. 40; Corte di giustizia, parere 1/09, 8 marzo 2011, Raccolta della giurisprudenza 
2011 I-01137, par. 74 ; Corte di giustizia, parere 2/13, 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, par. 182. 

23 Commissione europea, Towards a Comprehensive European International Investment Policy”, COM (2010) 343 
fin. 

24 Ibid. 
25 D. LEYS, EU Competence in Foreign Direct Investment: Will the EU Court of Justice End the Controversy?, in 

Global Trade and Customs Journal, 2015, 267.  
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competenza dell’Unione nell’ambito della politica commerciale comune26 e ha successivamente 
deciso di ratificare l’accordo commerciale con il Canada secondo le modalità previste per gli 
accordi misti27.  

 
 

4.  Il parere 2/15 e la competenza dell’Unione europea in materia di investimenti esteri 

 
Il parere in commento è caratterizzato da un lungo iter argomentativo, nel quale la Corte vaglia 

la competenza dell’Unione a concludere ciascuno dei 17 capi dell’Accordo di libero scambio con 
Singapore. Com’era ampiamente prevedibile, tuttavia, la questione interpretativa più intricata, ma 
anche più interessante, risiede nel vaglio della competenza dell’Unione a stipulare accordi 
commerciali che contengano delle disposizioni volte alla promozione e protezione degli 
investimenti esteri. A tal proposito, la Corte ha chiarito innanzitutto che il combinato disposto degli 
articoli 3, par. 1, lett. e) e 207 TFUE non lascia dubbio sulla natura esclusiva della competenza 
dell’Unione in materia di investimenti esteri diretti28. Inoltre ha aggiunto che l’articolo 207 TFUE 
delinea una competenza che abbraccia non soltanto le norme volte alla liberalizzazione e alla 
protezione degli investimenti, ma anche le deroghe e le eccezioni alle predette norme29. Infine, la 
Corte ha affermato che la competenza esclusiva dell’Unione non confligge con il principio di 
neutralità dell’Unione rispetto al regime di proprietà degli Stati membri di cui all’articolo 345 
TFUE. Ad avviso della Corte, infatti, tale disposizione impone all’Unione di non interferire nella 
legislazione degli Stati membri in materia di proprietà, ma non preclude alla stessa di concludere 
accordi che contengano disposizioni da cui discende l’obbligo di rispettare una serie di condizioni 
procedurali e sostanziali in caso di espropriazione di cespiti patrimoniali di proprietà di investitori 
stranieri30. Tale approccio pare in linea peraltro con la precedente giurisprudenza della Corte31, 
secondo la quale la disposizione in parola non impediva il vaglio delle misure adottate dagli Stati 
membri alla luce delle disposizioni dei Trattati in materia di libertà di stabilimento e di libera 
circolazione dei capitali. 

                                                
26 Commissione europea, Singapore: The Commission to Request a Court of Justice Opinion on the Trade Deal, 30 

ottobre 2014. 
27 Commissione europea, European Commission Proposes Signature and Conclusion of EU/Canada Trade Deal, 5 

luglio 2016. 
28 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., paragrafi 82-84. 
29 Ivi, paragrafi 86-87, 101-102. 
30 Ivi, par. 107. 
31 Corte di giustizia, C-452/01, Ospelt, 23 settembre 2003, Raccolta della giurisprudenza I-9743, par. 24; Corte di 

giustizia, C-302/97, Konle, 1 giugno 1999, Raccolta della giurisprudenza, I-3099, par. 38; Corte di giustizia, C-182/83, 
Fearon, 6 novembre 1984, Raccolta della giurisprudenza 3677, par. 7. Si vedano in dottrina R. VIDAL PUIG, The Scope 

of the New Exclusive Competence, cit., 145-147; M. BUNGENBERG, The Division of Competences Between the EU and 

Its Member States in the Area of Investment Politics, in M BUNGENBERG, J. GRIEBEL, S. HINDELANG (eds.) 
International Investment Law and EU Law, Heidelberg/Berlin, 2011, 36; M. BURGSTALLER, The Future of Bilateral 

Investment Treaties of EU Member States, ivi, 65; E. RAMAEKERS, The Development of EU Property Law, in European 

Review of Private Law, 2015, 448. 
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Restano, invece, esclusi dalla competenza esclusiva dell’Unione i c.d. portfolio investments, in 
quanto il preciso riferimento alla nozione di investimento estero diretto non può essere derubricato 
a mero lapsus calami dei redattori del Trattato di Lisbona, ma indica, al contrario, la precisa ed 
inequivocabile volontà di ricomprendere soltanto quella specifica forma di investimento nel novero 
delle materie facenti parte della politica commerciale comune. A tal riguardo, la Corte ha altresì 
stabilito che la competenza dell’Unione in questa materia non può, contrariamente a quanto asserito 
dalla Commissione32, neppure fondarsi sul combinato disposto degli articoli 3, par. 2, e 63 del 
TFUE33. Secondo tale impostazione, infatti, la competenza dell’Unione a concludere accordi 
contenenti norme applicabili a siffatti investimenti sarebbe nient’altro che il ‘riflesso esterno’ della 
libertà di circolazione dei capitali all’interno dell’Unione34. Sebbene a prima vista tale ricostruzione 
possa risultare suggestiva, essa si pone in contraddizione con la summenzionata giurisprudenza 
della Corte sul c.d. parallelismo delle competenze (si veda supra, par. 2)35. In particolare, essa non 
tiene conto del fatto che le ‘norme comuni’ di cui all’articolo 3, par. 2, TFUE devono 
necessariamente essere disposizioni di diritto secondario dell’Unione. Del resto, come giustamente 
affermato dall’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni, l’impostazione adottata dalla 
Commissione finirebbe col permettere l’estensione della competenza dell’Unione «anche quando 
non sia stata esercitata la competenza interna sottesa alla disposizione del Trattato sulla quale essa 
si fonda»36. Chiarita la natura concorrente della competenza dell’Unione in questa materia, la Corte 
ha inoltre affermato che quest’ultima si riverbera su una serie di altre componenti dell’accordo e, in 
particolare, sulle norme in materia di mediazione di cui al capo 16 dell’accordo, sul meccanismo 
‘orizzontale’ e ‘generale’ di soluzione delle controversie previsto al capo 15 dell’Accordo nonché 
sulle norme in materia di trasparenza di cui al capo 1437. In altri termini, l’Unione non gode di 
competenza esclusiva in queste materie nella misura in cui esse si riferiscono e si applicano agli 
investimenti esteri indiretti (portfolio investments)38. 

Un’ulteriore e controversa questione affrontata dalla Corte attiene alla competenza dell’Unione a 
concludere accordi che prevedano meccanismi di soluzione delle controversie fra investitore e Stato 
(ISDS). Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Sharpston ha affermato che, alla luce della 
giurisprudenza della Corte39, la competenza a stabilire un meccanismo giurisdizionale tramite un 
trattato internazionale è corollario della capacità dell’Unione a concludere un accordo 
internazionale in una determinata materia40. In virtù di tale principio, l’Unione sarebbe perciò 
competente a negoziare e concludere i capi dell’accordo che istituiscono il meccanismo di soluzione 

                                                
32 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston sulla richiesta di parere 2/15, 21 dicembre 2016, EU:C:2016:992, 

par. 355.  
33 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., par. 237. 
34 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, cit., paragrafi 354-357. 
35 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., par. 233. 
36 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, cit., par. 357. 
37 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., paragrafi 279, 282, 304. 
38 Ivi, par. 243. 
39 Si vedano Corte di giustizia, parere 1/91, cit., par. 40; parere 1/09, cit., par. 74 ; parere 2/13, cit., par. 182. 
40 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, cit., par. 523.  
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delle controversie fra investitore e Stato, l’organo per la soluzione delle controversie in materia di 
interpretazione ed applicazione delle disposizioni concernenti la promozione dello sviluppo 
sostenibile nonché il meccanismo ‘orizzontale’ per la soluzione di tutte le controversie concernenti 
l’applicazione del Trattato che non siano demandate ai due predetti organi giudicanti41. Con 
particolare riferimento all’ISDS, l’avvocato generale ha peraltro rilevato che la competenza 
dell’Unione non è pregiudicata dal fatto l’accordo in questione rinvii, fra gli altri, all’arbitrato 
ICSID e che l’Unione europea non possa aderire alla Convenzione ICSID, in quanto l’adesione a 
quest’ultima è riservata agli Stati. A suo avviso, infatti, accettare l’impostazione contraria 
equivarrebbe a lasciare che siano degli strumenti di diritto internazionale e non i Trattati UE a 
definire la competenza esterna dell’Unione42. Peraltro, la posizione dell’avvocato generale 
riecheggia chiaramente quella espressa nel parere 1/13, nel quale la Corte aveva ritenuto che la 
competenza dell’Unione di accettare l’adesione di Stati terzi alla Convenzione dell’Aja del 1980 
non fosse preclusa dal fatto che l’Unione non fosse formalmente parte contraente della convenzione 
in parola né potesse aderire alla stessa43. Del resto, secondo l’avvocato generale, il fatto che 
l’Unione non possa aderire alla Convenzione ICSID è molto meno rilevante in seguito all’adozione 
del regolamento n. 912/2014 sulla ripartizione della responsabilità finanziaria derivante dalle 
controversie fra investitore e Stato44. Infatti, sebbene l’Unione europea non possa comparire come 
convenuta nel corso di arbitrati ICSID, essa sarà comunque chiamata a farsi carico delle 
conseguenze finanziarie derivanti da tali arbitrati nei casi previsti dal predetto regolamento45.  

Ciò detto, occorre rilevare che la posizione dell’avvocato generale non ha persuaso la Corte, la 
quale ha affrontato la questione dalla prospettiva opposta. Essa, infatti, ha preso le mosse dalla 
constatazione che il meccanismo ISDS contemplato nell’accordo in questione conferisce agli 
investitori di Singapore di convenire sia l’Unione che gli Stati membri davanti ad un tribunale 
arbitrale sottraendo così «delle controversie alla competenza giurisdizionale degli Stati membri»46. 
Per questa ragione, essa ha concluso, distanziandosi dalla giurisprudenza menzionata dall’avvocato 
generale, che la competenza esclusiva dell’Unione in materia di investimenti esteri diretti non 
implica la competenza ad istituire meccanismi di soluzione delle controversie fra investitore e 
Stato47. A ben vedere, la ragione di tale scelta sembra risiedere nelle particolari ‘caratteristiche 
morfologiche’ del meccanismo ISDS. Com’è noto, le dispute settlement clauses contenute negli 
accordi per la protezione degli investimenti esteri esprimono il consenso degli Stati contraenti a 

                                                
41 Ivi, par. 526. 
42 Ivi, par. 528. 
43 Corte di giustizia, parere 1/13, 14 ottobre 2014, EU:C:2014:2303, par. 43. Si veda anche I. GOVAERE, Setting the 

International Scene: EU External Competence and Procedures Post-Lisbon Revisited in the Light of ECJ Opinion 2/13, 
in Common Market Law Review, 2015, 1297. 

44 Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , che istituisce un 
quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie 
investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte, 28 agosto 2014, GUUE L 257/121. 

45 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, cit., par. 531. 
46 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., par. 292. 
47 Ivi, par. 293. 
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deferire tutte le future controversie con gli investitori aventi la nazionalità dell’altra parte contraente 
del trattato a dei tribunali arbitrali. È il meccanismo dell’arbitration without privity ossia quella 
forma di arbitrato azionabile «whether or not any specific agreement has been concluded with the 
particular complainant»48. In altri termini, siccome la conclusione di questo accordo espone non 
soltanto l’Unione ma anche gli Stati membri ad un numero potenzialmente illimitato di 
procedimenti arbitrali, questi ultimi devono poter intervenire nel procedimento di conclusione dello 
stesso ed esprimere in maniera diretta ed univoca il proprio consenso a concludere un accordo che 
preveda siffatto meccanismo. 

Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto che la conclusione dell’accordo di libero scambio con 
Singapore non rientri completamente nella competenza esclusiva dell’Unione europea in materia di 
commercio internazionale49. 

 
 
5. What lies ahead: le implicazioni del parere 2/15 sulla politica commerciale dell’Unione 

europea 

 
L’attuazione di una politica comune in materia di investimenti esteri è stata a lungo considerata 

il carattere distintivo della politica commerciale dell’Unione europea nella fase successiva 
all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Nella Comunicazione Towards a Common EU 

International Investment Policy, la Commissione prefigurava la negoziazione di accordi bilaterali in 
materia di investimenti e di investment chapters da includere in accordi di libero scambio. Tuttavia, 
questo ambizioso programma appare molto lontano dall’essere realizzato. Le negoziazioni del 
Partenariato transatlantico su investimenti e commercio con gli Stati Uniti (TTIP) sono attualmente 
sprofondate in una situazione di stallo che pare ormai irreversibile. L’accordo di libero scambio col 
Canada (CETA) ha intrapreso, in ragione di una decisione della Commissione, un difficoltoso 
percorso di ratifica secondo le modalità previste per gli accordi misti. Inoltre, come si ricorderà, è 
stato oggetto di accese contestazioni da parte del governo della Vallonia50. In questo clima tutt’altro 
che favorevole, si inserisce la recente decisione della Corte di giustizia, che, in modo abbastanza 
comprensibile, cerca di sintonizzarsi con lo ‘spirito dei tempi’, disegnando in maniera prudente i 
confini della competenza dell’Unione in materia di investimenti esteri. Tale impostazione pone però 
la Commissione, vera grande orchestratrice dell’audace politica comune in materia di investimenti 
internazionali, dinanzi ad uno spinoso dilemma: persistere nel perseguimento del piano tracciato 
all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ovvero, in ossequio al noto adagio less is 

more, puntare alla negoziazione di accordi che disciplinino soltanto materie di competenza 

                                                
48 J. PAULSSONN, Arbitration without Privity, in ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 1995, 2333. 
49 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., par. 305. 
50 A. BEESLEY, Belgium Sinks EU-Canada Trade Deal after Wallonia Veto, in Financial Times, 24 ottobre 2016. 
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esclusiva51. Benché possa esporre l’Unione a battute d’arresto simili a quelle che hanno 
caratterizzato il percorso del CETA, è probabile che la Commissione opterà comunque per la prima 
soluzione cercando di far leva sull’introduzione del c.d. Investment Court System al fine di 
guadagnare l’appoggio degli Stati membri. Tale meccanismo di risoluzione delle controversie 
potrebbe, infatti, risultare più accettabile del sistema tradizionale di ISDS, in quanto parrebbe, 
almeno in principio, idoneo ad attenuare le criticità più evidenti associate a quest’ultimo52, quali, ad 
esempio, la scarsa trasparenza e l’assenza di un grado di appello. Peraltro, tale intenzione sembra 
essere confermata dalla decisione di negoziare l’introduzione dell’Investment Court System 
nell’accordo di partenariato economico con il Giappone, per cui è stato raggiunto di recente 
raggiunto un accordo di massima53. Tuttavia, la percorribilità di tale strada appare tutt’altro che 
scontata. Il processo di ratifica del CETA ha, infatti, dimostrato che la riforma del meccanismo di 
risoluzione delle controversie non sembra essere sufficiente a garantire il pieno ed incondizionato 
supporto degli Stati membri a tali accordi. Più in generale, il successo e lo sviluppo della politica 
commerciale dipenderà dalla tenuta complessiva del processo di integrazione europea, che, al 
momento, non sembra vivere i suoi giorni migliori.  

 
 
 
 
 

 

 

                                                
51 A. ROBERTS, A Turning of the Tide against ISDS?, in EJIL! Talk, www.ejiltalk.org, 19 maggio 2017; P. MARIANI, 

Chi decide in Europa sugli accordi di libero scambio, in Lavoce.info, www.lavoce.info, 30 giugno 2017; M. GATTI, La 
politica commerciale dopo il parere 2/15: verso accordi “EU-only” senza ISDS/ICS?, in SIDI Blog, www.sidiblog.org, 
19 giugno 2017. 

52 D. GALLO, Portata, estensione e limiti del nuovo sistema di risoluzione delle controversie in materia 

d’investimenti nei recenti accordi sul libero scambio dell’Unione europea, in Diritto del commercio internazionale, 
2016, 846-852. 

53 Commissione europea, EU and Japan Reach Agreement in Principle on Economic Partnership Agreement, Press 
release, 6 luglio 2017. Per una sintesi del probabile contenuto dell’accordo, si veda Commissione europea, Key 

Elements of the EU-Japan Economic Partnership Agreement, Fact Sheet, 6 luglio 2017. 
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ABSTRACT: The essay, which is the first part of a wider work about the constitutional jurisprudence over 

the proceedings concerning a jurisdictional dispute between the state and the regions or between regions 

(conflict between public bodies) in the years 2014 to 2016, focuses on the data emerging from that case-law. 

First of all, the number of decisions made in relation to conflict between public bodies was significantly 

decreased during the three-year period considered, compared to the previous period and in relation to the 

total judgments of the Constitutional Court. The data on regional appeals show a strong activism of the 

regions with special autonomy and a lesser degree of conflict of the ordinary regions against the State (with 

the exception of Veneto). The political orientation of the regional administrations does not seem to have any 

particular importance. As regards the types of judgment, decisions on the merits prevail on the decisions 

characterized by a procedural nature. Granting decisions prevail when the applicant is the Government 

compared to the appeals presented by the regions. 

 

 

SOMMARIO: 1. Dati statistici relativi alla giurisprudenza del triennio 2014-2016. – 2. Segue: il 

colore politico degli Esecutivi e la sua incidenza sulla conflittualità Stato-regioni. – 3. Segue: 

considerazioni sugli esiti dei giudizi. 

 

 

1. Dati statistici relativi alla giurisprudenza del triennio 2014-2016 

 

Il capitolo dedicato al giudizio in via principale negli Aggiornamenti in tema di giustizia 

costituzionale si apre, come da tradizione, con uno sguardo d’insieme sui dati della giurisprudenza 

costituzionale considerata: nel caso presente, relativamente agli anni 2014 - 2016. 

                                                
* 

Lavoro sottoposto a referaggio da parte della Direzione della Rivista. Il presente contributo costituisce, con 

marginali variazioni, il contenuto dei primi tre paragrafi del capitolo dedicato al giudizio in via principale del 

volume, curato da Roberto Romboli, Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2014-2016), in corso di 

pubblicazione. L’intero capitolo è opera congiunta dell’Autore del presente contributo e di Francesco Dal Canto. 
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Proseguendo una tendenza ormai costante a far data dal 2004, la percentuale annuale delle 

pronunce rese in questo tipo di giudizio rispetto al numero complessivo di decisioni della Corte 

supera nettamente il 30%: prima del 2004, si ricorda, la percentuale era sempre stata nettamente 

inferiore al 10% (ad eccezione del 2003, quando giunse al 14,5%). In sostanza, dunque, il giudizio 

in via d’azione – pur considerando il riferimento del tutto grezzo ed impreciso dato dal numero 

delle decisioni – conferma la sua accresciuta rilevanza nell’attività complessiva della Corte.   

Nello specifico, il totale delle decisioni rese su giudizio in via principale negli anni dal 2014 al 

2016 è pari a 308 pronunce (o 313), su 847 (o 854) totali della Corte
1
: per una percentuale pari 

pertanto al 36,4%, inferiore alla media del triennio precedente (che era stata del 39,6%). Il dato 

varia leggermente nei tre anni considerati: nel primo anno (2014) la percentuale è stata del 32,1% 

(in netto calo rispetto ai due anni precedenti, quando era stata del 47,2% nel 2012 e del 45,7% nel 

2013); nel 2015 del 40,9% e nel 2016 del 36%. In numeri assoluti, nel 2014 sono state emesse nel 

giudizio in via d’azione 91 pronunce su 283 totali; nel 2015 113 su 275; nel 2016 104 su 289
2
. Tali 

numeri sono inferiori rispetto agli anni precedenti (negli anni 2012 e 2013 era stata toccata la punta 

più alta, con 149 decisioni per ciascun anno), ma in una tendenza di complessiva diminuzione del 

numero di decisioni della Corte (motivo per cui la percentuale resta alta). Il numero assoluto attesta 

tuttavia un ridimensionamento della tendenza all’espansione del giudizio in via principale, e della 

connessa conflittualità tra Stato e Regioni: a partire dal 2014, infatti, il giudizio in via incidentale è 

tornato ad essere quello che ha prodotto il maggior numero di decisioni della Corte (a differenza del 

2012 e del 2013, dove tale “primato” era spettato al giudizio in via d’azione), mentre il giudizio in 

via principale è tornato ad occupare la seconda posizione. E’ significativo questo dato, specie in 

relazione al dibattito che si è svolto intorno alla riforma costituzionale approvata dal Parlamento nel 

2016, e di cui si dirà.   

                                                
1 I numeri, come spesso avviene, devono essere spiegati. In primo luogo nel conto complessivo sono considerate 

anche le decisioni rese sulle leggi statutarie, che nelle precedenti edizioni degli Aggiornamenti erano trattate in altra 

parte. Peraltro tali pronunce sono soltanto due (le n. 34 e 35 del 2014), quindi non incidono in modo sostanziale sul 

numero complessivo. Non sono invece considerate in tale computo le ordinanze senza numero, rese dalla Corte per 

dichiarare inammissibile la costituzione di soggetti terzi nel giudizio in via d’azione: anche computando queste ultime, 

tuttavia, la percentuale non varierebbe di molto, considerando che nel numero totale delle decisioni della Corte non 

sono considerate neppure le ordinanze senza numero emesse negli altri giudizi. Va anche segnalato che una pronuncia 

del 2016 (la n. 228) è relativa ad una disposizione legislativa la cui questione è stata sollevata sia in via principale che 

in via incidentale. Infine: il primo numero riportato (308) non tiene conto delle ordinanze di correzione di errore 

materiale, che nel sito ufficiale della Corte vengono classificate a parte; però le stesse sono considerate nel numero 

complessivo delle decisioni della Corte (come è giusto che sia). Siccome tuttavia delle sette ordinanze di correzione 
emesse nel triennio (3 nel 2014, 1 nel 2015 e 3 nel 2016) quattro riguardano esclusivamente pronunce emesse nel 

giudizio in via principale (le n. 131/2014, 234/2014, 262/2014 e 150/2016) e una concerne sei sentenze, di cui una 

emessa in tale tipo di giudizio (la n. 69/2015), il conto percentuale andrebbe fatto o considerando tra le decisioni rese 

nel giudizio in via d’azione anche le ordinanze di correzione di errore materiale, oppure espungendo dal numero 

complessivo di decisioni della Corte tutte le ordinanze di correzione. Noi abbiamo scelto la seconda opzione. 
2 Si ribadisce che da tali numeri sono state espunte le ordinanze di correzione di errori materiali: altrimenti il numero 

totale di decisione della Corte (come riportato nelle Relazioni dei Presidenti oltre che sul sito ufficiale della Corte) 

sarebbe di 286 per il 2014, 276 per il 2015 e 292 per il 2016. 
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A giustificazione dell’osservazione, sopra appena accennata, sulla scarsa precisione del dato 

relativo al numero delle pronunce, va ricordato che - soprattutto in questo tipo di giudizio - molte 

pronunce contengono più dispositivi
3
, e che un consistente numero di esse sono riferite a più ricorsi 

(soprattutto sul versante delle impugnazioni regionali nei confronti di uno stesso atto legislativo 

statale: ma anche in alcuni casi di impugnazione governativa nei confronti di leggi di diverse 

regioni, come si dirà). A tale riguardo è interessante un dato: mentre in tutti gli anni precedenti il 

2016 il numero di ricorsi decisi annualmente è sempre stato superiore al numero di decisioni, nel 

2016 i due dati tendono a coincidere (103 ricorsi decisi con 104 pronunce). Il che indica che 

nell’ultimo anno il numero della separazione delle questioni è risultato di poco superiore (o 

comunque sostanzialmente pari) al numero delle riunioni di giudizi. 

Anche il numero dei ricorsi decisi nei tre anni indica una diminuzione del livello di conflittualità: 

se nel 2012 si era toccato il picco più alto del numero di ricorsi pervenuti (pari a 197 ricorsi 

complessivi!), negli anni qui considerati esso è stato considerevolmente inferiore (111 nel 2014, 

129 nel 2015 e, come detto, 103 nel 2016
4
). In definitiva, dunque, l’“onda lunga” della litigiosità 

Stato – Regioni, innescata con la riforma del 2001, sembra attenuarsi, a evidente dimostrazione che 

- grazie soprattutto alla giurisprudenza costituzionale - molti dei problemi aperti dalla riforma stessa 

sono venuti chiarendosi (mentre non è dato da sapere quale effetto avrebbe potuto produrre la 

riforma costituzionale approvata definitivamente dal Parlamento nel 2016, qualora essa fosse stata 

approvata dal referendum). Ciò è stato riconosciuto anche dal Presidente della Corte nella 

Relazione relativa alla giurisprudenza del 2014: rilevando la significativa diminuzione del numero 

di ricorsi nell’anno in considerazione (con un calo del 38,92% rispetto all’anno precedente), il 

Presidente osservava come tale dato costituisce “un indice rivelatore della attenuata conflittualità 

fra Stato e Regioni che, forse non per caso, si manifesta dopo oltre un decennio di decisioni con cui 

la Corte ha individuato, di volta in volta, i limiti delle rispettive competenze legislative e 

amministrative come definite nel Titolo V della Costituzione”. “Tale dato, tuttavia – proseguiva il 

Presidente – “non fa venire meno l’auspicio di una riforma del detto Titolo ispirata a canoni di 

semplificazione e chiarezza”
5
. Tralasciando una valutazione di tale auspicio alla luce della riforma 

costituzionale approvata dal Parlamento nel 2016, merita rilevare un sostanziale assestamento del 

contenzioso Stato – Regioni, tanto che nella due Relazioni successive a quella richiamata i 

                                                
3 Dalle Relazioni dei Presidenti della Corte può ricavarsi, con una certa approssimazione, anche il numero dei 

dispositivi, che ammontano, nel triennio, a 764 (erano stati ben 1064 nel triennio precedente): se dividiamo tale numero 
per quello complessivo delle pronunce, otteniamo il risultato di 2,5 dispositivi per ciascuna decisione. Tale media è 

inferiore a quella degli anni precedenti (nel 2009 fu toccata la cifra più alta, con più di cinque dispositivi per decisione). 

Tra le decisioni che contengono più dispositivi può segnalarsi la sentenza n. 44/2014 con 42 dispositivi e la n. 39/2014 

con 27 dispositivi.    
4 Anche su questi dati bisogna tener conto che i numeri indicati sono relativi al numero di ricorsi decisi e non di 

quelli pervenuti: tuttavia si tratta di una differenza che non muta la sostanza del dato. 
5 Relazione del Presidente Alessandro Criscuolo sulla giurisprudenza costituzionale del 2014, in 

www.cortecostituzionale.it ed anche in Giur. cost., 2015, 293 ss. 
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Presidenti della Corte non hanno fatto cenno al problema dell’alto numero di ricorsi, contrariamente 

a quanto avvenuto ad opera dei Presidenti negli anni precedenti al triennio qui considerato
6
. 

Venendo ad analizzare i dati in relazione al tipo di giudizio (ricorso regionale nei confronti di 

leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato ovvero ricorso statale nei confronti di legge regionale, 

tralasciando per il momento le ulteriori ipotesi di ricorso), emerge una tendenza un po’ diversa 

rispetto a quanto ricavato in passato: se infatti negli anni precedenti al 2014 (ed in particolare nei tre 

anni immediatamente precedenti ad esso) si riscontrava una netta prevalenza di ricorsi proposti dal 

Governo nazionale (nei confronti di leggi regionali) rispetto ai ricorsi proposti dalla Regioni e dalla 

Province autonome (il rapporto nel triennio 2012-2014 era stato di un ricorso regionale a fronte di 

tre ricorsi statali), viceversa nel periodo qui considerato le due percentuali si avvicinano 

considerevolmente, segnando un 55% complessivo di ricorsi statali a fronte di un 45% di ricorsi 

regionali. Addirittura in uno degli anni considerati (il 2015) si sono avute più pronunce rese su 

ricorso regionale (62) che decisioni relative a ricorso statale (51). Anche questo dato merita di 

essere sottolineato, sia perché indica un minor attivismo statale nel controllo della legislazione 

regionale, sia perché consente di attestare la persistente “fiducia” da parte regionale nei confronti 

del potere arbitrale della Corte, nonostante l’alto numero di ricorsi regionali (e provinciali) respinti 

dalla Corte (o per questioni pregiudiziali o per ragioni di merito). Di questo comunque si dirà 

meglio. 

Anche nel triennio in esame non vi sono state decisioni relative a ricorsi di una regione (o 

provincia autonoma) nei confronti di altre regioni. Va tuttavia segnalato un caso abbastanza 

singolare, e di cui si dirà più analiticamente, relativo ad un ricorso regionale avverso una 

disposizione di legge statale relativa – però – allo statuto di una regione ad autonomia differenziata: 

il ricorso è stato dunque proposto nei confronti della Presidenza del consiglio, ma anche nei riguardi 

della Regione autonoma del Trentino – Alto Adige e delle due Province autonome (mi riferisco alla 

vicenda conclusa con la sentenza n. 251/2015). 

Da registrare anche che non vi sono stati casi di pronunce relative a ricorsi statali e regionali 

riuniti: prassi che invece era stata adottata, pur in casi assai limitati, negli anni precedenti. Non 

risultano infine adottate le procedure previste dagli articoli 32 e 33 della legge n. 87/1953 (come 

modificati dalla n. 131/2003) e relative alla possibilità che la Conferenza Stato-Città e autonomie 

locali richieda al Consiglio dei ministri di presentare ricorso nei confronti di una legge regionale 

ovvero che il Consiglio delle autonomie locali avanzi la stessa richiesta al Presidente della Regione, 

nei confronti di un atto legislativo statale: ad indicare che quelle che erano state individuate come le 

maggiori innovazioni introdotte dalla legge di attuazione della riforma del Titolo V non hanno 

evidentemente prodotto alcun risultato significativo. 

Scomponendo il dato generale sopra riportato in relazione alle annualità, si osserva che nel 2014 

il rapporto è stato di 63 decisioni su ricorso statale contro le 28 su ricorso regionale; nell’anno 

                                                
6 Il Presidente Gaetano Silvestri, in relazione alla giurisprudenza 2013, aveva osservato come il “sorpasso” che si 

era realizzato tra numero di pronunce rese nel giudizio in via d’azione rispetto a quelle rese in via incidentale 

esprimesse “in modo evidente la prevalenza, nel lavoro della Corte, del contenzioso Stato – Regioni”. 
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successivo, come detto, il rapporto si è invertito (51 contro 62), mentre nel terzo anno si è registrata 

una leggera prevalenza di pronunce rese su ricorso statale (55 a 49). 

Anche questi dati, tuttavia, devono essere valutati considerando che molte decisioni si 

riferiscono a più ricorsi riuniti
7
: anzi si può dire che, in caso di ricorso regionale, la riunione dei 

giudizi è la norma quando i ricorsi hanno ad oggetto il medesimo atto normativo (sebbene in molte 

circostanze la Corte, una volta riuniti i giudizi, stralcia alcune questioni e le rinvia ad un successivo 

giudizio
8
). Il caso più significativo è costituito dalla sentenza n. 44/2014, con la quale la Corte ha 

riunito ben quindici ricorsi regionali, provenienti da dieci regioni diverse, riguardanti numerose 

norme del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in materia finanziaria), convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148. 

In numero inferiore sono i casi in cui la Corte ha riunito ricorsi statali nei confronti di leggi 

regionali “simili”: ciò è avvenuto in tre casi, in due dei quali (sentenze n. 16/2015 e 199/2016) sono 

stati riuniti due ricorsi avverso leggi di due diverse regioni, mentre in un caso (sentenza n. 

159/2016) sono state giudicate ben quattro leggi regionali
9
. 

I dati riportati indicano un ridimensionamento della tendenza riscontrata negli anni precedenti e 

relativa ad attribuire la causa (o la ragione) dell’aumento del contenzioso Stato-Regioni sulle leggi 

al crescente numero di ricorsi statali su leggi regionali: se questa tendenza resta infatti nell’insieme 

confermata, l’avvicinamento delle percentuali attesta o una diminuzione dei ricorsi governativi o un 

aumento di quelli regionali. 

 

 

2. Segue: il colore politico degli Esecutivi e la sua incidenza sulla conflittualità Stato-regioni 

 

Per quanto riguarda le Regioni dalle quali è stato proposto il ricorso avverso leggi statali, ovvero 

le cui delibere sono state oggetto di impugnazione da parte del governo, il dato complessivo è 

significativo per diversi motivi. 

Occorre preliminarmente tenere conto che le decisioni considerate nel triennio sono state 

originate da ricorsi relativi a leggi approvate – grosso modo – tra il 2013 e il 2015: un arco 

temporale nel quale, a livello statale, è iniziata e proseguita la XVII legislatura, inaugurata con le 

elezioni politiche del 2013. A seguito di tali elezioni, e delle conseguenti scelte dei partiti politici, si 

sono costituiti i Governi guidati rispettivamente da Enrico Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 

                                                
7 Secondo quanto si evince dalle Relazioni presidenziali, le decisioni assunte a seguito di giudizi riuniti sono state 16 

nel 2014, 36 nel 2015 e 21 nel 2016, per un totale quindi di 73 pronunce (che, su un totale di 308, significa il 24%). 
8 Sempre sulla base di quanto riportato nelle Relazioni presidenziali, le decisioni pronunciate a seguito di 

separazione delle questioni sono state 21 nel 2014, 42 nel 2015 e 39 nel 2016. 
9 La sentenza relativa a relativa a tre leggi regionali (in materia di concessioni demaniali) è la n. 213/2011. Per gli 

altri casi si tratta delle sentenze: n. 190/2011, riferita a due ricorsi statali nei confronti di leggi della Toscana e della 

Lombardia, entrambe all’attività venatoria; n. 141/2013, relativa a due leggi del Veneto e della Liguria sui farmaci e 

medicinali; n. 193/2013, riguardante due leggi del Veneto e della Lombardia sull’allevamento dei cani; n. 255/2013, 

resa nei confronti di due leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano relative all’organizzazione e 

all’assegnazione dei servizi farmaceutici. 
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2014) e da Matteo Renzi (in carica dal 21 febbraio 2014 fino al 12 dicembre 2016). Tali Governi 

sono stati sostenuti da due maggioranze parzialmente diverse, vale a dire con una parte consistente 

di forze politiche coinvolte in entrambe, e con un’altra parte che invece ha partecipato alla prima 

fase del Governo Letta ma è passata all’opposizione nella seconda fase del medesimo Gabinetto e 

per tutta la durata del Governo Renzi. Nel complesso, e con una qualche approssimazione, 

possiamo comunque affermare che si è trattata di una maggioranza (stabile) di centro – sinistra per 

tutta la durata del periodo qui considerato. 

Sul versante regionale, invece, nell’arco temporale in considerazione si sono svolte le elezioni in 

un numero consistente di regioni: cinque nel 2014
10

 e sette nel 2015
11

. Tali elezioni hanno mutato il 

colore politico della Giunta regionale in sei regioni: di queste cinque sono passate da una giunta di 

centro – destra a una di centro – sinistra
12

; una invece da una Giunta di centro – sinistra a una di 

centro - destra
13

. Il quadro complessivo risultante da tali elezioni e da quelle svolte negli anni 

precedenti ha portato ad una netta prevalenza di regioni governate dal centro – sinistra 

(sostanzialmente tutte ad eccezione della Lombardia e del Veneto, nonché della Liguria dal 2015 e 

della Valle d’Aosta e della Provincia di Bolzano), con una maggioranza dunque omogenea a quella 

statale: può essere utile avere presente tale contesto per analizzare il livello di conflittualità 

regionale di cui subito si dirà. 

Partendo dalle decisioni rese su ricorso statale, si osserva come nel triennio considerato la 

regione che ha dovuto difendersi il maggior numero di volte nei confronti di ricorsi statali è stata, 

come per il triennio precedente, l’Abruzzo, cui sono riferite ben 22 decisioni rese dalla Corte su 

ricorso governativo, seguita ad una certa distanza dalla Sicilia (15 decisioni), dalla Sardegna (14), 

dal Veneto (11), dalla Liguria, dalla Toscana, dalla Calabria e dalla Basilicata (10)
14

. A differenza 

                                                
10 Tra quelle ordinarie Piemonte, Emilia-Romagna, Calabria, Abruzzo; tra quelle speciali Sardegna. 
11 Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia. Sul significato politico – istituzionale di tali 

elezioni v. M. COSULICH, Sette Regioni per sette modelli (di competizione elettorale). Osservazioni sulle elezioni 

regionali del 2015, in Regioni, n. 3/2015, 609 ss.; P. FELTRIN, S. MENONCELLO, Le elezioni regionali del 2015: la 

conferma di una “crisi di legittimazione” annunciata, in Regioni, n. 3/2015, 621 ss. 
12

 Si tratta per la precisione del Piemonte (dove nel 2014 è stato eletto Sergio Chiamparino del PD, mentre in 

precedenza Presidente era Roberto Cota della Lega Nord, eletto nel 2010); della Calabria (con l’elezione nel 2014 di 

Mario Oliverio del centro-sinistra, che ha sostituito il Presidente del centro – destra  Giuseppe Scoppelliti  eletto nel 

2010); dell’Abruzzo (passato da una Giunta di centro – destra guidata dal 2008 da Giovanni Chiodi a una di centro – 

sinistra presieduta da Luciano D’Alfonso, risultata vincitrice nelle elezioni del 2014); Campania (dove nel 2014 si è 

imposta la coalizione di centro- sinistra guidata da Vincenzo De Luca, che ha sostituito quella di centro – destra, in 

carica dal 2010 sotto la presidenza di Stefano Caldoro). A queste regioni a statuto ordinario deve aggiungersi la 

Sardegna, passata dalla Giunta di centro destra guidata da Ugo Cappellacci ad una di centro sinistra guidata da 
Francesco Pagliari con le elezioni del 2014.   

13 Si tratta della Regione Liguria, che nelle elezioni del 2015 è passata da una Giunta di centro sinistra guidata da 

Claudio Burlando a una di centro destra con Presidente Giovanni Toti. Nelle altre Regioni, che sono andate al voto 

negli anni precedenti, la maggioranza è di centro – sinistra in Sicilia, Molise, Lazio, Basilicata, Friuli – Venezia Giulia; 

di centro – destra in Lombardia; a prevalenza autonomista in Valle d’Aosta, Provincia di Trento (sebbene alleata alla 

sinistra), Provincia di Bolzano. 
14 Per completare il quadro, a 9 decisioni troviamo la Puglia; a 7 la Lombardia, il Friuli – Venezia Giulia, le Marche, 

la Campania; a 6 il Piemonte e la Provincia autonoma di Bolzano; a 5 la Valle d’Aosta, l’Umbria e il Molise; a 4 la 
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dei periodi presi in considerazione nelle precedenti edizioni di questi Aggiornamenti, nel triennio in 

esame una regione non ha mai dovuto difendersi da un ricorso statale: si tratta della Regione Emilia 

- Romagna, stranamente l’unica “immune” da censure governative, mentre tutte le altre hanno avuto 

almeno due decisioni riguardanti proprie leggi regionali. Il dato è certamente significativo, e lo è 

ancora di più se considerato insieme a quello relativo al triennio precedente, ove l’Emilia – 

Romagna era risultata tra le meno “controllate” dal Governo nazionale. E’ bensì vero che il numero 

di leggi complessive approvate dalla stessa Regione nel triennio 2013-2015 (quello che potrebbe 

riguardare le pronunce della Corte qui considerate) è pari a 79 (cui aggiungere, volendo, le 27 

approvate nel 2016), dunque sensibilmente inferiore a quello, ad esempio, della Regione Abruzzo 

(che ne ha approvate, nello stesso periodo, 152, più 42 nel 2016): e tuttavia sembra potersi rilevare, 

al netto di valutazioni politiche, la particolare attenzione del legislatore emiliano – romagnolo. 

D’altro canto, va rilevato il dato relativo alla Regione Abruzzo, che conferma una tendenza già 

rilevata nel triennio precedente: da sei anni almeno è la Regione che “dà più da lavorare alla Corte”, 

almeno relativamente ai ricorsi proposti dal Governo. 

In generale può comunque osservarsi che il “colore” politico delle maggioranze regionali e di 

quella nazionale risulta sostanzialmente indifferente rispetto alle censure governative
15

, a conferma 

della natura prevalentemente “tecnica” del ricorso statale (pur con le ben note problematicità). 

Per quanto riguarda invece il versante opposto del giudizio in via principale (ovvero 

impugnazione regionale di atti statali) si conferma il dato relativo alla diffusione dei ricorsi tra quasi 

tutte le regioni, essendosi ormai definitivamente superato il rilievo – emergente fino ad una decina 

di anni fa – che vedeva i ricorsi contro leggi statali provenienti da alcune regioni soltanto, e di 

quelle del centro–nord in particolare (con l’unica eccezione della Sicilia). Nel triennio in esame, ad 

eccezione delle Regioni Molise e Basilicata, tutte le regioni si sono attivate almeno una volta, con 

un dato che tuttavia fa emergere la particolare conflittualità di alcune Regioni e Province autonome 

rispetto ad altre. La Provincia di Trento è stata infatti quella che ha provocato il maggior numero di 

decisioni della Corte (ben 45 del triennio), seguita dalla Provincia di Bolzano (39) e dalla Regione 

Veneto (32). Più indietro la Sicilia (30), la Valle d’Aosta (22) e la Sardegna (19)
16

. Anche questi 

dati sono assai significativi: ben 99 ricorsi (su un totale di 272, pari quindi al 36%
17

) provengono 

dall’ordinamento complessivamente inteso del Trentino Alto – Adige (Regione e due Province 

autonome); 187 ricorsi (quasi il 69%) dalle cinque regioni ad autonomia speciale. Ciò significa 

                                                

Provincia autonoma di Trento; a 2 la Regione Trentino – Alto Adige e il Lazio. Spicca il dato dell’Emilia – Romagna, 

l’unica regione che, nel triennio, non ha mai dovuto difendersi davanti alla Corte a seguito di un ricorso governativo.   
15 L’Abruzzo, lo si ricorda, ha avuto nel periodo considerato una maggioranza di centro – sinistra al pari di quanto 

avvenuto a livello nazionale: ciò non ha tuttavia impedito l’alto numero di ricorsi governativi nei confronti delle leggi 

regionali abruzzesi. 
16 Per completare il quadro: a 17 decisioni troviamo il Friuli – Venezia Giulia; a 15 il Trentino – Alto Adige e la 

Campania; a 13 la Puglia; a 9 la Lombardia; a 4 il Lazio; a 3 l’Abruzzo; a 2 il Piemonte e le Marche; ad una soltanto 

Toscana, Liguria, Emilia – Romagna, Umbria e Calabria. 
17 Si è qui considerato il numero complessivo dei ricorsi che hanno dato luogo a decisioni della Corte rese su atti 

normativi del Governo: ovviamente il numero dei ricorsi è superiore a quello delle pronunce, considerando che molte di 

queste sono relative a più ricorsi. 
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dunque che soltanto 85 ricorsi provengono da regioni a statuto ordinario: e di questi ben 32, come 

detto, dalla sola Regione Veneto. In sostanza, quindi, meno del 20% dei ricorsi complessivi 

provengono dal complesso delle regioni ordinarie, con esclusione del Veneto. 

Il dato si commenta da solo. E’ evidente che la conflittualità conseguente alla legislazione statale 

si produce in misura assolutamente prevalente nelle regioni ad autonomia speciale e nella Regione 

Veneto
18

: a dimostrazione (come si dirà) che la riforma costituzionale del 2016, la quale riguardava 

soltanto le regioni ordinarie e non quelle speciali, avrebbe probabilmente mancato l’obiettivo 

dichiarato di ridurre la conflittualità tra Stato e regioni davanti alla Corte (almeno per quanto 

riguarda il giudizio in via principale)
19

. 

Tra le regioni “meno conflittuali” spicca il dato relativo a regioni “grandi” e che in passato 

avevano proposto numerosi ricorsi: in particolare deve segnalarsi l’unico ricorso della Toscana, 

dell’Emilia – Romagna, della Calabria e della Liguria (Liguria che pure, come abbiamo visto, ha 

avuto per un periodo una Giunta di colore politico diverso rispetto a quello nazionale), ma anche i 

due ricorsi (soltanto) del Piemonte e i quattro del Lazio. Anche questo dato induce ad alcune 

considerazioni: è probabile infatti che la minore conflittualità sia dovuta, più che a scelte politiche 

complessive, agli scarsi risultati che i ricorsi producono (come si dirà subito in relazione ai 

dispositivi adottati dalla Corte). Certamente in questo caso, però, un qualche peso potrebbe avere 

anche il colore politico: non è un caso, infatti, che - a fronte di una maggioranza di centro – sinistra 

a livello nazionale - le regioni “rosse” siano risultate quelle meno attive, mentre la regione a statuto 

ordinario più conflittuale sia stata la Regione Veneto, non a caso governata da una maggioranza di 

centro – destra con a capo un esponente della Lega Nord.  

Venendo alle forme di impugnazione in via diretta diverse dalle due principali, si è già detto che 

non si è verificato nessun caso (dopo i precedenti costituiti dalle sent. n. 533/2002 e 296/2009), di 

una pronuncia resa su ricorso di una regione nei confronti di un’altra regione (ovvero di una 

Provincia autonoma nei confronti di una legge dell’altra Provincia autonoma). Come pure non si è 

avuto alcun ricorso ex art. 56 dello Statuto per il Trentino - Alto Adige (impugnazione di una legge 

di quella Regione o di una Provincia da parte della maggioranza di uno dei gruppi linguistici), e 

neppure sono stati mai proposti ricorsi statali nei confronti di leggi provinciali di Trento e Bolzano 

e regionali del Trentino – Alto Adige non adeguate alla nuova legislazione nazionale contenente 

principi, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 266/1992: da molti anni ormai 

queste modalità di ricorso non sono più state attivate e sembrano quindi non avere un grande futuro.  

 

 

3. Segue: considerazioni sugli esiti dei giudizi 

 

                                                
18 In relazione a quest’ultima va rilevato un dato abbastanza singolare: delle indicate 32 decisioni della Corte su 

ricorso del Veneto, ben 21 si riferiscono al solo anno 2016.  
19 Per una attenta ricostruzione delle vicende relative alle regioni a statuto speciale in relazione alla diverse riforme 

costituzionali (realizzate o mancate) v. A. D’ATENA, Passato, presente … e futuro delle autonomie regionali speciali, in 

Rivista AIC, n. 4/2014.  
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Quanto alla forma di conclusione del giudizio della Corte (sentenze o ordinanze), si conferma 

l’orientamento che risulta ormai assolutamente consolidato: nel giudizio in via principale la regola è 

la sentenza e l’eccezione l'ordinanza. Su un totale di 308 pronunce, infatti, 225 sono sentenze (il 

73%) e 83 sono ordinanze (il 27%): se si considera che tra le ordinanze ve ne sono diverse di 

“improcedibilità” a seguito del mutamento di giurisprudenza sulla procedura di controllo delle leggi 

siciliane (11 nel 2015), e che alcune ordinanze sono interlocutorie (rinvio a nuovo ruolo, auto-

rimessione), la percentuale relativa alle sentenze tende ad aumentare. In ogni caso, a seguito della 

diminuzione del numero complessivo di decisioni rese nel giudizio in via d’azione, non si è più 

verificato il dato registrato nel 2010, allorché il numero delle sentenze nel giudizio in via d’azione 

aveva superato quello delle sentenze rese nel giudizio in via incidentale: negli anni qui considerati 

le sentenze rese nel giudizio in via incidentale sono state sempre numericamente superiori
20

. 

Nel triennio non si è avuta nessuna ordinanza per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia dell’UE (dopo il precedente dell’ord. n. 103/2008)
21

; vi è stata invece un’ordinanza con cui 

è stata respinta la richiesta di sospensione dell’atto normativo impugnato (ordinanza n. 233/2014, 

che ha fatto seguito al precedente costituito dall’ord. n. 107/2010). Si è verificato poi un caso di 

autorimessione, nell’ambito di un giudizio in via principale, di una questione di costituzionalità: è il 

caso relativo al procedimento di controllo delle leggi siciliane, di cui si dirà (ordinanza n. 

114/2014). Un’ordinanza ha rinviato la questione ad altro ruolo (n. 257/2014), mentre la vera novità 

è costituita dalle ordinanze di “improcedibilità”, tutte relative al mutamento di giurisprudenza sul 

procedimento di controllo delle leggi della Regione Sicilia (ordinanze n. 105, 111, 123, 160, 163, 

166, 167, 175, 177, 204 e 265 del 2015). Infine, vanno segnalate le già ricordate ordinanze di 

correzione di errori materiali.  

Qualche rilievo finale sul tipo di dispositivo adottato.  

In generale possiamo dire che i dispositivi che decidono le questioni nel merito, rispetto a quelli 

di tipo processuale, continuano ad essere la netta maggioranza nel giudizio in via principale. Per un 

puntuale riscontro numerico, i numeri forniti dalla stessa Corte nelle relazioni di fine anno indicano 

che nel 2014 i dispositivi di infondatezza sono stati 92 e quelli di illegittimità 90 (la cui somma 

corrisponde a circa il 65% dei dispositivi totali emessi nell’anno); nel 2015 i dispositivi di 

infondatezza sono stati 66 e quelli di illegittimità 42 (che fanno, insieme, una percentuale di poco 

inferiore al 50% del totale dei dispositivi); nel 2016 si registrano 97 dispositivi di infondatezza e 71 

di accoglimento (poco meno del 64% complessivo). In sostanza, i dispositivi che hanno deciso nel 

merito sono stati circa il 60% dei dispositivi complessivamente emessi nel triennio considerato, e di 

conseguenza quelli di tipo processuale sono stati circa il 40%. Tale dato evidenzia un leggero calo 

percentuale dei dispositivi sul merito delle questioni (negli anni passati il rapporto era stato di 70 a 

                                                
20 In particolare, nel 2014 vi sono state 100 sentenze in via incidentale e 72 in via principale; nel 2015 

rispettivamente 86 e 71; nel 2016 89 e 81. 
21 Nella Relazione del Presidente Grossi relativa alla giurisprudenza del 2016 si legge che “risultano avanzate – e 

poi disattese – un numero molto limitato di richieste (da parte di regioni ricorrenti) di rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia”. In materia v., da ultimo, V. CAPUOZZO, Il rinvio pregiudiziale nel binomio omogeneità europea e identità 

nazionali: recenti tendenze nella giurisprudenza e tutela dei diritti fondamentali, in Diritto e società, 2016, 85 ss. 
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30): in ogni caso si conferma la valutazione circa un soddisfacente esito dei ricorsi, anche tenendo 

conto del fatto che molti dei dispositivi processuali si riferiscono a profili che nulla hanno a che 

vedere con difetti nella prospettazione del ricorso (estinzione per rinuncia, cessazione della materia 

del contendere). 

Tra le decisioni di merito, sarebbe assai utile considerare quanti dispositivi di accoglimento siano 

stati pronunciati su ricorso statale e quanti su ricorso regionale, per comprendere il grado di 

“successo” dei relativi ricorsi. Ricavare questo dato, tuttavia, risulta particolarmente complesso; 

nondimeno possiamo più facilmente rilevare un dato che, sebbene di minore precisione, tuttavia può 

offrire qualche indicazione al riguardo. Possiamo cioè considerare quante tra le decisioni del 

triennio - rispettivamente su ricorso statale e su ricorso regionale (o provinciale) - contengono 

almeno un dispositivo di accoglimento: il quadro che ne emerge è sicuramente interessante. Nel 

2014, 41 decisioni rese dalla Corte su ricorso statale contengono almeno un dispositivo di 

accoglimento, a fronte delle 8 su ricorso regionale; nel 2015 il rapporto è di 25 a 12; nel 2016 di 29 

a 12. Facendo una percentuale sul triennio, se si escludono le decisioni che si concludono 

totalmente con un’estinzione per rinuncia, o per cessazione della materia del contendere ovvero 

ancora per improcedibilità, abbiamo la conclusione che, quando a ricorrere è il Governo nazionale, 

nel 70% dei casi si ha una pronuncia di illegittimità costituzionale (o, per dir meglio, una pronuncia 

che contiene almeno un dispositivo di incostituzionalità); mentre se il ricorso proviene da una 

Regione o Provincia autonoma la percentuale di “successo” è pari al 30%.  

Per quanto riguarda il 70% rilevato, occorre considerare altresì che in molti casi – come si dirà 

nel dettaglio – dopo il ricorso governativo e prima del giudizio della Corte la Regione provvede a 

modificare la legge impugnata, forse proprio per evitare un giudizio caducatorio (che, come si è 

visto, due volte su tre tende ad arrivare). Ciò contribuisce a spiegare la prassi appena indicata, e 

contribuisce a comprendere anche il perché con sempre maggiore frequenza le regioni rinuncino a 

costituirsi davanti alla Corte. 

Sul versante dei ricorsi regionali, il dato riportato è forse eccessivamente positivo, perché 

occorre considerare che queste pronunce contengono molti dispositivi, spesso anche in ragione 

dell’accorpamento di ricorsi, e che quindi il dato sul numero di decisioni con almeno un dispositivo 

di accoglimento è abbastanza relativo (senza considerare, inoltre, la “qualità” del dispositivo di 

accoglimento rispetto alle varie questioni sottoposte: ma tale rilievo può valere anche nel caso di 

ricorsi statali, sebbene in misura meno consistente). In ogni caso suscita un qualche stupore che le 

regioni continuino ad essere così fiduciose nel giudizio della Corte, sebbene soltanto una volta su 

quattro (ad essere molto generosi) il loro ricorso venga accolto
22

: forse in ciò incidono ragioni 

                                                
22 Questo dato si inscrive peraltro in una tendenza, ampiamente descritta, che legge nella giurisprudenza 

costituzionale – complessivamente considerata – l’obiettivo di far prevalere le ragioni dell’unità, o meglio 

dell’uniformità, su quelle dell’autonomia: in tal senso, da ultimo, A. RUGGERI, Teoria della Costituzione e tendenze 

della giustizia costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della politica, in ID., “Itinerari” 

di una ricerca sul sistema delle fonti, XX, Torino, 2017, 524. Per una attenta e documentata analisi di questa tendenza, 

nella giurisprudenza costituzionale più recente, v. S. MANGIAMELI, Il Titolo V della Costituzione alla luce della 

giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, in Rivista AIC, n. 2/2016, in part. 16 ss. 
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diverse, tra cui la speranza di un’interpretazione, da parte della Corte, della disposizione impugnata 

che possa risultare favorevole al ricorrente. 

In definitiva i numeri indicati, che confermano tendenze degli anni precedenti e analisi 

ampiamente condivise, giustificano un sostanziale disimpegno regionale nella presentazione di 

ricorsi (come si è visto, se si escludono le regioni ad autonomia speciale e la Regione Veneto, le 

regioni non ricorrono quasi mai nei confronti della legislazione statale), e, d’altro canto, inducono le 

stesse regioni a “correre ai ripari” in presenza di un ricorso governativo, decidendo, anziché di 

costituirsi per difendersi davanti alla Corte, di modificare la legge impugnata prima della decisione 

della Corte. Su tali aspetti sia consentito di rinviare agli ulteriori paragrafi del capitolo di cui il 

presente contributo costituisce la parte iniziale.  
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Fasc. 3/2017 

 5 ottobre 2017 
 

Testo dell’audizione resa il 28 settembre 2017 innanzi alla Commissione 

Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del 

disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi)  

 

  

di Gaetano Azzariti – Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”  

 

 
1. Vorrei affrontare due distinte questioni. Anzitutto, esprimere il mio parere sul tema più 

controverso – dal punto di vista costituzionale – del disegno di legge in discussione: la 
rideterminazione degli importi dei vitalizi già in essere e l’analisi dei limiti costituzionali che 
devono accompagnare un simile intervento. 

Poi, nell’ultima parte del mio intervento, vorrei richiamare la vostra attenzione su una ipotesi per 
poter conseguire scopi analoghi a quelli sottesi dal disegno di legge di contenimento e 
rideterminazione degli assegni per tutti coloro che cessano o sono cessati dalla carica di 
parlamentare utilizzando però fonti e applicando principi che a me sembrerebbero più rispondenti al 
dettato costituzionale. 

 
2. Per quanto riguarda la legittimità di un intervento che operi retroattivamente sugli assegni 

degli ex parlamentari si è detto molto sia sulla stampa sia – sono certo – già nel corso di questo 
stesso ciclo di audizioni. 

Un punto fermo credo debba essere rappresentato dalla giurisprudenza costituzionale, ovvero 
dall’interpretazione delle sue decisioni più prossime alla nuova normativa che si vuole adottare. E i 
principi di fondo (i “fondamentali”) della Corte in materia mi sembrano chiari: da un lato è certo 
che non vi sia una intangibilità dei c.d. diritti acquisiti; dall’altro è necessario che la nuova 
normativa rispetti tanto il principio di affidabilità quanto quello di ragionevolezza. Lo ha affermato 
il giudice costituzionale da tempo, con costanza e limpidamente: 

«il legislatore – sono le parole della Corte – può anche emanare disposizioni che modifichino in 

senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da 

diritti soggettivi perfetti, sempre che tali disposizioni ‘non trasmodino in un regolamento 

irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, 

l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale 

dello Stato di diritto’» (così la sentenza n. 310 del 2015, ma vedi anche le sentenze n. 219 e n. 154 
del 2014, 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009, n. 349 del 1985). 
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Sembrerebbe dunque che si tratti solo di verificare la corrispondenza tra i principi appena 
enunciati e la normativa proposta. 

Qui certo v’è un rischio legato alla natura dei precetti indicati: tanto la ragionevolezza quanto 
l’affidamento sono principi elastici, che possono avere diversa attuazione. Ciò ha portato spesso il 
legislatore a sottovalutarli ovvero a darne una interpretazione larga, magari con il proposito – in sé 
sempre legittimo – di conseguire lo scopo politico del momento. Poi, però, l’intervento del giudice 
delle leggi diventa inevitabile ed è – non può che essere – assai rigoroso. Vorrei solo ricordare che 
proprio il canone della ragionevolezza è quello più utilizzato dalla Corte e che si pone, in termini 
statistici, alla base della maggior parte delle dichiarazioni di incostituzionalità. Credo allora 
necessario prendere in seria considerazione le richiamate indicazioni della Corte. 

 
3. Le maggiori criticità – com’è stato rilevato da molti – riguardano i criteri di rideterminazione 

dei vitalizi già in essere. E, a mio modo di vedere, coinvolge ben tre aspetti. 
Il primo è quello rilevato dagli ex giudici della Corte Valerio Onida ed Enzo Cheli e legato 

all’entità della riduzione. Calcolo complesso, non chiaramente definito nella normativa proposta, in 
alcuni casi di dubbia interpretazione (così il ricalcolo dei contributi versati dei parlamentari eletti in 
diverse legislature – ex articolo 9 del disegno di legge – che, se non esplicitamente coordinato, si 
espone al rischio di produrre una disparità di trattamento). Nonostante tali incertezze è stata indicata 
una percentuale di decremento sino al 40%. E già questo, secondo gli autorevoli colleghi ricordati, 
ma non solo secondo loro, appare irragionevole perché eccessivamente drastico e non motivato da 
effettive esigenze di bilancio, minando inoltre l’affidamento dei soggetti coinvolti a conservare un 
certo tenore di vita, qualora questo dipenda interamente dall’assegno vitalizio o previdenziale. 

Il secondo profilo critico, di non minor rilievo anche se meno ricordato, è dato dal “tipo” di 
trasformazione che si pone in essere. Non si opera solo una riduzione entro parametri che 
rimangono identici a sé stessi, ma si muta la natura del vitalizio, non più calcolato in base ad un 
meccanismo retributivo di natura essenzialmente assicurativa, bensì trasformato ora in un sistema di 
carattere contributivo tendenzialmente previdenziale. Scelta legittima per il futuro, anche nei casi in 
cui – in ipotesi – non si fosse ancora maturato il diritto1, ma che può essere considerata irrazionale e 
violativa del principio di “affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica” se – com’è nel testo in 
discussione – essa finisse per travolgere ogni rapporto, in assenza di una specifica normativa che 
regoli il regime transitorio. Regime transitorio e valutazione dei diritti intertemporali che – si 
ricorda – nei casi di retroattività delle leggi si pongono sempre al centro del sindacato di 
costituzionalità. 

Le accuse di irragionevolezza della normativa sarebbero in questo caso avvalorate dal confronto 
con la normativa pensionistica e in particolare con la riforma che introdusse il sistema contributivo 
in Italia (legge n. 335 del 1995). In quel caso – per la generalità dei lavoratori – non solo non si 

                                                
1 In questo momento, quella appena indicata nel testo rappresenta solo un’ipotesi di scuola avendo da pochi giorni 

tutti i parlamentari versato i contributi minimi per ottenere gli assegni previsti tanto dalla attuale quanto dalla 
prospettata nuova normativa 
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estese il nuovo calcolo alle pensioni già in atto, ma si preservarono anche i lavoratori che non 
avevano ancora maturato il diritto se con più di diciotto anni di anzianità contributiva. Allora la 
ragione fu proprio quella di evitare l’incostituzionalità determinata dall’affidamento dei cittadini 
lavoratori. Può essere oggi ritenuto diversamente? Vero è che non sussiste una identità né di natura 
né di regime giuridico tra l’assegno vitalizio (comunque denominato) e il trattamento pensionistico 
(sul punto è chiara la sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994, ma anche le pronunce 
delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23467 e n. 14920 del 2016), ciò non toglie però che la 
graduale trasformazione del primo in una “forma di previdenza obbligatoria di carattere 
pubblicistico” (sono parole della Corte costituzionale nella sentenza appena richiamata) rende la 
riforma Dini un possibile tertium comparationis ai fini dell’accertamento della violazione 
costituzionale del principio d’eguaglianza per irragionevolezza della disciplina. 

Il terzo aspetto è forse quello più interessante, sia perché chiama in causa un altro principio 
costituzionale – deducibile dagli articoli 36 e 38 – sia perché ritengo possa fornire utili indicazioni 
per uscire dall’impasse tra una normativa a rischio di incostituzionalità e una volontà politica 
orientata a riscrivere le regole dei vitalizi per tutti gli ex parlamentari. 

Un intervento che rispetti il canone della “ragionevolezza” costituzionale richiede che questo 
operi delle necessarie differenziazioni, distinguendo tra le effettive situazioni soggettive delle 
persone cui si rivolge la normativa. È guardando ai casi concreti che si può determinare il limite 
dell'azione costituzionalmente legittima, non individuabile solo in astratto e a prescindere dal 
reddito complessivo dei singoli fruitori dell’assegno vitalizio, essendo il legislatore in ogni caso 
vincolato a garantire il diritto di tutti i lavoratori a che – utilizzo le invalicabili parole dell’articolo 
38 della nostra costituzione – “siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita 
in caso di (…) vecchiaia”.  

Spiego il punto – che è assai delicato – anche perché sino ad ora mai affrontato dal Parlamento. 
Qui in effetti si sconta una lacuna della normativa sui vitalizi (tanto di quella vigente e riformata 
dagli uffici di presidenza nel 2012 quanto di quella che ora si vorrebbe introdurre per via 
legislativa), che potrebbe essere utilmente colmata. La disciplina sui vitalizi, com’è noto, non si 
occupa del cumulo dei trattamenti percepiti dagli ex parlamentari qualora abbiano ricoperto anche 
altre cariche politiche, né si preoccupa di coordinare gli assegni percepiti in qualità di parlamentare 
con le altre prestazioni previdenziali o assistenziali goduti dall’interessato, ponendosi il vitalizio – 
in questi casi – come trattamento aggiuntivo. 

Si prescinde qui, ovviamente, da ogni valutazione politica sulla scelta operata, e ci si limita a 
constatare che una tale soluzione può andar bene nei casi di adeguamento verso l’altro del tenore di 
vita degli interessati che un vitalizio “aggiuntivo” produce2, deve invece necessariamente essere 
valutata nel momento in cui si opera una riduzione retroattiva dell’assegno. Qualora, infatti, a 

                                                
2 A ben vedere un limite costituzionale degli adeguamenti “verso l’alto” dei trattamenti che a diverso titolo sono 

erogati ai cittadini (ai parlamentari nel nostro caso) si può individuare, rappresentato dalla possibile violazione 
dell’articolo 3 e del principio d’eguaglianza, qualora il cumulo dovesse tradursi in privilegio rispetto a situazioni 
ritenute omogenee. 
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seguito del ricalcolo del vitalizio questo non fosse più sufficiente a garantire i “mezzi adeguati alle 
esigenze di vita”, appare evidente l’incostituzionalità per violazione del richiamato articolo 38 
(potrebbe in realtà coinvolgere anche il disposto dell’articolo 36 qualora il vitalizio venisse 
considerato una forma di retribuzione differita), ma una simile e necessaria valutazione può essere 
effettuata unicamente in base alla determinazione del reddito complessivo percepito. Da qui la 
necessità di distinguere i casi in cui il vitalizio sia aggiuntivo e si cumuli con altre fonti di reddito 
dalle diverse situazioni ove l’assegno erogato dal Parlamento costituisca l’unica o principale fonte 
di sostentamento. 

Sempre entro quest’ordine di considerazioni – che tende a distinguere a seconda delle situazioni 
di fatto dei soggetti titolari del vitalizio comunque denominato – si può ben immaginare 
l’introduzione di criteri di progressività che andrebbero ad incidere maggiormente sui vitalizi più 
elevati, preservando invece il tenore di vita dei soggetti che percepiscono assegni modesti e – in 
ipotesi – necessari ad “assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. 

Il sistema di rideterminazione dei vitalizi in base all’adozione del sistema contributivo adottato 
dalla legge in discussione, che pone come unico limite quello del calcolo figurativo (art. 12), non 
garantisce le richiamate necessarie differenziazioni. 

 
4. Si tenga presente – ed è fondamentale – che quanto sin qui rilevato è riferito solo agli ex 

parlamentari che hanno utilizzato nel passato un sistema para-retributivo, prima di natura 
mutualistica, poi di carattere essenzialmente assicurativo (come ha rilevato la Consulta nella 
sentenza n. 289 del 1994). Diverso è il quadro attuale che, avendo introdotto un sistema para-
contributivo, ha necessariamente irrigidito il sistema, rendendo meno facile intervenire su quel che 
nel disegno di legge viene definito non più vitalizio, bensì “trattamento previdenziale differito” (art. 
2). Il sistema che ora viene delimitato – ma già introdotto nei suoi principi dalla regolamentazione 
del 2012 – lascerà in futuro minori margini per interventi equitativi ed eventuali rideterminazioni 
degli assegni dei parlamentari. Sarà difficile immaginare la possibilità di una modulazione a 
seconda del reddito complessivo e in base a criteri di equità e solidarietà sociale. Forse verrebbero 
fatti salvi esclusivamente eventuali contributi di solidarietà che però, ricorda la Corte costituzionale, 
non possono che essere eccezionali ed assoggettati ad uno scrutinio “stretto” di costituzionalità 
(sentenza n. 173 del 2016). 

Una maggiore rigidità che deve essere valutata in sede politica, e certamente ha profili 
importanti di garanzia per gli attuali e futuri rappresentanti. A fronte deve però anche considerarsi 
che regolare la normativa tramite una legge (non più dunque per via regolamentare) irrigidisce e 
“fissa” la natura ibrida del contributo previdenziale dei parlamentari. In proposito, è da rilevare che 
la nuova normativa non produce – come pur erroneamente qualcuno afferma – una equiparazione 
tra i trattamenti previdenziali dei parlamentari e quelli vigenti per i lavoratori dipendenti, né è 
corretto affermare – come invece si è soliti fare – che si sia adottato il generale sistema 
“contributivo” che regge il sistema pensionistico pubblico, stanti le rilevanti differenze relative alle 
modalità di contribuzione e attinenti al tempo necessario per maturare il diritto al trattamento 
previdenziale. Con legge si sancisce, dunque, la rinuncia a conseguire l’obiettivo dichiarato di 
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eliminare progressivamente la specialità che continua a caratterizzare la natura e il regime giuridico 
dei parlamentari rispetto a quello pensionistico ordinario, non riuscendosi pertanto a superare il 
rilievo formulato della Corte costituzionale nel lontano 1994 (la già richiamata sentenza n. 289) 
secondo cui ancora “non sussiste una identità né di natura né di regime giuridico”. In effetti, 
affinché si possa ricondurre ad unità i due sistemi bisognerebbe almeno intervenire sul meccanismo 
dei contributi, non solo quelli dei parlamentari ma anche quelli dell’ente presso cui svolgono la loro 
attività (le Camere, dunque); razionalizzare i cumuli degli assegni previdenziali goduti a titolo 
diverso; equiparare l’età pensionabile, non ancora prevista per gli attuali parlamentari, ma solo per 
il futuro; affrontare la questione assai complessa dell’anzianità contributiva; trasferire all’ente 

erogatore nazionale (l’INPS) la gestione del fondo pensionistico. 
Questi ultimissimi rilievi relativi alla “fissazione” della specialità della normativa possono 

comunque ritenersi nella disponibilità del legislatore e dunque valgono più che altro come 
considerazioni di sistema, legate alla coerenza tra scopi dichiarati e risultati ottenuti. 

 
5. In realtà, il passaggio dalla regolamentazione parlamentare a quella legislativa solleva una ben 

più delicata criticità, questa sì d’ordine propriamente costituzionale, su cui vorrei in conclusione 
intrattenermi. 

La più profonda rottura di continuità rispetto al passato è in effetti rappresentata dal 
cambiamento della fonte normativa, sino ad ora assoggettata ad una riserva di regolamentazione 
parlamentare (nella forma delle delibere degli Uffici di presidenza delle due Camere), adesso si 
propone una normazione che opera direttamente per via legislativa. È costituzionalmente 
ammissibile? È noto, in effetti, che già in passato s’è dubitato che la legge fosse una fonte abilitata 
ad intervenire proprio sui vitalizi (A. Pace), violando il principio di autonomia delle Camere e la 
conseguente riserva di regolamento parlamentare.  

D’altronde, lo stesso Presidente del Senato aveva sostenuto con riferimento alla delibera relativa 
all’abolizione dei vitalizi per gli ex parlamentari condannati in via definitiva per alcune tipologie di 
gravi reati (appunto del Presidente Pietro Grasso del 25 febbraio 2015), che “l’organo che produce 
una norma è l’unico che possa modificarla”, pertanto – continuava il Presidente – “non vi è dubbio 
che la legge sia incompetente a disciplinare la materia, che è ricompresa nell’autonomia normativa 
(autodichia) delle Camere”. Ora, sebbene l’affermazione della corrispondenza tra organo che 
produce la norma e potere di modifica non possa essere intesa come un principio generale del 
diritto, vigendo invece il diverso principio della gerarchia delle fonti, esso appare del tutto valido 
nei casi di riserve di competenze, quella di regolamento parlamentare nel nostro caso. Credo che il 
Senato prima di assumere un diverso orientamento debba almeno discutere esplicitamente 
l’opinione espressa dal suo Presidente. 

Nell’approfondito – come sempre – dossier predisposto dagli uffici del Senato, si giustifica la 
scelta di seguire la via legislativa non in forza della riserva di legge di cui all’articolo 69, la quale, 
riguardando esclusivamente l’indennità, non può essere automaticamente estesa ai trattamenti di cui 
usufruisce chi non esercita più il ruolo pubblico di parlamentare. Né, ovviamente, può aver rilievo 
in argomento l’allargamento della nozione di indennità – tesa a includervi il trattamento 
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previdenziale – operato dall’articolo 2 del disegno di legge in discussione: non è certo una legge 
ordinaria che può estendere o ridurre le riserve costituzionali. Fa stato, invece, la giurisprudenza 
costituzionale che continua ad affermare il “regime speciale” della disciplina dei trattamenti 
previdenziali, comunque denominati, degli ex parlamentari (sentenza n. 289 del 1994). 

Nel dossier richiamato si segue un’altra strada, che ritengo comunque di non poter condividere. 
Si scrive che sarebbero le due Camere “concordemente” a poter “decidere di auto-vincolarsi in una 
forma più ‘rinforzata’ ricorrendo maggiormente alla legge (che per essere modificata richiede 
l’esercizio primario e congiunto da parte di entrambe le Camere della funzione normativa primaria) 
o in forma più ‘flessibile’, ricorrendo all’atto di regolamentazione interna, modificabile dall’organo 
che lo ha deliberato”. In sostanza, dunque, sarebbe nella disponibilità delle Camere la scelta della 
fonte. A me non sembra sia così per una ragione di assoluto rilievo costituzionale. 

Anzitutto ricordo come secondo alcuni la riserva di regolamento parlamentare sarebbe da far 
risalire al principio di autodichia, che comporta l’esclusione della legge nelle materie regolate dai 
regolamenti (è questo l’argomento più tradizionale e solitamente recepito dalla Corte costituzionale: 
vedi ex plurimis la sentenza n. 120 del 2014), secondo altri l’esclusione sarebbe anche dettata dalla 
necessità di impedire l’interferenza di una Camera sull’autonomia dell’altra (vedi la sentenza n. 231 
del 1975). Ma ciò che più rileva è altro. In entrambi i casi, infatti, si rischia di sottovalutare quel che 
appare – almeno nel nostro caso – il rischio costituzionale maggiore. Il passaggio dalla fonte 
regolamentare a quella legislativa in materia di diritti e status dei parlamentari (anche dopo il 
mandato) non tanto può essere intesa come un auto-vincolo ad una forma più “rinforzata”, ma 
comunque interna al potere legislativo (semplicemente diviso con la Camera gemella) quanto ad 
una cessione del monopolio parlamentare in materia. 

Una volta ammessa la regolamentazione per via legislativa, non può escludersi che essa venga 
espressa anche dall’altro soggetto che può adottare atti aventi la medesima forza: il Governo tramite 
decretazione d’urgenza. 

Basta evocare questo scenario per comprendere l’insostenibilità costituzionale di tale ipotesi. 
Eppure una volta dissolta la riserva di regolamento e mutata la fonte regolatrice un intervento 
diretto del Governo, nella forma di un decreto legge, diventerebbe formalmente possibile. Almeno 
dal punto di vista del rapporto tra fonti. Si rischierebbe in tal modo di incrinare profondamente gli 
equilibri della nostra forma di governo parlamentare e di compromettere l’autonomia 
costituzionalmente garantita alle Camere.  

 

6. Vi è, infine, un’ultima regione di natura “utilitaristica” – al di là dunque delle pur decisive e 
primarie questioni costituzionali – che mi spinge a evidenziare l’opportunità di conservare la 
competenza agli Uffici di presidenza delle due Camere. A questo punto della legislatura credo che 
sia questa la sola via per poter arrivare a definire una normativa di contenimento e rideterminazione 
degli assegni per tutti coloro che cessano o sono cessati dalla carica di parlamentare, essendo questo 
– mi sembra di poter sintetizzare – lo scopo politico sotteso al disegno di legge in discussione. 

È evidente, infatti, che ove si ritenesse di condividere anche solo in parte le considerazioni qui 
svolte si imporrebbe una modifica del testo in discussione e la conseguente necessità di un nuovo 
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esame da parte dell’altro ramo del Parlamento. Ciò, oltre al fatto che non risponderebbe comunque 
all’ultima e fondamentale obiezione qui formulata sulla riserva di regolamento parlamentare che 
verrebbe in tal modo violata, in aggiunta, finirebbe per gettare nel nulla il lavoro fin qui svolto, 
anche quello che non è affatto toccato da dubbi di costituzionalità. La Camera dei Deputati, come 
tutti immaginano, non avrebbe più il tempo per riapprovare la legge nel medesimo testo del Senato 
prima della ravvicinata fine della legislatura. Ed allora, se la volontà politica di questo Parlamento 
rimane quella di contenere e rideterminare gli assegni di tutti i suoi membri, ovviamente nel rispetto 
dei principi di ragionevolezza costituzionale e preservando le proprie prerogative costituzionali, può 
facilmente e rapidamente utilizzare la via di sempre. 

Si concordi una nuova normativa tra i due Uffici di presidenza (come da tempo avviene) e si 
riuniscano rapidamente detti Uffici per un’immediata approvazione dell’atto monocamerale 
necessario per modificare le regole del 2012. Se c’è la volontà politica della maggioranza delle 
forze parlamentari questa decisione che non è affatto fuori tempo massimo e può ben essere assunta 
entro la fine della legislatura. 
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Testo dell’audizione resa il 28 settembre 2017 innanzi all’Ufficio di Presidenza 

della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, sul ddl n. 

2888, recante Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina 

dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali 

 
 

di Michele Belletti – Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli 

Studi di Bologna 
 
 
1. Nell’affrontare il tema della disciplina dei c.d. “vitalizi” (si usa questo termine tra virgolette, 

probabilmente non appropriato, per chiarezza e per esigenze di rapidità espositiva) occorre 
preliminarmente prendere cognizione di due profili di carattere formale, che tuttavia incidono 
significativamente sulla sostanza della normativa, ovvero, quello dell’atto con il quale intervenire – 
se legge o atto interno a ciascuna Camera – e quello della natura della misura in questione – se 
avente natura pensionistica, previdenziale, retributiva, o altra ancora. 

È da precisare che non è certo qui possibile fare definitiva chiarezza su due profili così complessi 
e così controversi, mentre pare sicuramente utile, a fronte delle opzioni che comunque il disegno di 
legge qui all’esame compie, verificare se quelle opzioni trovino poi nello stesso testo del ddl 
coerente e soprattutto ragionevole svolgimento. 

 
1.1. Vero è che l’art. 69 Cost. dispone che “i membri del Parlamento ricevono una indennità 

stabilita dalla legge” e che il c.d. “vitalizio” potrebbe essere considerato nient’altro che una 
proiezione nel futuro di quella indennità. Tuttavia, sorge il dubbio che il senso di quella riserva di 
legge, nel sottrarre evidentemente la disponibilità della materia all’esecutivo, possa essere quello di 
attribuire alle due Camere piena disponibilità della materia, con la conseguenza che esse potranno 
optare per l’intervento nelle forme legislative o nelle forme dell’atto interno ad ogni singola 
Camera. 

Considerato che quello di cui qui si discute sarebbe il primo esempio di disciplina del c.d. 
“vitalizio” nelle forme legislative, fino ad ora sempre normato da atti interni a ciascuna Camera, e 
considerato inoltre che nel Diritto parlamentare la prassi è la principale fonte del diritto, non è da 
escludere che l’opzione per l’atto interno avrebbe potuto essere quella da preferirsi, proprio in 
conformità alla ratio dell’art. 69 di sottrazione della materia da qualsiasi influenza degli esecutivi. 

A ciò si aggiunga che l’indennità del parlamentare e le sue proiezioni future non possono che 
essere considerate prerogative parlamentari a salvaguardia dell’indipendenza e libertà nello 
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svolgimento del mandato. Peraltro, la sostanziale (o consuetudinaria) devoluzione della competenza 
in materia alla potestà regolamentare delle Camere, lungi dal rendere più flessibile la disciplina, la 
irrigidisce e la rende difficilmente impugnabile, ampliando così le garanzie formali di indipendenza 
dei parlamentari. La legge, infatti, nel contesto della forma di governo parlamentare, è solitamente 
espressione della (sola) maggioranza parlamentare e può essere deliberata anche a maggioranza 
semplice, mentre gli atti interni alle Camere impongono sempre un più largo coinvolgimento delle 
forze parlamentari (cfr., art. 64 Cost., 1° comma, che esige la maggioranza assoluta per 
l’approvazione del regolamento parlamentare; oppure, l’esigenza del consenso unanime per 
derogare a discipline o prassi parlamentari). 

Non è da escludere inoltre che le due Camere siano libere (rectius, debbano essere lasciate 
libere) di disciplinare diversamente la materia, cosicché, la legge, lungi dal costituire una garanzia, 
sarebbe la via per consentire reciproche interferenze tra le due Assemblee. 

Le ragioni che consigliano ora il legislatore di derogare ad una consolidata prassi per intervenire 
con legge sono con ogni probabilità da ricercare nella portata retroattiva della disciplina in esame 
anche nei confronti dei trattamenti già in essere e di quelli maturati, ancorché non ancora in essere 
(cfr., art. 12, commi 2 e 3), degli ex parlamentari, e nell’intento di uniformare le discipline regionali 
in argomento ai principi di cui al presente ddl, attraverso il (supposto) principio di coordinamento 
finanziario, di cui all’art. 3. 

Ovvero, proprio i due profili di più problematica tensione con il dettato costituzionale, come si 
avrà cura di dettagliare oltre; i due profili che non avrebbero potuti essere toccati da un atto interno 
alle Camere. 

È da rilevare inoltre che l’intervento con legge rende più semplice la possibilità per i soggetti 
interessati di azionare un controllo di legittimità costituzionale, che per le Regioni potrebbe da 
subito essere attivato in via di azione (come si preciserà oltre), mentre per i parlamentari e gli ex 
parlamentari potrebbe essere attivato nelle forme (solo un poco più “tortuose”) del giudizio 
incidentale. 

Decisamente più complicata sarebbe l’impugnazione di un atto interno alle Camere, peraltro 
contestabile soltanto da parte degli ex parlamentari interessati dal ricalcolo. I parlamentari in carica 
non rientrerebbero tra coloro che sono legittimati a contestare interna corporis delle Camere nelle 
forme prospettate dalla sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale. 

È bene ricordare, infatti, che in quella pronuncia (Punto 4.3. del Considerato in diritto) la 
Consulta ricorda che l’estensione dell’autodichia assolve “alla funzione di definire e, al tempo 
stesso, di delimitare «lo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari» (sentenza n. 379 del 
1996)”. Ne deriva che la protezione dell’area di indipendenza e libertà parlamentare non attiene 
soltanto all’autonomia normativa, “ma si estende al momento applicativo delle stesse norme 
regolamentari «e comporta, di necessità, la sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti 
intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare» (sentenze n. 379 del 1996 e n. 129 del 1981)”. 
Trovando così i principi affermati da quella pronuncia esclusiva applicazione nei confronti dei 
rapporti di lavoro dei dipendenti e nei rapporti con i terzi (Punto 4.4. del Considerato in diritto), 
solo gli ex parlamentari potrebbero essere considerati “terzi”. Dal che deriva che un atto interno alle 
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Camere potrebbe finanche non essere legittimato a disporre il ricalcolo dei trattamenti in essere 
degli ex parlamentari, i quali, eventualmente, in caso di contestazione avrebbero l’unica opzione 
dell’attivazione del conflitto di attribuzione interorganico da parte dell’autorità giudiziaria investita 
della questione. 

 
1.2. Il secondo profilo formale controverso, quello della natura del c.d. “vitalizio”, si ricollega 

strettamente agli aspetti sostanziali di problematica conformità a Costituzione del ddl qui all’esame. 
È da rilevare peraltro che sul punto non pare esserci chiarezza di vedute in giurisprudenza, 

quanto meno per i “vitalizi” dei consiglieri regionali. Mentre una prima giurisprudenza 
amministrativa riconosceva “carattere previdenziale” alle misure in questione, riconnettendovi le 
garanzie di cui all’art. 38 Cost., in quanto forma di accantonamento di una parte della retribuzione 
ai fini del sostentamento successivo (cfr., T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 1289/2015), il Consiglio di 
Stato, da ultimo (Sez. V, sent. n. 1808/2017), si è attestato sulla posizione della Corte di Cassazione 
(S.U., sent. 20 luglio 2016, n. 14920), che parla di “natura non pensionistica dell’assegno vitalizio 
erogato ai consiglieri regionali cessati dalla carica” e di “diversità di finalità e di regime che 
distingue l’assegno vitalizio dalle pensioni”. 

Il che confermerebbe, limitatamente ai “vitalizi” dei parlamentari, che si tratterebbe di una 
proiezione per il futuro, per il momento in cui sarà terminato il mandato parlamentare, 
dell’indennità di cui all’art. 69 Cost., ovvero di una prerogativa parlamentare funzionale a garantire 
il libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare, secondo quanto peraltro imposto 
dall’art. 67 Cost. Tale da assicurare al parlamentare, anche dopo la cessazione del mandato, una 
adeguata indennità che impedisca di trarre vantaggi e profitti pro futuro nel momento in cui si è in 
carica, essendo così indubbio lo spessore costituzionale dei valori sottesi alla previsione del 
“vitalizio” per gli ex parlamentari. 

 
2. Proprio con riferimento alla questione della natura del vitalizio, si ravvisa un primo elemento 

di irragionevolezza del testo. 
Leggendo, infatti, il 5° comma dell’art. 12 pare trovare conferma la difformità di natura del 

vitalizio rispetto agli “ordinari” trattamenti pensionistici. Vi si legge: “In considerazione della 
difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque 
denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la 
rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in 
essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi”. 

L’irragionevolezza discende dal fatto che, nonostante la citata (formale) affermazione di 
principio (di chiusura), in ordine alla differenza di natura, regime e funzione del “vitalizio”, la legge 
si muove invece integralmente nel senso della (sostanziale) totale equiparazione tra “vitalizi” e 
“ordinari” trattamenti pensionistici, prevedendo anzi per i primi, un trattamento peggiorativo in 
ragione dell’illimitata portata retroattiva della disciplina in questione. 

In particolare, il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento (anche di quelli cessati) 
viene disciplinato, per quanto attiene ai requisiti di età per la decorrenza e ai criteri di 
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determinazione degli importi, rispettivamente dall’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo all’accesso alla 
pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, e dalla tabella A dell’allegato 2 
alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, 
comma11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente per i lavoratori dipendenti e autonomi (cfr., il 
comma 2 dell’art. 5 e il comma 1 dell’art. 6 del ddl), venendo così equiparato agli “ordinari” 
trattamenti pensionistici. 

Sulla base dei citati criteri, l’art. 12 dispone la rideterminazione degli assegni vitalizi, 
prevedendo al comma 1, che “Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere (…) 
adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge” e al comma 2 che “I membri del 
Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno 
vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli 
articoli 5, 6 e 7”. 

Il che trova evidente conferma nella norma di apertura del ddl, il 1° comma dell’art. 1, a tenore 
del quale, “Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità 
di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i 
cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, 
comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale 
basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali”. 

Così, il “principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini” è uno dei fondamenti di questo 
intervento legislativo; principio che, tuttavia, come è noto, esige, come declinato nel principio di 
ragionevolezza, che situazioni uguali siano disciplinate in maniera ragionevolmente eguale e che 
situazioni diverse siano disciplinate in maniera ragionevolmente diversa, vietando in sostanza 
equiparazioni legislative di situazioni tra loro diverse e differenziazioni di situazioni uguali. 

Ne deriva che se la Corte costituzionale dovesse pervenire a ritenere, con specifico riguardo al 
trattamento previdenziale, eguali le condizioni dei parlamentari e dei lavoratori dipendenti e 
autonomi, come del resto emerge dalla sostanza della disciplina più sopra richiamata, potrebbe 
ritenere irragionevole il divieto di rideterminazione delle pensioni in essere e future degli stessi 
lavoratori dipendenti e autonomi, nonostante l’eccezione formalmente stabilita dal 5° comma 
dell’art. 12, posto che solo per i primi il sistema contributivo e la determinazione dei requisiti per 
l’età pensionabile avrebbe una illimitata portata retroattiva. 

È evidente che in concreto difficilmente potrebbe porsi questa evenienza, posto che sarebbe 
improbabile individuare chi possa avere un interesse a contestare la condizione “di favore” 
riconosciuta ai lavoratori dipendenti ed autonomi. Ciò che interessa evidenziare è che si 
legittimerebbe (forse per la prima volta) un ricalcolo a posteriori di trattamenti ai quali lo stesso ddl 
riconosce sostanziale carattere previdenziale/pensionistico, applicandovi i medesimi criteri di 
determinazione dell’importo degli “ordinari” trattamenti pensionistici. 

Più plausibilmente, dunque, potrebbe non essere considerato irragionevole un futuro intervento 
legislativo che prevedesse analoga rideterminazione anche per i lavoratori dipendenti e autonomi, 
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con riferimento, in ipotesi, ai trattamenti più elevati, così da non incidere sul minimo vitale, di cui 
all’art. 38 Cost. 

È tuttavia da rilevare che, se, come pare più probabile, la Consulta dovesse ritenere diverse le 
sopracitate condizioni dei due trattamenti, potrebbe ravvisare altri elementi di irragionevolezza 
della disciplina qui all’esame. Ci si potrebbe anche interrogare in ordine alla possibilità di 
equiparare i c.d. “vitalizi” ai trattamenti “ordinari” pro futuro, quanto ai limiti di età e all’estensione 
del sistema interamente contributivo. Posto, tuttavia, che in argomento è sicuramente più estesa la 
discrezionalità delle Camere e paiono difficilmente ravvisabili chiari limiti di ordine costituzionale, 
ci si intende qui soffermare sul più evidente elemento di “tensione” con il testo costituzionale, 
ovvero, la regolamentazione addirittura peggiorativa rispetto agli “ordinari” trattamenti 
pensionistici, con riguardo all’illimitata estensione retroattiva dell’impianto qui all’esame. 

 
3. Come più sopra accennato, è indubbio che la condizione del parlamentare non possa ritenersi 

eguale a quella di qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione, dovendo essere casomai 
raffrontata con quella dei componenti di altri organi costituzionali. Solo il primo gode, infatti, di 
prerogative strettamente connesse e funzionali alla tutela del libero esercizio del suo mandato, tra le 
quali rientrerebbe anche il c.d. “vitalizio”, quale proiezione dell’indennità parlamentare, di cui 
all’art. 69 Cost. 

In questi termini non si potrebbe dunque escludere che la Corte costituzionale possa ritenere 
irragionevole la sostanziale equiparazione operata dal legislatore, argomentando in maniera non 
dissimile rispetto a quanto aveva già rilevato per sanzionare il blocco degli adeguamenti stipendiali 
e la riduzione della speciale indennità stabiliti dal d.l. 78 del 2010 nei confronti dei magistrati. In 
quell’evenienza, con sentenza n. 223 del 2012 (Punto n. 11.4. del Considerato in diritto), la 
Consulta ha precisato che la declaratoria di incostituzionalità di quella previsione trova 
giustificazione nell’esigenza di garantire l’indipendenza degli organi giurisdizionali, che si realizza 
mediante “l’apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, 
concernenti, fra l’altro, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico (sent. 
1/1978)”. 

Se il trattamento economico, presente e futuro, è funzionale alla garanzia di indipendenza dei 
magistrati, potrebbe essere considerato allo stesso modo il trattamento economico, presente e 
futuro, del parlamentare? 

È evidente che questa domanda si fa più pertinente proprio nell’evenienza in cui la 
regolamentazione di quel trattamento economico esca dalla “stretta disponibilità” degli atti interni 
alle Camere per essere disciplinato con legge, entrando così, come sopra rilevato, nella piena 
disponibilità della (sola) maggioranza parlamentare. 

 
3.1. Il ddl in commento, invece, non solo equipara a tutti gli effetti il trattamento pensionistico 

dei parlamentari a quello dei dipendenti della pubblica amministrazione, ma prevede, come detto, 
per i primi un trattamento peggiorativo. 
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Il 2° comma dell’art. 1 dispone infatti che “Le disposizioni della presente legge si applicano ai 
titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti 
successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa”, 
stabilendone una illimitata portata retroattiva. 

Posta dunque la citata differente condizione, posto lo spessore costituzionale dei valori sottesi 
alla disciplina dei c.d. “vitalizi”, può il legislatore configurare per questi una regolamentazione 
addirittura peggiorativa rispetto a quella degli “ordinari” trattamenti pensionistici, per i quali la 
piena operatività del sistema interamente contributivo non ha portata retroattiva? 

 
3.2. A tale proposito, anche lasciando da parte la peculiare condizione del parlamentare, coperta 

da garanzie costituzionali, è da rilevare che la giurisprudenza della Corte costituzionale è oramai 
abbastanza consolidata con riferimento alla portata retroattiva di interventi funzionali al 
contenimento della spesa pubblica. 

Il già citato 1° comma dell’art. 1 del ddl giustifica la “abolizione degli assegni vitalizi” (secondo 
la rubrica dell’articolo), non solo in considerazione del principio costituzionale di eguaglianza, ma 
anche con l’esigenza di rafforzare “il coordinamento della finanza pubblica”. 

È noto che negli anni tra il 2010 e il 2016 sono stati molteplici gli interventi del legislatore che 
trovavano giustificazione su tale esigenza, con efficacia sostanzialmente retroattiva. Si pensi, oltre 
al citato intervento nei confronti dei magistrati, ai numerosi interventi normativi sul blocco dei c.d. 
“scatti stipendiali” o sulla limitazione delle progressioni di carriera a soli fini giuridici, come nel 
caso trattato con la sentenza n. 304 del 2013 per i consiglieri di ambasciata (limitazioni disposte dal 
d.l. 78 del 2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013). In quell’evenienza, la Corte rileva che la misura 
adottata è giustificata dall’esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di temporanea 
“cristallizzazione” del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di 
contenimento della spesa pubblica, realizzata con modalità non dissimili a quelle già giudicate non 
irrazionali ed arbitrarie con le sentenze nn. 496 e 296 del 1993, anche in considerazione della 
limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti. Ribadisce inoltre che dalla disciplina 
costituzionale non è dato desumere, per i diritti di natura economica connessi a rapporti di durata, 
una specifica protezione contro l’eventualità di norme retroattive, purché sia rispettato il principio 
generale di ragionevolezza comprensivo della tutela dell’affidamento (Punto n. 4 del Considerato in 
diritto). 

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte costituzionale in occasione della sentenza 
n. 310 del 2013, quando ha escluso l’incostituzionalità di altre disposizioni del d.l. 78 del 2010, 
relative al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali e degli 
effetti economici delle progressioni di carriera per gli anni 2011-2013 per i docenti universitari. Le 
condizioni di legittimità di tali meccanismi di contenimento della spesa pubblica, tali da escluderne 
l’irragionevolezza, sarebbero infatti da ravvisarsi, secondo costante orientamento giurisprudenziale, 
“nel carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché 
temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della 
spesa pubblica” (Punto n. 13.2. del Considerato in diritto). 
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Così, proprio per la violazione di quei principi, la Corte, con la sentenza n. 178 del 2015, 
dichiara incostituzionale il reiterato blocco della contrattazione nel pubblico impiego, precisando 
che sono fondate “le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle 
procedure contrattuali e negoziali in riferimento all’art. 39, primo comma, Cost.”, in quanto “si 
incentrano sul protrarsi del “blocco” negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la 
violazione della libertà sindacale” (Punto n. 15 del Considerato in diritto). 

 
Si registra in quell’evenienza una singolare pronuncia di incostituzionalità sopravvenuta, ove però, la 

sopravvenienza dell’incostituzionalità non dipende dalla sopravvenienza del parametro, bensì dalla “sopravvenienza 
dell’oggetto”, poiché, “le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 
2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica” (Punto n. 
15.1. del Considerato in diritto). Solo a seguito della proroga disposta anche per l’anno 2015, la Consulta si convince 
del carattere unitario e senza soluzione di continuità della disciplina al suo esame. Il che fa emergere e determina la 
incostituzionalità della medesima disciplina, poiché, “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” (Punto n. 15.2. del Considerato in diritto). 

 
3.3. Ancor più chiara in ordine ai limiti che incontrano il coordinamento finanziario e le 

esigenze di contenimento della spesa pubblica nell’ammettere discipline che dispongono 
retroattivamente è la giurisprudenza costituzionale sul c.d. “contributo di solidarietà”. 

Con sentenza n. 116 del 2013, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il contributo di 
solidarietà sulle pensioni i cui importi superavano i 90.000 euro annui, per violazione dell’art. 3 
Cost., principio di eguaglianza, e dell’art. 53 Cost., proporzionalità e capacità contributiva, 
sottolineando che “al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha 
imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale 
prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei 
soggetti passivi” (Punto 7.3. del Considerato in diritto), creando così un’evidente discriminazione. 

Per le medesime ragioni la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 2012, aveva dichiarato 
incostituzionale analogo contributo di solidarietà posto a carico dei soli dipendenti pubblici, 
creando così analoga discriminazione nei confronti di una sola categoria di “contribuenti”, anziché 
estenderla a tutti coloro che avessero redditi lordi superiori a 90.000 euro annui. 

Il che dicasi, poiché, anche nel caso del ddl in commento, l’illimitata portata retroattiva sarebbe 
circoscritta ad una sola categoria di “contribuenti”. 

Dunque, in ragione della natura tributaria/contributiva di interventi del genere è problematico 
giustificarne la conformità a Costituzione, poiché colpirebbero in maniera discriminatoria solo 
alcune categorie di contribuenti e non già tutti coloro che si trovino nella condizione di reddito 
presupposta dalla disciplina contestata. 

Anche laddove la Consulta ha “salvato” contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici, 
come nel caso della sentenza n. 173 del 2016, si trattava di interventi ben circoscritti, con precise 
finalità e temporalmente limitati. Nel caso specifico si discuteva della riduzione per un triennio 
(2014-2016) della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente 
decrescente in ragione dell’entità del trattamento pensionistico, “con l’azzeramento (della 
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rivalutazione) per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il 
solo anno 2014”. 

La Corte ha sul punto precisato che il contributo colpisce “sulla base di differenti presupposti e 
finalità, pensioni, di elevato importo” (Punto 8 del Considerato in diritto), che il prelievo non 
veniva “acquisito allo Stato, né destinato alla fiscalità generale, essendo, invece, prelevato, in via 
diretta, dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all’Erario in 
qualità di sostituti di imposta – lo (trattenevano) all’interno delle proprie gestioni, con specifiche 
finalità solidaristiche endo-previdenziali”, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti 
cosiddetti “esodati” (Punto 9 del Considerato in diritto). 

La Consulta precisa che in casi del genere è sempre necessario verificare la rispondenza della 
misura ai principi di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale, ex artt. 3 e 38 
Cost., “il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità, che impone un grado di 
ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di 
arbitrarietà” (Punto 11.1. del Considerato in diritto). Tuttavia, anche qualora siano rispettate le 
sopracitate condizioni, un contributo sulle pensioni costituisce comunque “una misura del tutto 
eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione 
del sistema di previdenza”. In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio 
“stretto” di costituzionalità, e caratterizzarsi come misura improntata effettivamente alla solidarietà 
previdenziale, riconducibile agli artt. 2 e 38 Cost., deve “operare all’interno del complessivo 
sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; 
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo 
sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una 

tantum” (Punto 11.1. del Considerato in diritto). In questi termini, quello specifico intervento, “nel 
suo porsi come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta, supera lo scrutinio 
“stretto” di costituzionalità” (Punto 11.2. del Considerato in diritto). 

 
4. Per finire, pare di dubbia legittimità costituzionale la previsione di cui all’art. 3 del ddl, che 

impone, al 1° comma, a Regioni e Province autonome, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
legge, di adeguare “ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti 
previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive” e rideterminare “gli importi 
dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all’articolo 12”, precisando che il 
relativo obbligo “costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica”. 

L’obbligatorietà della previsione emerge palese al 3° comma, laddove è disposta la sanzione di 
una cospicua riduzione dei trasferimenti in caso di mancato adeguamento alla prescrizione citata 
entro il termine stabilito. Più precisamente, “In caso di mancato adeguamento da parte di una 
regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 1, i trasferimenti statali a qualunque 
titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme 
destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 
2017, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche 
elettive”. 
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Non v’è dubbio che, se si ha riguardo alla giurisprudenza costituzionale dal 2010 ad oggi, ci si 
può rendere conto che il “coordinamento della finanza pubblica” e le connesse esigenze di “unità 
economica”, nel contesto di quella che è stata definita la “legislazione della crisi”, hanno 
rappresentato un significativo elemento di compromissione dell’autonomia di spesa e organizzativa 
delle Regioni. Ciononostante, anche se in maniera più evidente nella più recente giurisprudenza, la 
Corte costituzionale ha imposto che comunque si trattasse di discipline di principio, che lasciassero 
un certo margine operativo alle Regioni, ovvero, la possibilità di operare comunque delle scelte, 
proprio in ossequio all’autonomia di spesa e organizzativa, essendo il “coordinamento finanziario” 
materia di competenza concorrente. 

Il punto estremo del coordinamento finanziario con riflessi sull’autonomia organizzativa e 
funzionale regionale si era forse registrato in occasione della sentenza n. 198 del 2012, ove 
l’obbligo per le Regioni a Statuto ordinario di disporre, entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.l. 
138 del 2011, con efficacia dalla prima legislatura successiva, la riduzione del numero dei 
consiglieri e degli assessori regionali veniva dalla Consulta salvato in quanto si tratterebbe di 
disciplina che “detta parametri diretti esplicitamente al conseguimento degli obiettivi stabiliti 
nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica”, fissando un limite al numero di consiglieri 
ed assessori, rapportato al numero di abitanti, lasciando alle Regioni l’esatta definizione della 
composizione dei Consigli e delle Giunte regionali. La disciplina statale fissava solo “criteri di 
proporzione tra elettori, eletti e nominati”, in coerenza con il principio di eguaglianza, lasciando alle 
Regioni un autonomo margine di scelta (Punto 6.1. del Considerato in diritto). 

Pare invece evidente, in ragione della formulazione letterale dell’art. 3 del ddl, che qui alle 
Regioni non resterebbe alcun margine di valutazione, ma il puro e semplice obbligo di conformarsi 
ai principi di cui al presente ddl, addirittura con indicazione specifica e dettagliata dei criteri per la 
rideterminazione dei vitalizi, ovvero, quelli di cui all’art. 12. 

Questo indiscriminato obbligo di conformarsi alla disciplina indicata dal legislatore statale non 
tiene peraltro conto del fatto che alcune Regioni sono invece già intervenute sul tema dei c.d. 
“vitalizi” degli ex consiglieri regionali, con normative sicuramente meglio calibrate in ordine al 
rispetto dei principi costituzionali rispetto al ddl in commento. 

Basti citare la legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2017, che prevede l’innalzamento 
dell’età per l’assegno vitalizio (art. 1), una sorta di “contributo di solidarietà”, nella forma della 
riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento, che varia in percentuale all’entità del 
vitalizio ed è limitata a trentasei mesi (art. 2), il divieto di cumulo con analoghi istituti previsti per 
gli eletti ad altre cariche (parlamentare europeo, della Repubblica italiana, consigliere o assessore di 
altra Regione – art. 3), la sospensione dell’erogazione nel caso in cui si ricopra una carica in organi 
costituzionali, regionali o comunali (al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro 
Consiglio regionale o si ricopra la carica di Sindaco; in caso di nomina a componente del Governo 
nazionale, della Commissione europea, di una Giunta regionale o comunale – art. 4) e una specifica 
destinazione dei risparmi conseguiti dalla relativa legge (art. 5). 

Previsioni analoghe sono rinvenibili nell’art. 7 della legge della Regione Lazio n. 12 del 2014, 
laddove si dispone l’innalzamento del limite d’età per l’erogazione del vitalizio e un contributo di 
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solidarietà a carico di quelli di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, 
per un periodo di tre anni. 

 
5. Ne deriva che, piuttosto che prevedere un obbligo per Regioni e Province autonome di 

conformarsi ai principi del presente ddl, la strada più lineare, in ordine al rispetto dei principi 
costituzionali, per incidere sui c.d. “vitalizi” già in essere, potrebbe essere proprio quella imboccata 
dalle citate Regioni, per quanto sia in atto un contenzioso volto a verificare la legittimità di quelle 
opzioni. Ovvero, quella di un “contributo di solidarietà”, attentamente calibrato, in maniera da 
rispettare i limiti stabiliti dalla Corte costituzionale in occasione della sentenza n. 173 del 2016, 
oltre alla previsione di specifici divieti di cumulo e di specifiche ipotesi di sospensione. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

103 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fasc. 3/2017 

 5 ottobre 2017 

 

 

Le riforme italiane: tra popolo, Parlamento e giudici
1
 

 

 

di Enzo Cheli – Vicepresidente emerito della Corte costituzionale 

 

 

1. Per i cultori del diritto costituzionale e delle scienze politiche le vicende italiane degli ultimi 

quattro anni (della XVII legislatura che volge alla fine) sono piene di contraddizioni, ma anche 

ricche di interesse. E sono vicende che mettono in gioco in termini conflittuali i tre soggetti 

richiamati nel titolo di questo incontro: il popolo, il Parlamento e il potere giudiziario, con 

riferimento particolare alla giustizia costituzionale. 

 

2. Sul piano delle riforme istituzionali questa legislatura è destinata a restare negli annali della 

nostra storia repubblicana per due riforme di particolare rilievo: ambedue tentate e ambedue, sia 

pure in misura diversa, fallite. Una (l’Italicum) fallita in parte per volontà della Corte costituzionale 

espressa con la sentenza n. 35/2017. L’altra (la riforma della seconda parte della costituzione), del 

tutto fallita per volontà popolare espressa con il referendum del 4 dicembre dello scorso anno. 

Cerchiamo di spiegare le ragioni di questi fallimenti ed il ruolo che in queste vicende hanno 

giocato il Parlamento (cioè la classe politica), la Corte costituzionale ed il corpo elettorale. 

Semplificando al massimo le cose si potrebbe forse dire che queste due vicende istituzionali 

hanno lasciato sul campo un soggetto sconfitto (il Parlamento, o meglio, la classe politica 

espressione della maggioranza parlamentare) e due soggetti vincenti (il popolo e la Corte 

costituzionale), ambedue impegnati nella difesa dello status quo cioè della lettera e dello spirito 

della costituzione repubblicana del 1948. Senonché per cogliere più a fondo il senso di queste 

vicende credo che occorra allargare lo sguardo al di là delle contingenze di questa legislatura per 

                                                
1 Il testo riproduce la relazione svolta durante il seminario di studi “Il caso Italicum”, svoltosi a Firenze il 28 

settembre 2017 nell’ambito dei Colloqui fiorentini di diritto costituzionale.  
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collocare queste riforme (ed il loro fallimento) nel percorso complessivo della nostra storia 

repubblicana segnata da una costituzione che sta oggi per compiere il suo 70 anno di vita. 

 

3. Conviene innanzitutto ripensare agli obbiettivi che queste due riforme si proponevano di 

conseguire per cogliere, in una prospettiva storica che vada oltre la soglia di questa legislatura, le 

ragioni del loro fallimento. 

Partiamo dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) proposta dal Governo Renzi dopo la sentenza 

della Corte cost. n. 1 del 2014 che aveva in parte cancellato la legge 270 del 2005 (legge Calderoli 

qualificata “Porcellum”) contenente la disciplina elettorale sia per la Camera che per il Senato. 

Con la sent. n. 1 del 2014 la Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione proposta dalla 

Cassazione, aveva censurato la legge 270 in relazione agli artt. 1, 3 e 48 e 49 della Corte cost., con 

riferimento a due aspetti: a) all’esistenza di un premio di maggioranza pari al 55% dei seggi di 

ciascuna Camera alla coalizione vincente indipendentemente dal raggiungimento di una soglia 

minima di voti; b) alla previsione di liste bloccate che escludevano la possibilità per l’elettore di 

esprimere le proprie preferenze. 

La legge 52 che segue di oltre un anno quella sentenza tiene conto di queste censure e nel dettare 

la disciplina elettorale per la sola Camera dei deputati conferma il premio di maggioranza della 

legge 270, ma lo aggancia al raggiungimento di una soglia minima pari al 40% dei voti; conferma il 

blocco dei capilista, ma introduce la possibilità di esprimere delle preferenze. Altre caratteristiche 

dell’Italicum: la divisione del territorio in 100 Collegi a ciascuno dei quali sono assegnati non meno 

di tre e non più di nove candidati; l’eliminazione delle pluricandidature salvo che per i capilista (che 

possono presentarsi in 10 Collegi diversi); la previsione di una soglia di sbarramento unica pari al 

3% dei voti validi; il riferimento della competizione elettorale alle liste dei partiti, con esclusione 

delle coalizioni previste nella legge 270. 

Ma l’elemento che più caratterizzava l’Italicum era dato dall’introduzione di un istituto nuovo, 

cioè del ballottaggio finale tra le due liste che, senza raggiungere il 40% dei voti validi, avessero 

conseguito il maggior numero di voti. Ballottaggio che, nello spirito della legge, avrebbe comunque 

assicurato un vincitore del governo, qualunque fosse stato il livello di partecipazione popolare al 

ballottaggio stesso: così da avere – come si diceva – un vincitore sicuro ed un governo stabile 

condotto dal leader della lista vincitrice il giorno stesso del voto. 

 

4. Con la sentenza n. 35/2017 la Corte ha colpito questa riforma anche in questo caso, su due 

punti: a) nel ballottaggio, per il rischio di creare una irragionevole “disproporzionalità” cioè 

un’irragionevole distacco tra paese reale e paese legale nel caso di una scarsa partecipazione 
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popolare al ballottaggio, oltre che per la semplificazione in due soli poli che il ballottaggio 

determina eliminando la rappresentanza dei partiti minori; b) sul terreno delle candidature per la 

lesione della volontà degli elettori, rispetto alla previsione della libera scelta da parte del capolista 

pluricandidato e plurivincitore di scegliere il collegio di appartenenza (e su questo punto la Corte 

effettua una discutibile ricostruzione interpretativa della disciplina vigente introducendo il 

sorteggio). 

 

5. Dal mondo della politica (e dei commentatori più legati a questo mondo) sono state sollevate 

aspre critiche nei confronti di questa sentenza, così come era accaduto nei confronti della sentenza 

n. 1 del 2014. 

In particolare si è contestato alla Corte costituzionale di avere esondato dalla sfera delle proprie 

competenze per invadere una materia (come quella elettorale) affidata esclusivamente alla 

discrezionalità delle forze politiche e di aver voluto imporre in tale materia una propria scelta 

orientata verso il rifiuto di sistemi maggioritari e l’adozione di un sistema proporzionale 

privilegiando la linea della rappresentatività rispetto a quella della stabilità ed efficienza dei 

governi. 

Queste critiche non hanno molto fondamento. In realtà la Corte con la sentenza n. 35/2017 (così 

come era accaduto con la sentenza n. 1/2014), ha fatto semplicemente il proprio mestiere di garante 

della costituzionalità. Su questo piano la sentenza n. 35 è legata da un rapporto di stretta 

conseguenzialità rispetto alla sentenza n. 1 e le due sentenze vanno lette insieme perché dal 

complesso dei principi cui ambedue si ispirano è possibile cogliere la “dottrina” che la Corte ha 

inteso enunciare per la materia elettorale. 

Una “dottrina” che può essere ricostruita nei punti seguenti: a) rispetto al controllo di 

costituzionalità non esiste una “zona franca” per la materia elettorale e la Corte può svolgere 

pienamente il proprio sindacato con riferimento ai principi espressi in costituzione in tema di voto, 

di rappresentatività, di eguaglianza e di sovranità popolare; b) le pronunce di incostituzionalità 

devono, peraltro, consentire la sopravvivenza di una legislazione di risulta immediatamente 

applicabile dal momento che in un regime democratico il corpo elettorale deve avere sempre la 

possibilità di esprimere la propria volontà; c) spetta al legislatore la scelta tra sistemi elettorali 

proporzionali o maggioritari, ma quando la scelta comporti l’adozione di un premio di maggioranza 

questo non deve essere attribuito con meccanismi in grado di alterare irragionevolmente il rapporto 

tra elettori ed eletti, creando una rappresentanza eccessivamente squilibrata rispetto all’entità reale 

della forza rappresentata. Da qui l’illegittimità di un premio di maggioranza che venga attribuito 

senza il riferimento ad una soglia minima di voti conseguiti (come nella legge Calderoli) o, in 
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presenza di questa soglia, attraverso un ballottaggio non garantito da un adeguato livello di 

partecipazione al turno decisivo (come nell’Italicum); c) infine – sempre secondo la Corte – i 

partiti, che dispongono del potere di presentazione delle candidature, non possono spogliare del 

tutto gli elettori del loro potere di scelta (come accadeva con le liste bloccate della legge Calderoli) 

o con le candidature multiple che offrono al candidato eletto in più collegi un incondizionato potere 

di scelta del collegio (come accadeva con l’Italicum). 

Questi principi non impongono – come appare evidente – al potere politico la scelta di un 

sistema elettorale, ma si limitano ad indicare in negativo quali sono le strade che, in materia 

elettorale, non sono consentite al potere politico di percorrere ove si voglia ottemperare ai principi 

dell’eguaglianza del voto e della sovranità popolare, principi che impongono di non alterare oltre il 

limite della ragionevolezza il rapporto tra paese reale e paese legale. Criterio questo che oltre a 

rispondere a precisi canoni fissati in sede costituzionale negli artt. 1, 3 e 48, sembra anche 

corrispondere, nella particolare congiuntura storica che stiamo attraversando, ad un serio ed attuale 

obbiettivo di politica costituzionale diretto a contenere il solco che sta oggi pericolosamente 

allontanando il corpo sociale dal tessuto della politica e dagli apparati istituzionali espressione della 

stessa. 

 

6. E passiamo ora a considerare le ragioni del secondo fallimento: quello della riforma della 

seconda parte della costituzione varata con la legge costituzionale in tema di “Superamento del 

bicameralismo paritario, riduzione dei parlamentari, contenimento dei costi, soppressione del CNEL 

e revisione Titolo V” approvata in seconda lettura dalla Camera il 12 aprile del 2016, ma 

clamorosamente bocciata nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, con quasi il 60% dei 

voti. Referendum che ha visto, tra l’altro una partecipazione popolare insolitamente elevata, pari al 

68,49%. 

Con questa riforma si dichiarava formalmente di voler perseguire due obbiettivi precisi quale 

quelli del superamento del bicameralismo paritario, trasformando il Senato, privato dal voto di 

fiducia, in una Camera delle Regioni e della correzione della riforma del modello di Stato regionale 

varata nel 2001, così da correggere alcuni eccessi squilibranti di tale riforma attraverso un processo 

destinato a ricondurre verso il centro alcune competenze. 

Obbiettivi indubbiamente condivisibili e largamente condivisi anche dalla scienza costituzionale, 

ma poi, di fatto, realizzati con questa riforma in termini confusi, contraddittori e tecnicamente 

inadeguati, tali da rischiare risultati opposti e sicuramente diversi da quelli enunciati. E questo 

specialmente in relazione al fatto che attraverso tale riforma, ove attuata, contrariamente agli 

obbiettivi enunciati si sarebbe giunti non a ridurre, ma ad aumentare la conflittualità intercamerale; 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

107 

non a semplificare, ma a complicare il procedimento legislativo; non a chiarire, ma a rendere ancora 

più confusi i rapporti tra Stato e Regioni in considerazione anche del fatto che la riforma, non 

toccando le competenze delle Regioni speciali veniva anziché a ridurre ad allargare le distanze tra 

regionalismo ordinario e regionalismo speciale. 

Ma la riforma è stata bocciata con ampia maggioranza dal corpo elettorale forse non tanto per i 

motivi tecnici che abbiamo richiamato (e che la rendevano in gran parte oscura e incomprensibile 

agli elettori), quanto per un motivo di fondo che stimolava la diffidenza del corpo sociale verso le 

novità, in quanto le novità, volute fortemente dal partito di maggioranza, venivano apertamente 

legate ad obbiettivi di politica contingente e di conservazione del potere da parte di questo partito 

più che ad oggettive esigenze di interesse comune legate all’ammodernamento del nostro impianto 

istituzionale. Basti solo considerare che questa riforma nasceva dopo la riforma elettorale come 

complementare di tale riforma, con una inversione dell’ordine naturale dei fattori che legano le 

leggi ordinarie alle leggi costituzionali. 

 

7. Le vicende che abbiamo cercato di ripercorrere fanno emergere una contraddizione di fondo – 

una sorta di “ossimoro storico” – qual è quello della presenza di una “costituzione forte”, in quanto 

condivisa e sorretta da un forte consenso popolare, in un sistema politico retto da una “democrazia 

fragile”, perché fortemente diviso e, in ragione della sua fluidità, incapace di riformarsi e di 

esprimere governi stabili ed efficienti. 

Questa situazione mette in campo due ordini di domande, che oggi ricorrono nel dibattito 

pubblico:  

a) perché oggi, dopo oltre 30 anni - dalle bicamerali Bozzi, De Mita - Jotti, D’Alema fino alle 

riforme costituzionali del 2005 e del 2016 – le riforme costituzionali di maggior impegno nel nostro 

paese non riescono a decollare? Quali le vere ragioni del loro fallimento? 

b) dopo l’esito del referendum del 4 dicembre 2016 esiste ancora la possibilità di riprendere e 

rilanciare nella prossima legislatura il tema di una riforma costituzionale di alto profilo? 

Cerco di rispondere rapidamente. 

Per quanto concerne la prima domanda, non è vero – come taluni pensano – che tutte le riforme 

costituzionali nel nostro paese siano destinate al fallimento per una sorta di istinto irrazionale di 

conservazione del corpo sociale e per il timore diffuso verso un “salto nel buio”. Basti solo 

considerare che la Costituzione del 1948, in questi 70 anni, è stata modificata con la procedura 

dell’art. 138, una quarantina di volte e spesso su aspetti non secondari come la durata delle Camere, 

il processo costituzionale, le immunità parlamentari, il giusto processo, la pena di morte, la 

procedura di bilancio. Quelle che sinora sono fallite sono le riforme ad ampio spettro – cioè le c.d. 
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“grandi riforme” – riferite a punti cruciali della seconda parte della costituzione, cioè destinate a 

incidere o nella forma del nostro governo parlamentare o nell’impianto dello Stato regionale (se si 

eccettua l’unica “grande riforma” giunta in porto nel 2001, ma di fatto semifallita, del Titolo V). 

Pertanto, quello che sarei portato a pensare è che queste “grandi riforme” sono fallite non tanto 

per le difficoltà di un procedimento di revisione fortemente garantista come quello dell’art. 138, 

quanto per l’ostilità che venivano a determinare nel corpo sociale in ragione della loro scarsa 

chiarezza e dei loro obbiettivi orientati, più che sull’asse di “lunga durata” di una politica 

costituzionale diretta all’ammodernamento delle strutture pubbliche, sull’asse di una politica 

contingente destinata a favorire le forze di maggioranza a danno delle opposizioni e, di 

conseguenza, a rimettere in discussione non tanto i dettagli quanto le basi dell’originario patto di 

convivenza diretto a mantenere unito un paese socialmente e politicamente diviso e, in quanto tale, 

“ansioso” di garanzie. 

Il fallimento cioè, a mio avviso, in questi casi è stato determinato, oltre che dalla oscurità di 

progetti nati male anche per un eccesso di compromessi, dalla percezione diffusa che la nostra carta 

repubblicana, pur con tutti i suoi difetti ed il suo inevitabile tasso di invecchiamento, è stata e resta 

una buona costituzione cui il paese deve il raggiungimento dei due obbiettivi fondamentali che ne 

ispirarono all’origine la sua nascita: quello del mantenimento dell’unità nazionale in un paese diviso 

e quello del radicamento graduale della democrazia in un contesto strutturalmente non favorevole al 

modello democratico. 

Per quanto concerne poi la seconda domanda sarei portato a pensare che il percorso riformatore 

del nostro impianto istituzionale avviato oltre 30 anni fa con scarsi successi non debba considerarsi 

paralizzato dall’esito del recente referendum costituzionale. Questo esito non va letto come un “no” 

alle riforme costituzionali, bensì come un “no” alle riforme costituzionali storicamente, 

politicamente e tecnicamente sbagliate. 

È indubbio che resta sul tappeto la prospettiva di alcune, rilevanti riforme di alto profilo che 

vanno fatte e che la prossima legislatura, se la classe politica avrà la forza di alzare lo sguardo in 

alto, dovrà affrontare: ma sono tutte riforme che, a differenza di quanto sinora è accaduto, vanno 

fatte bene, muovendo da una seria analisi storica del nostro “consolidato” costituzionale e usando 

strumentazioni tecniche appropriate. E si tratta di riforme che, come quelle tentate malamente in 

passato, dovrebbero affrontare tanto l’impianto bicamerale (che esige una differenziazione di 

collocazione e di funzioni tra le due Camere), quanto la forma di governo (da rafforzare nei compiti 

dell’esecutivo, senza abbandonare il modello parlamentare che resta il più idoneo per un paese, 

come il nostro, politicamente diviso), quanto lo Stato regionale (che deve ancora trovare il suo 

giusto punto di equilibrio, tra centralismo e federalismo). 
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Tutte riforme che andrebbero, peraltro, orientate a ridurre le distanze che si stanno oggi 

pericolosamente allargando tra paese reale e paese legale, e che dovrebbero pertanto portare anche 

ad un rafforzamento degli istituti di democrazia diretta. Questo terreno mette in gioco, ancora prima 

che riforme del modello costituzionale, riforme che attengono al funzionamento del sistema politico 

quali quelle in tema di disciplina della vita interna dei partiti, di finanziamento della politica, di uso 

dei mass media. Riforme dirette cioè, ancora prima che a cambiare il motore della macchina 

costituzionale, a miscelare meglio la qualità del carburante destinato a far funzionare questa 

macchina. 
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Testo dell’audizione resa il 4 ottobre 2017 innanzi alla Commissione Affari 

costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del disegno di 

legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi) 

 
 
di Ginevra Cerrina Feroni – Professore ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e 

Comparato, Università degli Studi di Firenze 
 
 

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, porgo, per prima cosa, il mio sentito ringraziamento 
per l’invito a questa audizione. Per ragioni di tempo, concentro la riflessione sui tre profili, a mio 
modo di vedere, più problematici del disegno di legge in discussione: 1) La natura giuridica del c.d. 
“assegno vitalizio”. 2) La legittimità costituzionale di interventi normativi volti a ridefinire, 
retroattivamente, i trattamenti degli ex parlamentari. 3) Lo strumento utilizzato, ovvero la legge. 

 
1) Natura giuridica del c.d. “assegno vitalizio” 
Premetto fin da subito che il termine “vitalizio” (o assegno vitalizio), che continua ad essere 

comunemente usato per l’attuale regime di trattamento economico post mandato dei parlamentari, è 
tecnicamente improprio. Dal 2012 infatti il vecchio sistema dei c.d. vitalizi ha conosciuto una 
profonda revisione attuata con i due regolamenti di Senato e Camera adottati con delibere di 
Presidenza del 30 gennaio 2012. Una revisione nominalistica e, al contempo, sostanziale. Sotto il 
profilo nominalistico, entrambi i Regolamenti qualificano oggi il trattamento economico post 
mandato come una “pensione” in senso proprio. Emblematico il Regolamento del Senato la cui 
titolazione è netta: “Regolamento delle pensioni dei senatori”. Il termine di pensione ricorre, 
peraltro, in tutto il Regolamento. Solo a titolo esemplificativo: art. 2 “Requisiti per conseguire il 

diritto alla pensione”; art. 5 “Decorrenza del diritto alla pensione”; art. 7 “Aventi diritto alla 

pensione di reversibilità”; art. 13 “Rivalutazione della pensione”, ecc. Come per il Regolamento del 
Senato, anche quello attuale della Camera dei Deputati, intitolato, “Regolamento per il trattamento 

previdenziale dei Deputati”, non parla più di assegno vitalizio. Il termine assegno vitalizio è 
scomparso e sostituito da quello di pensione che ricorre in tutto il Regolamento. Anche qui, a mero 
titolo esemplificativo, vedasi: art. 2 “Diritto alla pensione”; art. 6 “Decorrenza della pensione”; art. 
8 “Pensione ai superstiti”; art. 9 “Aliquote di reversibilità”; art. 10 “Liquidazione della pensione ai 

superstiti”, ecc. 
Il cambiamento di nomen è tutt’altro che irrilevante e non ha natura solo formale. Prima della 

riforma del 2012 infatti, i Regolamenti di previdenza delle due Camere approvati nel 19681  e quelli 
                                                

1 Regolamento della previdenza per i deputati, approvato il 30 ottobre 1968 ed il Regolamento per la previdenza ed 
assistenza ai senatori e loro familiari, approvato il 23 ottobre 1968. 
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successivi (Regolamento del 1997 del Senato e Regolamento del 2007 della Camera dei Deputati), 
parlavano esplicitamente di assegno vitalizio per il parlamentare cessato dalla carica. Per la 
Camera il Regolamento era addirittura intitolato “Regolamento per gli assegni vitalizi dei Deputati” 
e quello del Senato si intitolava “Regolamento degli assegni vitalizi degli onorevoli Senatori e dei 

loro familiari”.  
Non vi è dubbio che la natura giuridica del vitalizio sia sempre stata assai dibattuta. Ha 

contribuito a ciò il fatto che i provvedimenti che sul tema si sono stratificati nel corso del tempo, 
con delibere degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, non hanno aiutato a fare chiarezza. Si 
consideri, ad esempio, che per alcuni anni si è consentito al parlamentare di indicare chi (e in quale 
quota) dovesse essere il beneficiario dell’assegno vitalizio di reversibilità erogato dalla Camera di 
appartenenza in caso di sua morte (vedasi, ad esempio, art. 9 del Regolamento del 2007 della 
Camera ai sensi del quale il deputato poteva determinare i beneficiari dell’assegno vitalizio - 
coniuge, figli e percentuale di riparto - previo versamento di una quota contributiva aggiuntiva. 
Analoga previsione valeva anche per il Senato). Fattispecie, questa, che faceva propendere, 
evidentemente, per la qualificazione del vitalizio quale premio di natura assicurativa. Riferimenti 
all'applicazione del sistema assicurativo emergevano, del resto, dalle stesse circolari e dagli atti 
regolamentari interni agli organi legislativi (vedasi le delibere dell'Ufficio di Presidenza della 
Camera dei deputati n. 61/1993 e del Consiglio di presidenza del Senato n. 44/1993), nei quali era 
stabilito che, a fini fiscali, si dovessero includere i contributi a carico di deputati e senatori nella 
base imponibile dell'indennità parlamentare "in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire 

le rendite vitalizie"2.  
Merita sottolineare che tale facoltà per il parlamentare non esiste più da tempo, ma è evidente 

che ciò ha rappresentato, quantomeno per un certo numero di anni, una deviazione rispetto al 
sistema pensionistico pubblico. Sistema che, ovviamente, non permette alcun potere dispositivo 
circa l’indicazione dei beneficiari della quota di reversibilità della pensione da erogarsi da parte 
dell’INPS. Ed è sulla base di questi elementi contraddittori - natura anche assicurativa - che si è 
formata la giurisprudenza, anch’essa contraddittoria, della quale dirò a breve. 

Sotto il profilo sostanziale, la riforma del 2012 è lineare e chiara. Sempre per rimanere 
all’ambito di operatività del Senato, l’art. 3 del Regolamento specifica che il trattamento 
previdenziale dei senatori sia composto da 12 mensilità e sia determinato con il sistema 
contributivo, ovvero moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di 

trasformazione, relativo all’età del senatore al momento del conseguimento del diritto alla 

pensione. Il montante contributivo individuale - recita la disposizione -  è determinato applicando 

alla base imponibile contributiva, come definita per i pubblici dipendenti, una determinata aliquota 

fissata al 33% della base imponibile, con una quota a carico del senatore pari all’8,80% della base 

imponibile. Il sistema introdotto con le modifiche regolamentari delle Camere si colloca, dunque, 
nella scia della riforma del sistema pensionistico (modello contributivo) - introdotto in Italia nel 
1995 e portata a compimento con la Legge Fornero) - condividendone ratio e impianto 
complessivo. Analoghe sono le disposizioni che si applicano per la Camera dei Deputati: art. 3 
“Sistema contributivo”, art. 4 “Montante contributivo individuale”, ecc. 

Ciò non significa - è ovvio - che vi sia una perfetta corrispondenza tra il trattamento 
pensionistico di un pubblico dipendente (ad esempio un dirigente dello Stato, un professore 
universitario, un magistrato) e quello riservato al parlamentare. Quest’ultimo non ha, infatti, con lo 

                                                
2 V. anche in Camera dei Deputati Dossier n. 343/1 del 18 maggio 2017. 
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Stato il rapporto di servizio tipico del sistema del pubblico impiego. Per il parlamentare il rapporto 
di servizio con lo Stato è di tipo onorario, il mandato ha carattere elettivo, presenta i caratteri della 
temporaneità e del tutto peculiari sono le funzioni svolte. Detto ciò, forti analogie sono date 
rinvenire, anche prima delle riforme del 2012, tra indennità del parlamentare e retribuzione di un 
pubblico dipendente. Mi riferisco ai seguenti elementi tratti dalla evoluzione legislativa in materia e 
ampiamente segnalati in dottrina3:  

a) gli emolumenti percepiti dai parlamentari sono sottoposti a prelievo fiscale. L’indennità 
mensile è stata, infatti, assimilata al reddito da lavoro dipendente a partire dall’entrata in vigore 
della riforma tributaria (DPR 597/1973) ed è soggetta per intero al prelievo fiscale IRPEF; 

b)  per i parlamentari opera un sistema previdenziale alimentato da contribuzione di natura 
obbligatoria. Nel 1954 venne istituita la Cassa di previdenza per il Senato e nel 1956 la Cassa di 
previdenza per i Deputati; nel 1960 le due gestioni confluirono in un'unica Cassa di previdenza per i 
parlamentari. Essa venne poi disciolta ma l’impianto previdenziale obbligatorio venne riproposto 
nei Regolamenti di Camera e Senato del 1968, non a caso rispettivamente intitolati “Regolamento 

della previdenza per i deputati” e “Regolamento per la previdenza ed assistenza ai senatori e loro 

familiari”. Non si può non riscontrare l’analogia tra l’assegno vitalizio riconosciuto al parlamentare 
e la pensione erogata al pubblico dipendente, così come tra l’assegno di fine mandato del 
parlamentare (la c.d. indennità di reinserimento) e il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto che 
viene erogato nel pubblico impiego4;  

c) per i dipendenti pubblici eletti alla carica di parlamentare è previsto l’istituto del 
collocamento in aspettativa senza assegni, potendo essi scegliere fra la corresponsione della 
indennità parlamentare e il mantenimento dello stipendio goduto presso l’amministrazione di 
appartenenza; 

d) il carattere di marcata professionalità assunto progressivamente dall’impegno 
parlamentare.   

In sintesi, già prima della riforme del 2012, erano dati riscontrare forti elementi di analogia dei 
c.d. assegni vitalizi col sistema pensionistico 5 . Oggi la questione è superata, sulla base delle 
univoche indicazioni - assimilazione alle pensioni - contenute nei nuovi Regolamenti parlamentari 
operativi dal 1° gennaio 2012. Indicazioni univoche ma anche dirimenti. Voglio dire che la 
qualificazione di pensione, da parte dell’organo parlamentare, rappresenta la più autorevole 
“interpretazione autentica” sulla natura giuridica del trattamento economico post mandato del 
parlamentare. Che non può che prevalere su ogni altra eventuale, creativa e/o contrastante, 
interpretazione giurisprudenziale. Non solo. Essa mette finalmente un po’ di ordine in una 
giurisprudenza, specialmente di legittimità, che ha ingenerato nel tempo non poca confusione e che, 
soprattutto, continua ad essere citata, anche da parte della dottrina, in modo non sempre 
appropriato. Provo a spiegarmi su questo passaggio che è, a mio parere, fondamentale per la 
comprensione dell’istituto in discussione.  

                                                
3 Sul tema c’è ampia letteratura: vedi per tutti V. DI CIOLO-L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella 

pratica, 5° ed., Milano, Giuffrè, 2013, 257 ss. Indicazioni utili in I. LA LUMIA, Sull’indennità dei deputati 

dell’Assemblea regionale siciliana, in Forum dei Quaderni Costituzionali, 11 gennaio 2010. 
4 Per una parte della dottrina (AA.VV., in Commentario alla Costituzione, art. 69, Bologna, Zanichelli, 1986), ben 

prima dell'introduzione dei Regolamenti del 2012, l'assegno vitalizio ha sempre assolto una funzione (anche) 
previdenziale. Analogamente la Corte Costituzionale n. 289 del 1994 su cui infra. 

5 Cfr. G. CONTINI, voce Indennità parlamentare, in Enc. dir., vol. XXI, Milano, Giuffrè, 1971. 
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Nel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità ha negato espressamente la riconducibilità 
dei vitalizi al regime pensionistico. Emblematica la decisione Cass. sez. I, n. 10177/2012 relativa ad 
una controversia circa l’individuazione del beneficiario di un vitalizio di reversibilità di un 
parlamentare deceduto (nel caso di specie vi era una seconda moglie vedova e una prima moglie 
divorziata che si contendevano il vitalizio di reversibilità). In questa decisione la Corte ha stabilito 
che: «Se l'assegno vitalizio già presenta caratteri non riconducibili automaticamente al trattamento 

pensionistico, ancor più problematica risulterebbe un'assimilazione del beneficiario post mortem al 

titolare di una pensione di reversibilità. Va precisato infatti che il trasferimento dell'assegno post 

mortem ad un terzo, e subordinato al pagamento di una quota aggiuntiva da parte del 

parlamentare, e il beneficiario viene designato, a scelta di questo, nella persona del coniuge o dei 

figli. Qui l’analogia con il premio assicurativo (a favore dei terzi) si configura, ancor più 

palesemente, e la lontananza del sistema previdenziale è del tutto evidente». Ora è evidente che la 
Cassazione ha fondato tutta la sua argomentazione, e la ricostruzione giuridica dell’istituto, sul 
concetto di assegno vitalizio, secondo quanto disponeva l’allora Regolamento che, appunto, 
contemplava l’assegno vitalizio e che consentiva (come si è detto) al parlamentare, previo 
pagamento di un contributo aggiuntivo, di stabilire il beneficiario del medesimo. La sentenza, in 
vigenza di quel regime, non poteva che esprimersi in quei termini. Stesso discorso può farsi per la 
giurisprudenza successiva. Le citate decisioni del 2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
(cfr. Cass. S.U. n. 14920/2016 e Cass. S.U. n. 23467/2016)6, che escludono la natura pensionistica 
del vitalizio (ancora impropriamente chiamato vitalizio), presentano le stesse caratteristiche7. Ma 
tutta questa giurisprudenza, che nega la riconducibilità degli assegni vitalizi al regime delle 
pensioni, non ha alcun valore (se non puramente storico) nella misura in cui venga riferita all’oggi 
(cioè agli anni 2012 e seguenti), poiché assume come fonte di riferimento discipline regolamentari 
non più in vigore. In altri termini, non esiste ad oggi una giurisprudenza aggiornata sui nuovi 
Regolamenti parlamentari del 2012 che hanno radicalmente innovato il sistema dei trattamenti 
economici per il parlamentare cessato dall’incarico.  

E qui arrivo alla celebre decisione n. 289 del 1994 della Corte Costituzionale. E’ una sentenza 
datata, per le ragioni che ho appena espresso, nel senso che ha come modello (siamo nel 1994) la 
natura anche assicurativa del vitalizio. Ciò emerge chiaramente dalla lettura della decisione. Più 
precisamente, il vitalizio avrebbe assunto nel tempo un aspetto “bicefalo” essendo composto, al di 
là della sua qualificazione formale, sia da profili riconducibili al modello pensionistico, sia da 
profili tipici del modello di assicurazione privata, sulla falsariga della mutualità di categoria. Si 
tratta di una sentenza che merita di essere citata poiché già sottolineava del vitalizio la natura anche 
di pensione, in qualche modo anticipando quello che sarebbe stato il disegno riformatore 
successivo. Nella decisione la Corte ha rilevato come l'assegno vitalizio, anche se non può essere 
equiparato tout court alle pensioni ordinarie del pubblico impiego, costituisce innegabilmente un 
«particolare tipo di previdenza». Infatti, se da una parte vi sarebbe l'impossibilità di riscontrare 
l'esistenza di un vero e proprio “rapporto lavorativo” con il Senato o la Camera dei Deputati (il 

                                                
6 In particolare, quest'ultima afferma: «ritenuto [...]  che il diritto alla percezione dell’assegno vitalizio esula dalla 

cognizione della Corte dei conti, atteso che la natura dell’emolumento non può essere assimilata, neppure 
indirettamente ed in via analogica, a quella concernente l’assegno pensionistico; [...] che, infatti, da un lato va esclusa la 
natura pensionistica dell’assegno in questione, avendo esso una diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni». 

7 Nello stesso senso (negazione della natura strettamente pensionistica), si è pronunciata anche la giurisdizione 
contabile (Corte conti sez. Lombardia 24 giugno 2015, n. 117) e, da ultimo, anche la giurisdizione amministrativa 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1808/2017). 
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vitalizio viene goduto infatti in relazione all'esercizio di un semplice mandato pubblico), dall'altra 
costituirebbe un emolumento che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità assume de facto 
connotazioni sostanzialmente previdenziali. È sempre la Corte costituzionale che, riguardo ai 
vitalizi, parla di «forma particolare di assistenza [...] che si è gradualmente trasformata in una 

forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico» (Ibidem).  
 In sintesi, è dato presumere che oggi una sentenza della Corte Costituzionale sul tema non 

potrebbe non tenere conto dei mutamenti normativi medio tempore intervenuti e che conducono ad 
inquadrare il trattamento economico post mandato del parlamentare, seppur con tutte le peculiarità 
del caso, al regime pensionistico in senso proprio.  

 
2) La legittimità costituzionale di interventi normativi volti a ridefinire, retroattivamente, i 

trattamenti degli ex parlamentari 
La tesi della natura sostanzialmente pensionistica degli assegni vitalizi, rende necessario 

interrogarsi sulla legittimità costituzionale di interventi normativi volti a ridefinire, 
retroattivamente, i trattamenti degli ex parlamentari. La tutela del legittimo affidamento in merito a 
situazioni giuridiche consolidate, è un principio fondamentale dello Stato di diritto e dello Stato 
democratico (C. Mortati)8. Un concreto fondamento di tale principio lo si trova nel divieto di 
retroattività (art. 11 delle preleggi), ai sensi del quale la legge non dispone che per l’avvenire e non 
ha effetto retroattivo. Tale principio - che è connesso con la superiore esigenza di certezza del 
diritto - esclude (in linea generale) che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o 
situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore. Il principio di irretroattività, da un lato si 
applica alle leggi penali (e in questo caso assume piena dignità costituzionale dal momento che è 
esplicitamente sancito dall'art. 25 Cost.); dall'altro lato, in via di interpretazione analogica, per 
autorevole dottrina (C. Mortati, cit.) e prevalente giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 30 
marzo 1998, n. 502), si applica a tutte le leggi afflittive e restrittive dei diritti quesiti. Tuttavia, in 
questo secondo caso, a certe condizioni, tale principio può essere derogato. In particolare, la 
giurisprudenza della Corte costituzionale consente di intervenire legislativamente su posizioni 
giuridiche soggettive riguardanti rapporti di durata (stipendi, salari, pensioni, indennità, ecc.) già 
acquisite, modificandole o addirittura riducendole (dunque anche in pejus). Pertanto, un disegno di 
legge come quello in discussione che si accinga a prevedere una disciplina peggiorativa con effetto 
retroattivo, è tenuto a fornire - per usare un'espressione della Corte costituzionale - «criteri 

sufficientemente definiti e stringenti affinché dall'applicazione per il passato non discendano effetti 

di portata tale da ledere il bene (tale non solo per l'individuo coinvolto) della sicurezza giuridica 

[...] da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (Corte cost. sentenza n. 310 
del 2013). Si tratta allora di capire, alla luce della giurisprudenza costituzionale, quali possano 
essere i criteri in base ai quali il legislatore possa esercitare legittimamente il proprio potere 
discrezionale, modificando le prestazioni previdenziali in essere. La Corte costituzionale ha 
individuato alcuni limiti. Provo a riassumerli. 

1) Un primo limite può ravvisarsi nella natura dell'intervento. La rimodulazione non deve 
costituire una forma mascherata di prelievo tributario, e cosi comportare una violazione degli artt. 3 
e 53 Cost. Con la sentenza n. 173/2016 i supremi giudici erano chiamati a giudicare se il 
“contributo di solidarietà” comportasse una ablazione fiscale a carico delle pensioni di importo 
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (comma 486 dell’art. 1 della legge n. 147 del 

                                                
8 C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, tomo I, Parte III, Sez.II, 345 ss. 
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2013). La Corte ha concluso trattarsi di «una riduzione del trattamento di quiescenza conseguente 
ad una modifica normativa del sistema pensionistico». 

2) Un secondo limite può individuarsi nella destinazione concreta dei fondi frutto del 
“risparmio”: «le prestazioni patrimoniali derivanti da una rimodulazione dei contributi non devono 

determinare esclusivamente un risparmio di spesa per lo Stato» (Corte cost. n. 70/2015, punto n. 4 
Considerando in diritto), o essere destinate ad un generica riduzione del debito sovrano, ma devono 
poter realizzare una perequazione interna allo stesso sistema previdenziale e dunque soddisfare 
esigenze solidaristiche. Mentre in alcuni casi la Corte ha ravvisato un'illegittimità costituzionale 
proprio in ragione della mancanza di una specificazione delle finalità economiche del 
provvedimento (Corte cost. n. 70/2015 parla di «esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio»), la 
stessa giurisprudenza ne ha pacificamente dichiarato la legittimità dove la rimodulazione sia 
orientata espressamente a contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale. È il caso, in 
particolare, del contributo di solidarietà del triennio 2000-2002 che superò lo scrutinio di 
costituzionalità in virtù della valorizzazione della sua finalità solidaristica:  «[il contributo era] 

destinato ad alimentare le gestioni previdenziali dei lavoratori stessi, [realizzando così] un circuito 

di solidarietà interna al sistema previdenziale» con conseguente inapplicabilità del parametro di 

cui all’art. 53 Cost. (ordinanza n. 22 del 2003)
9.  

3) Un terzo limite si può riscontrare nella circoscrizione temporale del provvedimento.  In 
particolare questo limite ha trovato applicazione nei confronti dei cd. “contributi di solidarietà” in 
materia pensionistica, in cui è ragionevolmente da inserire anche il presente disegno di legge. Con 
la sentenza n. 316/2010 la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità di temporanee 
sospensioni della perequazione, anche se limitate alle pensioni di importo più elevato. Nella 
sentenza  n. 173/2016 la contingenza, la straordinarietà e la natura temporalmente circoscritta del 
provvedimento ha portato i giudici ad escludere l’incostituzionalità: «in ragione della sua 

temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio 

per i titolari di siffatte pensioni»10. Va rilevato che non esiste un periodo definito che dia luogo 
all'ammissibilità della modifica. In altri termini non vi è un termine specifico di durata che definisca 
il provvedimento come temporaneo. In alcuni casi (sentenza n. 127/2016) il termine di tre anni, pur 
innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari delle pensioni coinvolte (cioè quelle 
eccedenti importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo), non è 
stato ritenuto irragionevole.  In altri (sentenza n. 70/2015) i supremi giudici hanno ritenuto che il 
blocco delle rivalutazioni della durata di due anni per le pensioni operato dal comma 25 dell’art. 24 
del d.l. n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), 
fosse da considerarsi irragionevole in ragione anche del fatto che coinvolgesse un numero più 
ampio di categorie coinvolte. Ancora più specificamente, proprio al fine di non violare il carattere 
temporaneo del provvedimento, i precedenti atti di riduzione dei vitalizi hanno sempre assunto tale 
criterio (vedasi il contributo di solidarietà disposto dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato 

                                                
9 Forte di questi precedenti, nella legge di Stabilità 2014 è stata inserita espressamente la finalità solidaristica 

(indicando che gli importi derivanti dalla decurtazione possono essere utilizzati anche per il finanziamento delle 
operazioni di salvaguardia degli esodati), e per tale ragione la Corte costituzionale ebbe a respingere le questioni di 
costituzionalità  (n. 173/2016). 

10 Più precisamente la Corte ha ravvisato «nel carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo 
scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento 
della spesa pubblica, le condizioni per escludere la irragionevolezza» (così la citata sentenza n. 310 del 2013). 
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nel 2012 e rinnovato nel marzo 2017 per ulteriori 3 anni; o vedasi anche l'ordine del giorno del 10 
ottobre 2014 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome sulla riduzione del vitalizio per il triennio 2015-2017).  

4) Un quarto e ultimo limite può ravvisarsi nel rispetto dei principi di: uguaglianza, 
proporzionalità/ragionevolezza nella determinazione della misura e, per quanto riguarda la 
calibrazione di eventuali effetti retroattivi della nuova disciplina, legittimo affidamento. Quanto al 
principio di uguaglianza - da intendersi come applicazione di trattamenti uguali per situazioni 
uguali e trattamenti diversi per situazioni diverse - non è stato ritenuto violato dalla Corte (ex multis 
n. 316/2010, n. 70/2015) laddove il blocco della perequazione automatica, operato esclusivamente 
sulle pensioni superiori ad un limite d’importo di sicura rilevanza, realizzasse «un trattamento 

differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma 

impugnata, dei titolari di pensioni più modeste». Le soglie contenute nel disegno di legge in 
discussione, da questo punto di vista, incontrerebbero verosimilmente il favore dell'interpretazione 
costituzionale. La discrezionalità del legislatore può inoltre consentire l’approvazione di norme con 
efficacia retroattiva, anche «a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul 

piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi 

costituzionalmente protetti» (Corte Cost., sentenze n. 310 del 2013; n. 446 del 2002; n. 263 del 
2002; n. 136 del 2001; n. 374 del 2000 e n. 229 del 1999). Infatti «spetta, infatti, al legislatore, 

sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un 

adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la 

garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 30 del 
2004). Nella sentenza n. 446 del 2002 si afferma come: «in materia previdenziale [..] debba tenersi 

anche conto del principio, [...], secondo cui il legislatore può - al fine [...] di salvaguardare 

equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale - ridurre trattamenti pensionistici già in 

atto». Con la conseguenza che: «[...] il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in 

concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione 

retroattiva che renda indebita l’erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 

1999) - ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da 

leggi sopravvenute»11. In questo caso la Corte ha superato le censure di palese irragionevolezza, 
ritenendo che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento, ma solo 
rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. In un altro caso, le 
esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una «giustificazione 

ragionevole» alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo 
otto volte superiore al trattamento minimo INPS, «di sicura rilevanza», secondo questa Corte, e, 
quindi, meno esposte al rischio di inflazione (sentenza n. 70/2015). La Corte, per modulare gli 
effetti retroattivi di una regolamentazione, ha fatto talvolta anche ricorso al principio di legittimo 
affidamento: una deroga di tale concetto, anche per rapporti pensionistici in corso, è legittima 
purché «dette disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non poss[a]no trasmodare in un 

regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da 

leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che 

costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto». 

                                                
11  Il caso riguardava una riduzione della pensione di reversibilità (nei limiti del 60%), in quanto il coniuge 

superstite era titolare di un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti. 
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Alla luce dei rilievi svolti, è possibile esaminare il disegno di legge in oggetto e, in particolare, 
affrontare i nodi problematici che esso pone. Infatti è dato riscontrare che non tutti i requisiti 
individuati dalla giurisprudenza costituzionale risultano rispettati.  

In primo luogo si ravvisa che, dall'analisi della giurisprudenza costituzionale, la temporaneità 
del provvedimento sembra costituire un elemento necessario ai fini del (positivo) giudizio di 
costituzionalità di una misura, come è da definirsi quella presente, consistente in un “contributo di 
solidarietà”. Diversamente, sarebbe difficile trovare un fondamento solido per poter giustificare una 
deroga al principio di irretroattività. Non vi è tuttavia traccia di tale limitazione temporale nel 
disegno di legge in discussione.   

Una seconda problematicità dell'attuale testo potrebbe constare, da una parte, nel volere 
introdurre un'equiparazione sostanziale tra trattamenti pensionistici ordinari e trattamenti 
pensionistici dei parlamentare, ma, dall'altra, nell'escludere l'estensione della rimodulazione 
contributiva per i primi (art. 12 comma 5). Perché una norma di legge dovrebbe prevedere un 
preventivo divieto di estensione analogica dei propri contenuti alla situazione previdenziale di altri 
soggetti non direttamente interessati dalla stessa? Il fine, legittimo da un punto di vista politico, di 
voler evitare un effetto domino, non trova tuttavia un fondamento costituzionale solido. Non 
sarebbe da escludere che la Corte possa ritenerla, sulla base della sua pregressa giurisprudenza, 
previsione discriminatoria e, sopratutto, irragionevole, dal momento che la disposizione intende 
disporre limiti a successive eventuali leggi in materia di ricalcolo del contributo pensionistico per 
gli ex pubblici dipendenti che percepiscono la pensione calcolata su base retributiva. In merito alla 
ragionevolezza/proporzionalità della misura, si ricordi, inoltre, la giurisprudenza costituzionale sul 
“contributo di solidarietà” (sentenza n. 116/2013) con la quale la Corte ha censurato una previsione 
legislativa rivolta «ad una sola categoria di cittadini», per «l'ingiustificata limitazione dei soggetti 

passivi» (punto 7.3 del Considerando in diritto), concretizzandosi in una sostanziale 
discriminazione ex artt. 3 e 53 Cost. 

In terzo luogo non mi è dato conoscere le cifre esatte dell’eventuale ricalcolo di tutte le pensioni 
degli ex parlamentari con il sistema contributivo. Dai dati che ho potuto compulsare si parla di una 
decurtazione che potrebbe aggirarsi intorno al 40% e anche più. Ora è evidente che ciò aprirebbe un 
contenzioso senza fine, ma soprattutto imporrebbe agli uffici una disamina caso per caso. Laddove 
infatti il parlamentare non disponesse di altri redditi e il suo sostentamento si fondasse 
esclusivamente sul trattamento erogato dalla Camera di appartenenza, il rischio di incorrere nella 
censura di costituzionalità per lesione della dignità e delle esigenze di protezione minima della 
persona, non sarebbe ipotesi remota. 

Ed infine dal disegno di legge non è chiaro dove andrebbero a confluire le somme ricavate da 
tale ricalcolo col sistema contributivo, ovvero quale destinazione avrebbe il risparmio di spesa 
pubblica così ottenuto. 

 

3) Lo strumento utilizzato, ovvero la legge 

Sul tema, infine, dell'utilizzo dello strumento legislativo - tema invero assai dibattuto anche nel 
corso delle audizioni che mi hanno preceduta - esprimo una posizione più che possibilista. È vero 
che costituisce prassi inconsueta la regolazione della materia dei vitalizi attraverso una legge 
ordinaria. Ed è vero che la prassi è fonte nel diritto parlamentare. Tuttavia è necessario rilevare, 
innanzitutto, che l'art. 69 Cost. contiene una chiara riserva di legge in materia di indennità 
parlamentare. Ora la previsione di un trattamento economico per i parlamentari cessati dal mandato 
non può che essere ricondotta - mi pare - a quelle stesse ragioni che hanno giustificato l'attribuzione 
ai medesimi di una indennità. Trattasi di una proiezione futura della indennità, ovvero una 
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proiezione ad un momento in cui il parlamentare non è più in carica12. Non solo. La riserva di 
regolamento di cui all’art. 64 Cost., e che “copre” i regolamenti cd. generali di Camera e Senato, 
non ha finora operato per i regolamenti parlamentari cd. minori, quali quelli disciplinanti i 
trattamenti previdenziali dei parlamentari, pur ponendosi certamente anch’essi come strumenti 
integrativi di una disciplina costituzionale in quanto relativa a prerogative e status del parlamentare.  

Più in generale, comunque, il principio di autonomia del Parlamento è giustificato dalla 
necessità di salvaguardia di valori ed interessi legati al funzionamento delle Camere e alla tutela 
della loro indipendenza. La previsione per legge di una riduzione degli emolumenti da parte degli 
stessi soggetti a cui tali emolumenti sono destinati perché mai dovrebbe comportare la 
compressione di tale indipendenza? Perché mai dovrebbe costituire un pericoloso precedente in 
materia di condizionabilità del funzionamento delle Camere? Al contrario, il provvedimento, è bene 
ricordarlo, riguarda soprattutto la situazione patrimoniale di soggetti che non fanno più parte delle 
Camere, o non ne hanno mai fatto parte (i consiglieri regionali e delle province autonome, ex art. 3 
ddl). Avverso una legge formale questi soggetti potrebbero azionare, ove lo ritenessero opportuno, 
giudizi di legittimità costituzionale: facoltà che invece non sarebbe azionabile laddove la disciplina 
venisse regolata con Regolamento. Nel caso di specie, quindi, la scelta di adottare una legge sembra 
perseguire anche finalità di ragionevole protezione di interessi costituzionalmente protetti di tutti i 
soggetti coinvolti (Corte cost. sentenza n. 154/1985 e, più recentemente, sentenza n. 120/2014). 
L'utilizzo della legge, anziché la fonte regolamentare, è un'opzione sul tavolo del Parlamento, che 
quest'ultimo può scegliere di utilizzare in conformità della propria autonomia quale bene 
costituzionalmente garantito (Corte cost. sentenza n. 379/1996). Ma non ritengo che tale autonomia 
possa dirsi violata se è lo stesso organo parlamentare a decidere di ricorrere ad uno strumento più 
garantista di quello utilizzato finora e che, peraltro, risponde pienamente alla disposizione 
costituzionale di riferimento. Non riesco a vedere, dunque, sotto questo specifico profilo, elementi 
di anomalia sullo strumento adottato. 

 
 

                                                
12 Si vedano i contributi in Commentario alla Costituzione, art. 69, cit. 
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Testo dell’audizione resa il 26 settembre 2017 innanzi alla Commissione 

Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del 

disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi)  

 

 
di Massimo Luciani – Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”.  
 
 
1. La delicata questione oggi all’esame del Senato, relativa alla disciplina del trattamento 

economico riservato ai parlamentari dopo la scadenza del loro mandato (cfr. i d.d.l. nn. 2888; 2857; 
2699; 1794 e il d.d.l. cost. n. 2560), impone, preliminarmente, qualche considerazione generale sul 
rapporto fra mandato rappresentativo - appunto - e profili economici del suo esercizio. È, questo, il 
tema dell’indennità parlamentare, dalla quale si devono necessariamente prendere le mosse. 

Come diffusamente rilevato in dottrina (v., ad es., G. Contini; S. Tosi - A. Mannino; M. L. 
Mazzoni-Honorati; N. Zanon, etc.), l’istituto dell’indennità parlamentare viene introdotto nel nostro 
ordinamento (così come nella generalità degli altri) per assecondarne l’evoluzione in senso 
democratico. L’indennità, infatti, serve a far sì che al mandato parlamentare possano accedere 
anche coloro che, senza una qualche “copertura” economica, non potrebbero permettersi di dedicare 
all’attività politico-parlamentare un tempo sufficiente, essendo impegnati nelle ordinarie cure 
lavorative. L’indennità, insomma, replica sul piano dell’elettorato passivo le grandi innovazioni 
registratesi su quello dell’elettorato attivo, progressivamente allargato sino a divenire “universale”. 

La stessa Assemblea Costituente dimostrò d’esserne consapevole e rovesciò la logica che era 
stata dello Statuto: mentre questo aveva vietato ogni forma di retribuzione o di indennità, l’art. 69 
Cost. dispose che “I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge”. Certo, la 
discussione non fu particolarmente ampia, ma dai pur non numerosi interventi che si succedettero si 
evince che per i Costituenti l’indennità doveva presidiare, all’un tempo, la dignità dell’istituzione e 
del singolo parlamentare (essenziale dopo i tristi tempi delle aule “sorde e grigie”) e l’indipendenza 
del mandato (che esige la “garanzia di non essere, economicamente, soggetti ad alcuno; garanzia di 
avere i mezzi necessari ad assolvere la funzione”: così V. Di Ciolo – L. Ciaurro). Poiché la dignità, 
però, si connette al principio di eguaglianza e poiché il principio di eguaglianza, in termini politici, 
si declina come principio democratico, l’indennità si connota come un istituto intimamente 
funzionale all’inveramento dei tre princìpi ora menzionati: eguaglianza, democraticità, 
indipendenza. Del resto, la stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 24 del 1968, ha affermato 
chiaramente che “In un regime democratico a larga base popolare e nell’ambito del quale il potere 
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non è riservato ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio il legislatore ha 

l’obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che appaiono indispensabili per consentire 

anche ai non abbienti l’accesso alle cariche pubbliche [comprese, evidentemente, forse anche a più 
forte ragione, quelle rappresentative] e l’esercizio delle funzioni a queste connesse”. 

L’obbligazione funzionale all’inveramento di questi princìpi deve, evidentemente, proiettarsi 
anche nel tempo, sicché la questione del trattamento “previdenziale” (l’aggettivo “previdenziale” 
sta fra virgolette per le ragioni che emergeranno da quanto ora si dirà) che deve essere assicurato 
dopo la fine del mandato risulta strettamente legata a quella dell’indennità.  

 
2. Nella storia repubblicana il regime di questa copertura “previdenziale” ha una lunga storia, 

che certo non si può qui ripercorrere. Basterà ricordare, ad esempio, che nel 1954 fu istituita la 
Cassa di previdenza per il Senato; che nel 1956 fu la volta di quella per i Deputati; che nel 1960 le 
due gestioni confluirono in un’unica Cassa di previdenza per i Parlamentari, poi disciolta; che la 
materia è stata regolata dai regolamenti “minori” delle due Camere e da deliberazioni dei Consigli 
di Presidenza; che tutta la disciplina ha subito una notevole trasformazione nel gennaio 2012, 
quando si è determinata una vera e propria “svolta” normativa, sia alla Camera che al Senato. È in 
questa occasione, infatti, che si è stabilito di introdurre una forma di trattamento post-fine mandato 
di più accentuato carattere previdenziale (le virgolette che circondavano questo lemma, dunque, ora 
si appannano, se non addirittura scompaiono).  

In ragione dell’origine storica degli istituti e delle vicende normative successive, per un verso, 
l’indennità ha rapidamente perduto la sua natura di mero rimborso-spese, finendo per atteggiarsi a 
vero e proprio trattamento economico (coerentemente con il passaggio all’apertura pluralistica del 
mandato alle classi meno abbienti); dall’altro, come accennato, la natura previdenziale del 
trattamento post-fine mandato si è accentuata. Alcuni, in dottrina, già da prima della “svolta” del 
2012, hanno parlato addirittura di un vero e proprio trattamento pensionistico (G. Contini), ma la 
giurisprudenza costituzionale è stata più problematica. 

 
3. La Corte costituzionale ha messo in luce una natura sostanzialmente “ancipite” dei c.d. 

vitalizi (questo termine sarà usato, d’ora innanzi, anche atecnicamente, per identificare tutti i tipi di 
trattamento successivi alla fine del mandato, lungo l’intera vicenda repubblicana), offrendoci un 
quadro piuttosto complesso da ricostruire. 

Il punto centrale di un’analisi che, come è necessario in sede di audizione, voglia essere 
sufficientemente sintetica, è la sent. n. 289 del 1994. Questa pronuncia, chiamata a occuparsi della 
questione del prelievo fiscale sui vitalizi, previsto in una misura ridotta analoga a quello stabilita 
per le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso in favore di ex dipendenti pubblici, dichiarò la 
questione fondata, ma proponendo una nutrita serie di considerazioni e precisazioni che impongono 
di riportarne per esteso i passaggi più significativi. La Corte, in particolare, affermò che: 

a) “la fondatezza della questione non discende [...] da una lesione del principio di eguaglianza 

conseguente dalla diversità del trattamento fiscale concesso a posizioni sostanzialmente identiche, 

quali sarebbero, da un lato, quelle dei titolari di assegni vitalizi goduti in conseguenza della 
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cessazione di determinate cariche e, dall’altro, quelle dei titolari di pensioni ordinarie derivanti da 

rapporti di impiego pubblico”; 
b) infatti, “tra le due situazioni - nonostante la presenza di alcuni profili di affinità - non 

sussiste  [...] una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l’assegno vitalizio, 

a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in 

relazione all’esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue 

finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da 

quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego”; 
c) “la diversità tra assegno vitalizio e pensione - pur variando in relazione alla diversa 

tipologia dei vitalizi previsti dalla legislazione in vigore - assume, d’altro canto, un’evidenza 

particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che 

questo particolare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di 

previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una 
forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime 

speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere”; 
d) “l’evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di 

previdenza ha condotto anche a configurare l’assegno vitalizio - secondo quanto è emerso dai dati 

acquisiti presso la Presidenza delle due Camere - come istituto che, nella sua disciplina positiva, 
ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del 

regime delle assicurazioni private. Con una tendenza che di recente ha accentuato l’assimilazione 
del regime dei contributi a carico dei deputati e dei senatori a quello proprio dei premi assicurativi 
(v., in particolare, la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 61/93 e del 

Consiglio di presidenza del Senato n. 44/93, dove si stabilisce, a fini fiscali, di includere i contributi 
stessi nella base imponibile dell’indennità parlamentare «in analogia ai premi assicurativi 

destinati a costituire le rendite vitalizie»)”; 
e) è chiara “la diversità di natura e di regime che distingue gli assegni vitalizi dalle pensioni 

ordinarie”; 
f) tale diversità “non consente [...] di accogliere la questione sotto il profilo della violazione del 

principio di eguaglianza”; 
g) la questione, invece, è da ritenere fondata “con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, 

della Costituzione, sotto il [solo] profilo dell’inesistenza di una ragionevole giustificazione della 

equiparazione operata, attraverso la norma impugnata, tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e 

quello delle rendite vitalizie, al fine di concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciuto 

dalla legge a favore delle seconde”; 
h) infatti, l’equiparazione “non risulta [...] giustificata o giustificabile sul piano della 

razionalità tributaria, dal momento che gli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal 

mandato ed alle categorie assimilate, se, da un lato, non possono essere equiparati alle pensioni 
ordinarie del pubblico impiego, dall’altro, non possono neppure identificarsi, ai fini del 

trattamento fiscale, con le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, di cui all’art. 47, primo 

comma, lett. h) del d.P.R. n. 917 del 1986”. 
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Da queste importanti considerazioni si evince che, per la Corte, i c.d. assegni vitalizi e le 
pensioni ordinarie dei lavoratori subordinati hanno alcuni punti in comune e altri che li 
differenziano. Dal punto di vista funzionale, infatti, hanno entrambi una connotazione 
previdenziale, ma dal punto di vista strutturale solo le seconde si collegano a un rapporto di lavoro 
dipendente, mentre i primi seguono l’esercizio di un mandato rappresentativo che, per definizione 
(e per esplicita previsione costituzionale: art. 67), esclude qualunque forma di vincolo. 

Richiamerei l’attenzione soprattutto su un passaggio della motivazione che è stato già riportato 
sub lett. b), laddove si dice che l’indennità (cui il c.d. vitalizio si connette) “ha sempre assunto, 

nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della 

retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego”. Ora, proprio il riferimento alla disciplina 
costituzionale appare particolarmente significativo: se ne evince, infatti, che i profili di 
differenziazione fra l’indennità e la retribuzione (e consequenzialmente fra il c.d. vitalizio e la 
pensione) non sono riconducibili solo alle fonti ordinarie, ma già prima alla stessa Costituzione. Il 
che mi fa dire che un processo di equiparazione fra indennità e retribuzione (e consequenzialmente 
fra c.d. vitalizio e pensione) che fosse troppo marcato, che andasse troppo avanti, incontrerebbe, 
appunto, un ostacolo costituzionale. Se è così, però, nemmeno l’analisi della vicenda storica della 
relativa disciplina può valorizzare solo le fonti ordinarie, senza considerare - e prioritariamente - la 
Costituzione, la quale esclude la possibilità di un’equiparazione fra il lavoro subordinato e 
un’attività, come l’esercizio del mandato rappresentativo, che - come si accennava - non deve e 
addirittura non può essere oggetto di vincolo (fermo restando, ovviamente, il primato della volontà 
popolare, che qualunque rappresentante dovrebbe sempre tenere a mente). 

In definitiva, riassumendo in sintesi estrema la posizione della Corte costituzionale: 
a) l’origine dell’istituto è di tipo mutualistico e il c.d. vitalizio, per quanto incorpori elementi 

previdenziali, in ogni caso non può essere equiparato alle comuni forme di previdenza, perché il 
mandato parlamentare non è una forma di lavoro dipendente; 

b) di conseguenza, il regime giuridico dei c.d. vitalizi (e dei trattamenti che li hanno sostituiti) 
non è equiparabile a quello dei comuni trattamenti previdenziali, soprattutto perché si connettono 
all’indennità di carica, che non è uno stipendio; 

c) pur non essendo equiparabili alle pensioni ordinarie, i c.d vitalizi hanno una funzione 
sostanzialmente previdenziale; 

d) tale funzione previdenziale si inserisce in uno schema di maturazione del beneficio che è 
analogo a quello delle assicurazioni private, disse all’epoca la Corte, ma questa affermazione si 
riferiva ai contenuti della disciplina sub-costituzionale di allora, sicché v’era e v’è margine per 
cambiare regime. 

 
4. La peculiarità del mandato rappresentativo e - dunque - dell’indennità e del trattamento 

economico che la segue incide anche sul regime delle fonti di disciplina della materia. Si tratta di 
una questione molto delicata e discussa. 

Personalmente, ritengo che sia convincente una posizione che definirei “intermedia” fra le due 
estreme che vorrebbero la materia del trattamento previdenziale dei parlamentari riservata alla legge 
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(con un’estensione dell’ambito precettivo dell’art. 69 Cost.) ovvero ai regolamenti delle singole 
Camere (con un’estensione dell’ambito precettivo dell’art. 64 Cost.). A mio parere, infatti, le due 
fonti possono, su questo terreno, intrecciarsi (come, del resto, sembra ipotizzare il dossier di studio 
predisposto dagli uffici del Senato). Vediamo come. 

Nella sent. n. 289 del 1994, - come si è già ricordato - la Corte costituzionale ha detto che la 
disciplina dei c.d. vitalizi “trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle 

Camere”. In questo modo, in negativo, si è esclusa l’esistenza di una riserva di legge analoga a 
quella di cui all’art. 69 Cost., ma, in positivo, si è forse detto che la materia è riservata ai 
regolamenti (a quello generale, intendo, o a quelli “minori”)? Non sembra: il passaggio è troppo 
laconico per raggiungere una simile conclusione e, del resto, parrebbe pienamente conforme al 
dettato costituzionale un assetto delle fonti di tipo “duale”. La legge, cioè, potrebbe intervenire per 
stabilire alcuni princìpi fondamentali dei c.d. “vitalizi” relativamente ai profili pei quali essi 
vengono in evidenza (come accade per i trattamenti previdenziali) come trattamento economico 
differito (penso soprattutto alla scelta del regime della contribuzione, che è versata in costanza di 
corresponsione dell’indennità, e quindi in costanza di un trattamento che deve essere regolato dalla 
legge), mentre i regolamenti potrebbero e dovrebbero intervenire per tutto il resto, e cioè per i 
profili attinenti più da vicino alla sfera di autonomia delle Camere, costituzionalmente garantita. 
Un’autonomia, questa, che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto di primaria importanza, 
affermando sia ch’essa “non si atteggia come privilegio di un ceto politico, né solo come garanzia 

individuale dei membri delle Camere, ma anche come tutela della autonomia delle istituzioni 
parlamentari, orientata a sua volta alla protezione di un’area di libertà della rappresentanza 
politica” (Corte cost., sent. n. 379 del 1996), sia ch’essa trova il proprio limite nella Costituzione: 
“L’indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare 
l’attuazione di principi inderogabili” (Corte cost., sent. n. 120 del 2014). Nei limiti indicati, 
pertanto, e solo in tali limiti, l’intervento della legge (atto fatalmente bicamerale) non dovrebbe 
considerarsi lesivo dell’autonomia (regolamentare) delle singole Camere, per come così intesa.  

Affermando questa possibilità di una sovrapposizione fra legge e regolamento, può essere utile 
osservare, si raggiungerebbe una conclusione coerentemente speculare all’altra che è stata 
prospettata da quella parte della dottrina che, in sede di interpretazione della riserva di legge ex art. 
69 Cost., ha sostenuto che la Costituzione lasci al legislatore “la più ampia libertà nella 
configurazione tecnica dell’indennità”, ma anche che non sarebbe illegittimo il rinvio da parte della 
legge alle determinazioni di ciascuna Camera quanto alla “ripartizione [...] tra indennità mensile 
fissa e diarie variabili in relazione, ad esempio, all’attività svolta dai parlamentari” (Così S. Furlani; 
analogamente U. Zampetti).  

Aggiungo che questo equilibrio fra legge e regolamento comporta un corrispondente equilibrio 
anche sul piano delle tutele: non sarà sfuggito, infatti, che, dove interviene la legge svanisce la 
riserva di eventuali controversie all’autodichia delle Camere (peraltro tale istituto, si sa, è ora 
oggetto di contestazione e proprio attualmente si discute in Corte costituzionale una questione che 
lo tocca). In particolare, per tutto quanto regolato dalla legge è sempre possibile quantomeno 
un’azione di accertamento del diritto dei soggetti che se ne ritengano lesi, azione che porta 
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all’introduzione di un giudizio nel corso del quale è ben possibile sollevare una questione 
incidentale di legittimità costituzionale (inutile ricordare, sul punto, le sentt. Corte cost., nn. 1 del 
2014 e 35 del 2017, notissime a tutti perché hanno dichiarato incostituzionali due leggi elettorali 
politiche proprio all’esito di un sindacato scaturito da azioni di accertamento). 

 
5. Venendo ora, rapidamente, al merito delle questioni sollecitate dalle proposte di legge delle 

quali la Commissione si sta ora occupando, e fermo restando che non spetta all’audito pronunciarsi 
sulla loro opportunità, ritengo ch’esse debbano essere esaminate alla luce dei tre fondamentali 
princìpi che - come abbiamo visto - reggono l’intera materia: quello di eguaglianza; quello 
democratico; quello di indipendenza del mandato. Non solo. È buona norma anche prestare grande 
attenzione al rischio dell’eterogenesi dei fini: penso (per prendere quale esempio un altro tema assai 
delicato) a quanto è accaduto con l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che, se da una 
parte ha consentito di raggiungere l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica diretta, dall’altro ha 
incrementato quella indiretta, stimolando non commendevoli pratiche di moltiplicazione e di 
occupazione di posti. Tanto precisato, mi soffermo brevemente su due sole questioni. 

La prima è quella dell’idoneità del regime proposto nei disegni di legge in discussione a 
garantire (nell’osservanza anche del principio di eguaglianza, formale e sostanziale) l’indipendenza 
dell’esercizio del mandato rappresentativo. Non essendo in possesso delle simulazioni (se sono state 
fatte), non posso dire se l’ammontare, il quantum, del trattamento dopo la fine del mandato sia 
adeguato: è una questione di fatto che, tuttavia, diventa subito di diritto, in forza dei princìpi 
costituzionali che ho menzionato. Ricordo solo che ogni valutazione di questo profilo dovrebbe 
tener conto del fatto che il mandato parlamentare, per alcune figure professionali, è causa della 
rinuncia a serie opportunità lavorative, mentre per altre ne può creare di nuove. 

La seconda (il vero e proprio capo delle tempeste di questa vicenda) è quella del regime 
temporale, e cioè dell’applicazione delle nuove regole ai trattamenti in essere.  

Qui abbiamo una giurisprudenza costituzionale davvero univoca. Il principio essenziale è che 
“non può ritenersi interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso 
sfavorevole, anche se l’oggetto dei rapporti di durata sia costituito da diritti soggettivi «perfetti»: 

ciò, peraltro, alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole, 

frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su disposizioni di leggi precedenti, 
l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale 

dello Stato di diritto” (così Corte cost., sent. n. 92 del 2013, ma la medesima massima si trova 
anche in varie altre pronunce). Questo significa che se al legislatore è consentito intervenire su 
diritti quesiti (la sentenza riportata dice “perfetti”, ma non sembra una scelta lessicale felice), 
determinando effetti in praeterito tempore, non gli è consentito farlo senza rispettare alcuni rigorosi 
limiti, fra i quali campeggia quello dell’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. 

Siamo qui di fronte a uno dei valori fondanti dello Stato di diritto, che certo non è venuto meno 
con il passaggio allo Stato costituzionale di diritto. Esso si collega al principio di certezza del diritto 
e, come più volte ho osservato, la certezza non è altro che la traduzione in termini giuridici della 
prestazione essenziale per la quale lo Stato moderno è nato: la protezione della sicurezza fisica dei 
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cittadini. Come si vede, la Corte costituzionale riserva a questi princìpi la giusta considerazione e 
circonda espressamente le leggi retroattive di una serie di limiti il cui travalicamento le rende 
illegittime. Anche qui mi limito a citare solo un altro precedente, perché contiene un’affermazione 
particolarmente interessante ai nostri fini, ma - ripeto - la giurisprudenza è univoca. Il precedente in 
questione è la sent. n. 103 del 2013, nella quale la Corte (sulla scia della sent. n. 209 del 2010) 
afferma di avere sempre “individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle 

leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori 

di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali 

vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di 

introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto 

nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza 

dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere 

giudiziario”. È a questo riferimento alle “funzioni costituzionalmente riservate” che ora alludevo: è 
chiaro che in quell’occasione si discuteva del potere giudiziario, ma non è meno chiaro che la stessa 
affermazione dovrebbe valere per ogni potere che in un determinato momento sia potenzialmente 
pregiudicato da una legge retroattiva.  

Legge retroattiva, appunto. E come retroattive (se in forma “propria” o “impropria” è sottile 
questione giuridica che non è certo necessario affrontare in questa sede operativa) si atteggiano 
molte delle proposte in discussione. Se così è, dunque, trattandosi di interventi retroattivi che 
incidono in diritti quesiti, occorre rispettare tutti i princìpi ora rammentati, che del resto sono in 
massima parte condivisi sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea. 

Così, la prima ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo 
di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti 
da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti 
dall’art. 6 della Convenzione impongono che l’applicazione retroattiva delle leggi trovi adeguata 
giustificazione in imperative ragioni di interesse generale (ex plurimis: sent. Sez. II, 7 giugno 2011, 
Agrati ed altri c. Italia; 31 maggio 2011, Maggio c. Italia; 10 giugno 2008, Bortesi e altri c. Italia; 
24 giugno 2014, Azienda Agricola Silverfunghi e altri c. Italia; Sez. V, 11 febbraio 2010, Javaugue 

c. Francia; 11 dicembre 2012, De Rosa e altri c. Italia; 15 ottobre 2013, Natale e altri c. Italia; 25 
marzo 2014, Biasucci e altri c. Italia; 13 maggio 2014, Marino e Colacione c. Italia; 13 maggio 
2014, Bordoni e altri c. Italia; 13 maggio 2014, Caponetto c. Italia; 13 maggio 2014, Peduzzi e 

Arrighi c. Italia; 24 giugno 2014, Cataldo e altri c. Italia; 24 giugno 2014, Biraghi e altri c. Italia; 
15 ottobre 2014, Casacchia e altri c. Italia; 9 settembre 2014, Caligiuri e altri c. Italia; 1° giugno 
2017, Stefanetti e altri c. Italia), ragioni imperative tra le quali non rientra il semplice ottenimento 
di un beneficio economico per le casse dello Stato (v., ad es., le sentt. Sez. IV, 28 ottobre 1999, 
Zielinski, Pradal e Gonzales c. Francia; 11 aprile 2006, Cabourdin c. Francia; 16 gennaio 2007, 
Chiesi S.A. c. Francia; 9 gennaio 2007, Arnolin c. Francia; Sez. III, 21 giugno 2007, SCM Scanner 

de l’Ouest Lyonnais c. Francia; 23 luglio 2009, Joubert c. Francia; 25 novembre 2010, Lilly 

France c. Francia (n. 2); 1° luglio 2014, Guadagno e altri c. Italia). 
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La seconda, a sua volta, ha detto che il diritto all’affidamento è riconosciuto anche 
dall’ordinamento eurounitario: “secondo costante giurisprudenza della Corte, i principi della tutela 

del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico 

comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati 

membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie” (così la sent. 14 
settembre 2006, C-181/04 e C-183/04, Elmeka NE, ma si vedano anche, almeno, le sentt. 21 giugno 
1988, C-257/86, Commissione c. Italia; 3 dicembre 1998, C-381/97, Belgocodex; 19 settembre 
2000, C- 177/99, Ampafrance; 18 gennaio 2001, C-83/99, Commissione c. Spagna; 26 aprile 2005, 
causa C-376/02, Goed Wonen; 1°luglio 2014, C-573/12, Ålands Vindkraft AB; 3 settembre 2015, C- 
89/14, A2A S.p.A; 26 maggio 2016, C-260/14 e C-261/14, Județul Neamț Judeţul Bacău; 9 giugno 
2016, C-332/14, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR; 14 giugno 2017, 
C-26/16, Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda; 21 settembre 2017, C-605/15, 
Minister Finansów). 

 
6. Non è compito dell’audito azzardare conclusioni perentorie sull’eventuale incostituzionalità 

delle proposte attualmente in discussione (fermo restando che, essendo una di esse una proposta di 
legge costituzionale, la si dovrebbe scrutinare alla luce di quanto disse la Corte costituzionale sin 
dalla sent. n. 1146 del 1988, secondo la quale per tali leggi l’unico limite è dato dai princìpi 
costituzionali fondamentali e - dunque - inviolabili). Nondimeno, da quanto si è venuti sin qui 
dicendo emergono con chiarezza alcuni seri e molto consistenti dubbi. Dubbi che risalgono alla 
considerazione di alcuni specifici precetti costituzionali che, nel disciplinare la delicata materia di 
cui qui si discute, il legislatore deve necessariamente tenere presenti per evitare il rischio di adottare 
scelte che, poi, potrebbero rivelarsi non in armonia con la Costituzione. 
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Procedure di rimpatrio degli stranieri irregolari e divieto di espulsioni 

collettive nella sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti 

umani sul caso Khlaifia· 

 
di Azzurra Muccione – Dottoranda in diritto internazionale e dell’Unione europea, Università 

degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
 
ABSTRACT: On 15 December 2016, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights 

(ECtHR) issued its judgement on the case Khlaifia and others v. Italy, concerning the alleged violation of the 
prohibition of collective expulsion of aliens under Art. 4 of the Fourth Protocol to the European Convention 
on Human Rights (ECRH). In particular, the applicants claimed that Italian authorities had acted 
inconsistently with the prohibition in repatriating them without any individual assessment. According to a 
strict interpretation of Art. 4 of the Fourth Protocol, the Grand Chamber found no violation of the prohibition 
of collective expulsions of aliens. That provision being the only one of the ECHR offering some procedural 
safeguards against the discretional expulsion of irregular migrants, the author contributes to assess the 
appropriateness of the aforementioned strict interpretation. The author also compares Art. 4 of the Fourth 
Protocol, as interpreted in the Khlaifia judgment, and the notion of collective expulsions pursuant to the 
Draft Articles on Expulsion of Aliens adopted by the United Nations International Law Commission in 2014, 
which the Grand Chamber referred to. 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La conferma del trattenimento arbitrario e le valutazioni della 

Grande Camera sulla violazione dell’art. 3 CEDU.  – 3. L’accertamento della mancata violazione 
del divieto di espulsioni collettive. – 4. L’incidenza della pronuncia della Grande Camera 
sull’applicabilità di garanzie procedurali derivanti dall’art. 4 del Protocollo n.  4 nelle fattispecie di 
respingimento alla frontiera per ingresso irregolare. – 5.  L’interpretazione dell’art. 4 del Protocollo 
n. 4 alla luce della nozione di espulsione collettiva di stranieri contenuta nel Progetto di articoli 
approvato in materia dalla Commissione del diritto internazionale.  

 

1. Premessa 

 
Il 15 dicembre 2016 la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul 

caso Khlaifia et autres c. Italie1 con una sentenza che ha modificato l’interpretazione del divieto di 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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espulsioni collettive, previsto dall’art. 4 del Protocollo n. 4 allegato alla Convenzione europea dei 
diritti umani (di seguito: CEDU), che si era consolidata nella giurisprudenza anteriore.  

Il caso riguardava la vicenda di tre cittadini tunisini rimpatriati nel settembre del 2011 dalle 
autorità italiane nel loro Paese di origine, dopo che erano stati soccorsi in mare e trattenuti per 
alcuni giorni nel Centro di Accoglienza e Primo Soccorso (CSPA) di Lampedusa e, 
successivamente, a bordo delle navi Vincent e Audace ormeggiate nel porto di Palermo, sulle quali 
erano stati trasferiti in seguito ad una rivolta scoppiata nel CSPA che aveva dato luogo all’incendio 
della struttura. In relazione alla violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4, i ricorrenti sostenevano di 
essere stati rimpatriati sulla base di una “procedura semplificata” di identificazione, senza che fosse 
stato assicurato un esame individuale della situazione di ognuno, come invece richiesto dalla 
disposizione in questione secondo l’interpretazione fornitane dagli organi di controllo della CEDU. 
Il Governo italiano, invece, sosteneva che i migranti tunisini non erano stati vittime di 
un’espulsione collettiva, ma respinti alla frontiera per il loro ingresso irregolare nel territorio dello 
Stato italiano, sulla base della procedura di identificazione concordata con la Tunisia nell’aprile del 
2011 per fronteggiare l’ondata di arrivi di migranti irregolari sulle coste italiane che si era verificata 
in seguito agli eventi della c.d. «Primavera Araba»2.  

Con il ricorso dinanzi alla Corte i tre ricorrenti lamentavano, oltre alla violazione del divieto di 
espulsioni collettive, la violazione dell’art. 5, paragrafi 1, 2 e 4, per essere stati arbitrariamente 
trattenuti nel CSPA e a bordo delle due navi ormeggiate nel porto di Palermo; la violazione dell’art. 
3, per le condizioni in cui era avvenuto il trattenimento nel CSPA; e, infine, la violazione dell’art. 
13, in relazione a tutti e tre i profili del ricorso. 

La Camera (II sezione) si era pronunciata con la sentenza del 1 settembre 20153 accertando la 
responsabilità dell’Italia per la violazione dell’art. 5, paragrafi 1, 2 e 4; dell’art. 3 limitatamente alle 
condizioni di trattenimento nel CSPA di Lampedusa; dell’art. 4 del Protocollo n. 4; e, infine, 
dell’art. 13, in relazione all’art. 3 e all’art. 4 del Protocollo n. 44. In seguito al rinvio richiesto dal 
Governo italiano, la Grande Camera ha confermato soltanto la violazione dell’art. 5, paragrafi 1, 2 e 

                                                
1 Corte europea dei diritti dell’uomo, Khlaifia et autres c. Italie, [GC], ricorso n. 16483/12, sentenza del 15 

dicembre 2016. Le sentenze della Corte sono disponibili all’indirizzo www.echr.coe.int.  
2 Per facilitare il rimpatrio dei cittadini tunisini, la Tunisia garantì all’Italia la pronta collaborazione del Consolato 

tunisino nelle operazioni di identificazione, sulla base di un accordo (il cui testo non fu reso pubblico) concluso durante 
un incontro tra i rispettivi ministri degli interni, che si tenne a Tunisi il 4 e il 5 aprile 2011.  I migranti tunisini arrivati 
prima della data dell’accordo poterono beneficiare di un permesso di soggiorno di natura umanitaria della durata di sei 
mesi, mentre a partire dal 5 aprile i nuovi arrivati sarebbero stati rimpatriati in Tunisia. Secondo le fonti riportate nel 
testo della sentenza i due Governi si erano accordati per rimpatriare quotidianamente tra le 30 e le 60 persone: v. 
Khlaifia, [GC], cit., par. 49. 

3 Corte europea dei diritti dell’uomo, Khlaifia et autres c. Italie, ricorso n. 16483/12, sentenza del 1° settembre 
2015. Per alcuni commenti v.  M. R. MAURO, Detention and Expulsion of Migrants: the Khlaifia v. Italy Case, in The 
Italian Yearbook of International Law, 2015, 84 ss.; J. RAMJI-NOGALES, Prohibiting Collective Expulsion of Aliens at 
the European Court of Human Rights, ASIL Insight, Vol. 20, consultabile alla pagina www.asil.org; A. R. GIL, 
Collective Expulsion in Times of Migratory Crisis: Comments on the Khlaifia Case of the ECHR, in EU Immigration 
and Asylum Law Policy, 11 febbraio 2016, consultabile alla pagina www.eumigrationlawblog.eu. 

4 La Corte ha ritenuto assorbita nella violazione dell’art. 5, par. 4, la violazione dell’art. 13 in combinazione con 
l’art. 5 paragrafi 1 e 2, come da giurisprudenza costante.  
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4, e dell’art. 13 in relazione all’art. 3, escludendo sia che le condizioni di detenzione dei ricorrenti 
fossero così gravi da integrare un trattamento inumano e degradante contrario all’art. 3, sia che la 
procedura di espulsione violasse l’art. 4 del Protocollo n. 4.  

Sebbene non siano mancati in dottrina gli apprezzamenti per la conferma della violazione 
dell’art. 5, vista l’importanza che la censura della Corte riveste in relazione alle prassi di 
trattenimento informale che oggi si realizzano durante la prima fase dell’accoglienza nei c.d. 
hotspots5, la sentenza della Grande Camera è stata criticata per i “ripensamenti” in merito alla 
violazione dell’art. 3 e dell’art. 4 del Protocollo n. 4, soprattutto perché è parso che l’arretramento 
rispetto alla prima pronuncia sia stato determinato dalla discutibile e preoccupante introduzione di 
un “fattore di bilanciamento” nella valutazione dei fatti, individuato nella situazione di emergenza 
migratoria che si era venuta a creare sull’isola di Lampedusa nel 20116. L’aspetto più rilevante della 
sentenza, ad ogni modo, è l’interpretazione particolarmente restrittiva del divieto di espulsioni 
collettive, che, se dovesse essere confermata nella giurisprudenza della Corte, metterebbe in 
discussione l’operatività della disposizione in alcune fattispecie di espulsione.  

Nel presente contributo, si esporranno brevemente i rilievi della Grande Camera in merito ai 
diversi profili di violazione lamentati nel ricorso, per poi esaminare criticamente l’interpretazione 
dell’art. 4 del Protocollo n. 4 accolta nella sentenza, soffermandosi sui riferimenti contenuti nella 
sentenza al Progetto di articoli sull’espulsione degli stranieri approvato in seconda lettura dalla 
Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite (di seguito: CDI) nel 20147. 

 
 

                                                
5 F. CANCELLARO, Migranti, Italia condannata dalla CEDU per trattenimenti illegittimi, 11 gennaio 2017, 

disponibile alla pagina www.questionegiustizia.it; CUCCHIARA, Lampedusa, hot-spot e detenzione illegittima dei 
migranti: il caso Khlaifia all’esame della Grande Camera EDU, 19 dicembre 2016, consultabile alla pagina 
www.giurisprudenzapenale.com. Il recente intervento legislativo in materia di identificazione, prima accoglienza e 
trattenimento dei migranti, successivo alla sentenza della Grande Camera, non sembra aver tenuto conto del monito 
espresso dai giudici di Strasburgo: v. C. LEONE, La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d.lgs. 286/98: 
un’occasione mancata, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2017, consultabile alla pagina www.dirittoimmigr 
azionecittadinanza.it. Si noti che la Grecia, che come l’Italia sta attuando l’approccio hotspot per la gestione della prima 
accoglienza dei migranti, ha invece disciplinato gli hotspots qualificandoli come centri di detenzione: v. lo studio del 
Parlamento europeo ‘On the Frontline: the Hotspot Approach to Managing Migration’ del maggio 2016 disponibile 
all’indirizzo www.europarl.europa.eu. Per le responsabilità che potrebbero derivare dall’implementazione 
dell’approccio hotspot in capo agli Stati membri e all’Unione europea v. F. CASOLARI, The EU’s Hotspot Approach to 
Managing the Migration Crisis: A Blind Spot for International Responsibility?, in The Italian Yearbook of International 
Law, 2015, 109 ss.   

6 Così A. SACCUCCI, I «ripensamenti» della Corte europea sul caso Khlaifia: il divieto di trattamenti inumani 
degradanti e il divieto di espulsioni collettive «alla prova» delle situazioni di emergenza migratoria, in Rivista di diritto 
internazionale, 2016, 552 ss. V. anche S. ZIRULIA, S. PEERS, A Template for Protecting Human Rights During the 
«Refugee Crisis»? Immigration Detention and the Expulsion of Migrants in a Recent ECtHRs Grand Chamber Ruling, 
in EU Law Analysis, 5 gennaio 2017.  

7 Il Progetto (UN Doc. A/69/10) è stato approvato in seconda lettura dalla CDI nel corso della 64ª sessione di lavori 
(2014). L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha preso nota della conclusione dei lavori di codificazione su questo 
tema, con la risoluzione n. 69/118, adottata il 10 dicembre 2014 (UN Doc. A/RES/69/118). Il testo del Progetto di 
articoli con il relativo commento è disponibile all’indirizzo www.legal.un.org/ilc.  
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2. La conferma del trattenimento arbitrario e le valutazioni della Grande Camera sulla 

violazione dell’art. 3 CEDU  

 
Dopo aver rilevato l’esistenza di una condizione di detenzione8, la Grande Camera ha ritenuto 

che le norme interne sul trattenimento degli stranieri non fossero sufficientemente chiare e che da 
ciò risultasse un’ambiguità legislativa in grado di dare luogo a numerose situazioni di privazione 
della libertà personale de facto, affermando, inoltre, che le garanzie a tutela della libertà personale 
non possono essere compresse dagli Stati neanche nell’ambito di una crisi migratoria9. Secondo i 
giudici, il trattenimento dei cittadini tunisini non trovava una sufficiente base legale nell’art. 14 del 
testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), che prevede il trattenimento presso i 
Centri di identificazione ed espulsione (CIE), oggi rinominati Centri per i rimpatri10, e nemmeno 
nel decreto di respingimento o nell’accordo concluso con la Tunisia, come invece aveva sostenuto il 
Governo. Nello specifico, la Corte non ha individuato nell’art. 10 del testo unico sull’immigrazione, 
in base al quale era stato adottato il decreto di respingimento, nessun riferimento alla detenzione o 
ad altre misure privative della libertà11. Essa ha inoltre ritenuto che l’accordo con la Tunisia non 
avrebbe potuto fungere da base legale della detenzione poiché non era stato reso pubblico, e il 
comunicato stampa che ne aveva diffuso la notizia menzionava soltanto il rafforzamento dei 
controlli alla frontiera tunisina e il ricorso alle procedure semplificate di rimpatrio12.  

La Grande Camera ha confermato, inoltre, la violazione dell’art. 5, par. 2, poiché, pur a voler 
ammettere, come sostenuto dal Governo, che il decreto di respingimento avesse un contenuto 
informativo rispetto al trattenimento, la pertinente notifica era stata effettuata al momento 
dell’esecuzione del rimpatrio e, dunque, con un ritardo eccessivo13; di conseguenza, era stato 
svuotato di qualsiasi contenuto anche il diritto di contestare la misura di trattenimento dinanzi 
all’autorità giurisdizionale competente, come garantito dall’art. 5, par. 4, della Convenzione14. 

Per quanto riguarda invece l’accertamento della mancata violazione dell’art. 3, è significativo 
che le valutazioni dei fatti siano state precedute da una puntuale ricostruzione dell’esistenza di una 

                                                
8 V. Khlaifia, [GC], cit., paragrafi 66-70. Sulla trasformazione del CSPA di Lampedusa in un centro di trattenimento 

avviata a partire dal 2011, e sulle conseguenze che ciò avrebbe dovuto comportare sul piano normativo e giurisdizionale 
interno v. L. MASERA, Il ‘caso Lampedusa’: una violazione sistematica del diritto alla libertà personale, in Diritti 
umani e diritto internazionale, 2014, 83 ss.  

9 Khlaifia, [GC], cit., par. 106.  
10 La Corte ha tra l’altro rilevato che era stato il Governo stesso ad escludere l’applicabilità di questa disposizione, 

sostenendo che, siccome i richiedenti erano già stati identificati, non vi erano i presupposti per il trattenimento nei CIE. 
Si noti, tuttavia, che questo argomento del Governo italiano risultava smentito dal provvedimento del GIP di Palermo, 
riportato nella sentenza della Grande Camera, che aveva archiviato il procedimento penale per arresto illegale dei 
migranti sulle navi: il GIP, infatti, aveva giustificato l’inadempimento dell’art. 14 del d. lgs. 286/1998 non sulla base 
della mancanza dei presupposti, ma poiché « les CIE étaient déjà surpeuplés et (…) les accords passés avec les autorités 
tunisiennes amenaient à penser que le renvoi avait vocation à être immédiat» (cfr. ibidem, par. 26).  

11 Ibidem, par. 100.  
12 Ibidem, par. 102.  
13 Ibidem, paragrafi 119, 120. 
14 Ibidem, paragrafi 132-134. 
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situazione di emergenza sull’isola di Lampedusa15. Secondo la Grande Camera, una tale situazione, 
dovuta all’aumento degli arrivi di migranti sull’isola nel corso del 2011 rispetto agli anni 
precedenti, non avrebbe potuto giustificare una violazione dell’art. 3, tuttavia “il [serait était] pour 
le moins artificiel d’examiner les faits de l’espèce en faisant abstraction du contexte général dans 
lequel il [s’étaient] déroulés”16. Questo ‘contesto generale’, sebbene non sia stato poi richiamato 
espressamente per attenuare la gravità delle condizioni del trattenimento, sembra che abbia 
comunque influenzato il convincimento dei giudici circa il fatto che le condizioni di detenzione 
presso il CSPA non costituissero un trattamento inumano e degradante contrario all’art. 317. Infatti, 
la Grande Camera ha valorizzato una serie di elementi che avrebbero reso ‘accettabili’ per i 
ricorrenti le condizioni di detenzione nel CSPA18, e, inoltre, ha ritenuto che, nonostante le autorità 
italiane avessero l’obbligo di attivarsi per trasferire un certo numero di migranti in un luogo più 
idoneo, non si potesse esigere un trasferimento nell’arco dei pochi giorni che i ricorrenti avevano 
trascorso nel CSPA19. Considerata la natura assoluta del divieto di trattamenti inumani e degradanti 
previsto dall’art. 3, è preoccupante che gli elementi di fatto rilevanti ai fini dell’accertamento della 
disposizione vengano ‘bilanciati’ attraverso riferimenti più o meno espliciti al ‘contesto’ nel quale 
si sono verificati.  Pertanto, non può che condividersi il timore che un “realismo dell’emergenza”20 
possa fare breccia nella giurisprudenza della Corte e intaccare, così, il divieto assoluto previsto 
dall’art.3. 

 
 
3. L’accertamento della mancata violazione del divieto di espulsioni collettive degli stranieri  

 
La Grande Camera ha innanzitutto accertato che il rimpatrio dei ricorrenti fosse qualificabile 

come espulsione. A tal fine, essa ha ricordato che, secondo la CDI, “l’expulsion s’entend d’un acte 
juridique ou d’un comportement attribuable à un État par lequel un étranger est contraint de quitter 
le territoire de cet État” e che, in questo stesso ordine di idee, nella sua giurisprudenza anteriore il 
termine espulsione era stato interpretato “dans le sens générique que lui reconnaît le langage 
courant”21.  

Al riguardo si impone una prima considerazione. Per quanto la Corte si sia preoccupata di 
interpretare il termine espulsione contenuto nell’art. 4 del Protocollo n. 4 alla luce delle norme di 
diritto internazionale generale codificate dalla CDI – riconoscendo verosimilmente che la 
definizione di espulsione proposta dalla CDI all’art. 2 del progetto di articoli sull’espulsione degli 
stranieri corrisponda appunto al diritto internazionale consuetudinario –, non si può fare a meno di 

                                                
15 Ibidem, paragrafi 178-186. 
16 Ibidem, par. 185. 
17 Cfr. A. SACCUCCI, op. cit., 556 ss. 
18 V. Khlaifia, [GC], cit., paragrafi 190-196. 
19  Ibidem, par. 197. Sul punto v. i rilievi critici di A. SACCUCCI, op. cit., 557. 
20 Così ancora A. SACCUCCI, op. cit., 558. 
21 Khlaifia [GC], cit., par. 243. 
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notare come il richiamo del progetto della CDI non sia completo, visto che  l’art. 2 di quest’ultimo 
espressamente esclude la non-ammissione nel territorio dello Stato dalla definizione di espulsione22. 
Sarebbe stato preferibile che la Corte si fosse soffermata anche su questa parte della definizione 
contenuta nel Progetto di articoli, al fine di verificare che il rimpatrio dei cittadini tunisini fosse 
effettivamente qualificabile, secondo il diritto internazionale, alla stregua di una espulsione. Oltre a 
restituire precisione al richiamo dei lavori di codificazione, una tale valutazione avrebbe potuto 
contribuire a chiarire la distinzione tra i due tipi di misure nel diritto internazionale, consentendo di 
formulare una risposta più precisa agli argomenti sostenuti sul punto dal Governo italiano23. Del 
resto, nel commento all’art. 2 del Progetto la CDI ha specificato che il concetto di espulsione 
riguarda le misure adottate per allontanare uno straniero già presente sul territorio dello Stato, 
anche se in modo irregolare24; ciò avrebbe quindi fatto optare per una qualificazione del rimpatrio 
dei ricorrenti come un’espulsione in senso lato25. È vero che nei casi Hirsi Jamaa et autres c. 
Italie26 e Sharifi et autres c. Italie e Grèce27 la Corte aveva già ritenuto applicabile l’art. 4 del 
Protocollo n. 4 ai “respingimenti”  di stranieri che si trovavano, peraltro, fuori dal territorio 
italiano, ma è vero anche che la Corte aveva lasciato intendere che una simile interpretazione si 
giustificasse al fine di assicurare una tutela effettiva dell’obbligo di non refoulement28, come 
ricavato dall’art. 3 CEDU, la cui violazione non era però in questione nel caso di specie.  

                                                
22 Nel commento all’art. 2 del Progetto, la CDI ha specificato che “the concept of expulsion within the meaning of 

the draft articles did not cover the non-admission of an alien to a State. (…) In some legal regimes, the term ‘return 
(refoulement)’ is sometimes used instead of ‘non-admission’. For the sake of consistency, the present draft articles use 
the latter term in cases where an alien is refused entry. The exclusion relates to the refusal by the authorities of a State - 
usually the authorities responsible for immigration and border control - to allow an alien to enter the territory of that 
State”. 

23 Il Governo infatti sosteneva che la nozione di espulsione collettiva non fosse adeguata al caso di specie, poiché i 
ricorrenti erano stati destinatari di una misura di respingimento alla frontiera, diversa dall’espulsione: cfr. Khlaifia, cit., 
[GC], par. 226. Prendendo atto di questo argomento del Governo, i ricorrenti chiedevano alla Corte di qualificare il 
rimpatrio come un’espulsione e non come un respingimento alla frontiera, considerato il significativo lasso di tempo 
che essi avevano trascorso sul territorio italiano in stato di detenzione: cfr. ibidem, par. 220. 

24 Nel commento all’art. 2 si legge infatti che “the measures taken by a State to compel an alien already present in 
its territory, even if unlawfully present, to leave it are covered by the concept of ‘expulsion’ as defined in draft article 2” 
(corsivo aggiunto). Il criterio è stato proposto dal relatore speciale Kamto nel secondo rapporto alla CDI, nel quale 
specificava che la distinzione tra l’espulsione in senso lato e la non-ammissione si dovesse rinvenire nel momento 
dell’attraversamento della frontiera o della penetrazione nel territorio dello Stato (UN Doc. A/CN.4/573, par. 172). Per 
una critica nei confronti dell’esclusione della non-ammissione dall’ambito di applicazione del Progetto: v. F. ZORZI 
GIUSTINIANI, Expulsion and the Fundamental Rights of Irregular Migrants: Critical Notes in the Margins of the Work 
of the International Law Commission on the “Expulsion of Aliens”, in G. S. GOODWIN-GILL, P. WECKEL (eds.), 
Migration and Refugee, Protection in the 21st Century, International Legal Aspects, Hague Academy of International 
Law, Leiden, 2015, 445, 448-449. Sulla nozione di attraversamento della frontiera via mare v. S. TREVISANUT, 
Immigrazione irregolare via mare: diritto internazionale e diritto dell’Unione europea, Napoli, 2012. 

25 V. A. SACCUCCI, op. cit., 560. 
26 Corte europea dei diritti dell’uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, [GC], ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 

febbraio 2012. 
27 Corte europea dei diritti dell’uomo, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, ricorso n. 16643/09, sentenza del 21 ottobre 

2014, par. 211. 
28 V. soprattutto Hirsi, cit., [GC], paragrafi 175-182. Nella sentenza Sharifi, cit., la Corte ha affermato che “les 

rapports entre l’interprétation du champ d’application de l’article 4 du Protocole n. 4 retenue par la Grande Chambre et 
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La Grande Camera ha dovuto poi accertare se l’espulsione dei ricorrenti fosse stata collettiva o 
meno. In proposito si riscontra un secondo riferimento al Progetto di articoli approvato dalla CDI, e 
più precisamente all’art. 9 di quest’ultimo, relativo appunto al divieto di espulsioni collettive29.  

 L’elemento decisivo ruotava intorno alla necessità di stabilire se le autorità italiane avessero 
assicurato ai tre tunisini un esame individuale della situazione di ognuno di essi prima di eseguire il 
rimpatrio. Infatti, com’è noto, secondo la costante interpretazione della disposizione in questione, 
l’espulsione collettiva è quella effettuata nei confronti di un gruppo stranieri senza che sia stato 
compiuto un esame ragionevole e obiettivo della situazione degli interessati attraverso un colloquio 
individuale30. Il mancato rispetto di questa garanzia procedurale comporterebbe di conseguenza la 
violazione del divieto di espulsioni collettive. Al riguardo, mentre i ricorrenti lamentavano di non 
aver avuto alcun contatto verbale con le autorità italiane in merito alla loro situazione fino 
all’esecuzione del rimpatrio31, il Governo sosteneva invece che le procedure di identificazione 
svolte dalla polizia erano avvenute attraverso dei colloqui individuali nei quali, con l’aiuto di 
interpreti e mediatori, erano state raccolte informazioni personali e dettagliate, trascritte in 
documenti che, però, erano andati persi al momento dell’incendio del CSPA32.  

I giudici della Grande Camera hanno ritenuto attendibile la versione dei fatti sostenuta dal 
Governo italiano33, e ciò sarebbero bastato ad escludere la violazione del divieto di espulsione 
collettiva. Tuttavia, i giudici sono andati oltre, lasciando intendere che, anche a voler ritenere 
insufficienti le prove relative allo svolgimento dei colloqui individuali, non sarebbe stata dimostrata 
la violazione del divieto di espulsione collettiva. Al riguardo, essi hanno affermato che l’art. 4 del 
Protocollo n. 4 “ne garantit pas en toute circonstance le droit à un entretien individuel; les 
exigences de cette disposition peuvent en effet être satisfaites lorsque chaque étranger a la 
possibilité, réelle et effective, d’invoquer les arguments s’opposant à son expulsion, et que ceux-ci 
sont examinés d’une manière adéquate par les autorités de l’État défendeurˮ34. Questo brano della 
sentenza sembra tradire la preoccupazione della Grande Camera di distanziarsi da quanto era stato 
affermato dai giudici della II sezione, e cioè che la semplice messa in atto di una procedura di 
identificazione non sarebbe sufficiente ad escludere la violazione del divieto di espulsione 
                                                
l’étendue du principe du non-refoulement, telle que présentée par le HCR […], ne sont pas non plus dépourvus 
d’intérêt” (par. 211). 

29 La Corte ha riconosciuto che “en s’inspirant de sa jurisprudence, la Commission du droit international a indiqué 
que ‘l’expulsion collective s’entend de l’expulsion d’étrangers en tant que groupe’ˮ, cfr. Khlaifia, cit., [GC], par. 245. 

30 Limitatamente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, v. le sentenze Andric c. Svezia, 
ricorso n. 45917/99, decisione 23 febbraio 1999, par. 1; Sultani c. Francia, ricorso n. 45223/05, sentenza 20 settembre 
2007, par. 81; Čonka c. Belgio, ricorso n. 51564/99, sentenza del 5 febbraio 2002, par. 63; Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 
ricorso n. 27765/09, Grande Camera, sentenza del 23 febbraio 2012, par. 184; Georgia c. Russia, ricorso n. 13255/07, 
sentenza del 3 luglio 2014, par. 167; Sharifi e altri c. Italia e Grecia, ricorso n. 16643/09, sentenza del 21 ottobre 2014, 
par. 223. Per una recente rassegna della giurisprudenza della Corte europea sul divieto di espulsioni collettive v. D. 
RIETIKEL, Collective Expulsion of Aliens: the European Court of Human Rights (Strasbourg) as the Island of Hope in 
Stormy Times?, in Suffolk Transnational Law Review, 2016, 651 ss. 

31 Khlaifiia e altri c. Italia, GC, cit., paragrafi. 214 e 220. 
32 Ibidem, paragrafi 224.  
33 Ibidem, par. 246.  
34 Ibidem, par. 248, corsivo aggiunto.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

136 

collettiva35. Nello specifico, la Grande Camera ha affermato che, siccome i ricorrenti non avevano 
prodotto dinanzi ad essa alcun motivo fattuale o giuridico che potesse giustificare il loro soggiorno 
sul territorio italiano in base al diritto internazionale o interno, era addirittura da mettere in dubbio 
l’utilità di svolgere un colloquio individuale nel caso di specie36.  

Bisogna notare come il ridimensionamento della garanzia procedurale ricavata dall’art. 4 del 
Protocollo n. 4 – vale a dire dell’obbligo di procedere attraverso un colloquio individuale ad un 
esame della situazione personale dei soggetti appartenenti al gruppo oggetto del provvedimento di 
espulsione – incida in primo luogo sulla definizione di espulsione collettiva. Si è visto, infatti, che 
nella giurisprudenza degli organi di controllo della CEDU è sempre stato il rispetto della garanzia 
procedurale che ha consentito di attribuire un significato tangibile al divieto in questione. In 
proposito, va rilevato che il richiamo operato dalla Grande Camera alla definizione di espulsione 
collettiva contenuta nel Progetto di articoli approvato dalla CDI è ancora una volta incompleta, 
perché la Corte si è limitata ad affermare che per espulsione collettiva la CDI intende “l’expulsion 
d’étrangers en tant que groupe”, ma in realtà la garanzia procedurale è parte integrante della 
definizione contenuta nell’art. 9 del Progetto37. 

Avendo accertato la mancata violazione dell’art. 4 perché i ricorrenti, identificati per ben due 
volte, avevano avuto la possibilità reale ed effettiva di comunicare alle autorità italiane i motivi per 
cui non potevano essere rimpatriati, la Corte si è ritenuta dispensata dal verificare se l’accordo con 
la Tunisia potesse essere qualificato come un accordo di riammissione e se ciò avesse delle 
implicazioni rispetto all’art. 4 del Protocollo n. 438. Ma questa era forse la questione più pregnante 
che il ricorso sollevava, soprattutto se si considera che la conclusione di accordi di riammissione tra 
i Paesi di arrivo e i Paesi di origine dei migranti, ma anche tra i primi e i Paesi di transito 
considerati come Paesi terzi “sicuri”, costituisce una prassi sempre più frequente nella gestione del 
fenomeno dell’immigrazione.  

Nella sua opinione dissenziente, il giudice Serghides ha criticato sia la scelta della Corte di 
ricorrere ad uno standard della prova così basso in merito all’accertamento dello svolgimento dei 
colloqui individuali, sia la scelta di interpretare restrittivamente un divieto formulato in modo 
assoluto nella Convenzione, soprattutto perché la garanzia procedurale ricavata dall’art. 4 del 
Protocollo n. 4 è indispensabile, quindi da assicurare senza eccezioni, al fine di raggiungere lo 
scopo della disposizione, che sarebbe al tempo stesso “une interdiction de l’arbitraire et  une 
interdiction de la discrimination”39.  

                                                
35 Khlaifia, cit., par. 156. 
36 Khlaifia, [GC], cit., par. 253. 
37 Nel commento all’art. 9, par. 3 del Progetto si legge infatti che “the prohibition of the collective expulsion of 

aliens set out [in the] draft article should be read in the light of paragraph 3, which […] states that such an expulsion is 
permissible provided that it takes place after and on the basis of an assessment of the particular case of each individual 
member of the group”. 

38 Khlaifia, [GC], cit., par. 255. 
39 V. soprattutto il par. 11 dell’opinione allegata alla sentenza.  
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Infine, per quanto riguarda il diritto ad un ricorso effettivo, previsto dall’art. 13 CEDU, la Corte 
ne ha escluso la violazione in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 4 poiché ha ritenuto che non fosse 
necessario che il ricorso contro il decreto di respingimento avesse effetti sospensivi, dal momento 
che il rimpatrio nel Paese di destinazione non metteva a rischio la vita dei ricorrenti; ma,  una volta 
stabilito ciò, la Corte non ha accertato se i ricorrenti avessero avuto la possibilità effettiva almeno di 
impugnare il decreto, nonostante questi avessero esposto alla Corte le difficoltà riscontrate nel 
contattare un legale per avviare il controllo di legalità sul provvedimento40. 

 
 
4. L’incidenza della pronuncia della Grande Camera sull’applicabilità di garanzie procedurali 

derivanti dall’art. 4 del Protocollo n.  4 nelle fattispecie di respingimento alla frontiera per 

ingresso irregolare  

 
Come abbiamo visto, la Grande Camera nella sentenza sul caso Khlaifia ha ridimensionato così 

tanto la garanzia procedurale dell’esame individuale della situazione di ciascun membro del gruppo 
da mettere addirittura in discussione l’operatività del divieto di espulsioni collettive. Al riguardo è 
stato opportunamente rilevato come nell’interpretazione accolta dalla Corte la protezione offerta 
dall’art. 4 del Protocollo n. 4 finirebbe con il coincidere sostanzialmente con quella già offerta 
dall’art. 3 CEDU contro il refoulement41. Tra l’altro, questa interpretazione comprometterebbe 
l’efficace tutela dell’obbligo di non refoulement: infatti, dall’argomentazione della Corte si deduce 
che il colloquio individuale debba essere svolto soltanto nelle situazioni in cui vi sia un rischio per 
la vita o l’integrità psico-fisica del migrante in caso di rimpatrio, ma si è opportunamente osservato 
che “l’esistenza in concreto di tale rischio può essere accertata soltanto ove le decisioni di rimpatrio 
vengano adottate sulla base di un esame effettivo e dettagliato delle singole posizioni individuali”42 
e “non già meramente assicurando la possibilità di rappresentare tale rischio alle autorità 
nazionali”43. In ragione delle ripercussioni negative che l’interpretazione del divieto di espulsioni 
collettive proposta dalla Corte nel caso in esame potrebbe produrre sulla tutela offerta in materia di 
asilo dall’art. 3 CEDU, è auspicabile che in futuro la Corte ritorni sui suoi passi sostenendo 
un’interpretazione autonoma dall’art. 3, distinguendo sul piano concettuale il divieto di espulsioni 
collettive dal divieto di respingimenti collettivi, il quale dovrebbe essere inteso, più correttamente, 
come un corollario dell’obbligo di non refoulement44.  

                                                
40 Cfr. Khlaifia e altri c. Italia, [GC], cit., paragrafi 263, 272 e 279. 
41 Così A. SACCUCCI, op. cit., 562 e gli autori citati ivi. Questo legame tra le garanzie procedurali discendenti 

dall’art. 4 del Protocollo n. 4 e l’obbligo di non refoulement era stato messo in evidenza dinanzi alla Grande Camera dai 
terzi intervenuti nel procedimento: v. Khlaifia c. Italia, GC, cit., paragrafi 230-236. 

42 A. SACCUCCI, op. cit., p. 562. 
43 Ibidem. 
44 Sulla distinzione tra i due istituti v. M. DI FILIPPO, L’ammissione di cittadini stranieri, in A. M. CALAMIA, M. DI 

FILIPPO e M. GESTRI (a cura di), Immigrazione, diritto e diritti: profili internazionalistici ed europei, Padova, 2012, 81 
ss., 110. 
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A ben vedere, il ridimensionamento della garanzia procedurale operato dalla Grande Camera 
nella sentenza Khlaifia potrebbe ritenersi per alcuni aspetti giustificato dal fatto che, nel caso di 
specie, l’esame della situazione individuale dei ricorrenti risultava in sostanza esaurito dalla 
constatazione dell’ingresso irregolare sul territorio dello Stato e della mancata richiesta di asilo: è in 
tal senso, infatti, che l’espletamento di un colloquio individuale è stata considerata superfluo dai 
giudici della Grande Camera45. Tuttavia, ci si chiede se in fattispecie di espulsione analoghe a 
quella del caso in esame (ossia un respingimento alla frontiera di migranti irregolari in cui non 
rileva il principio di non refoulement), l’esigenza di assicurare un trattamento individuale degli 
stranieri coinvolti simultaneamente da provvedimenti di respingimento, imposta dall’art. 4 del 
Protocollo n. 4, non suggerisca di ricavare da questa disposizione delle garanzie procedurali 
specifiche, come, ad esempio, la notifica del decreto in un tempo utile a consentire di presentare alle 
autorità che hanno adottato la misura eventuali motivi di natura umanitaria46 che si oppongono 
all’espulsione e di avviare un controllo di legalità del provvedimento, prima che questo venga 
eseguito47; o, ancora, la comunicazione in un tempo congruo della volontà di procedere 
all’esecuzione del provvedimento. Nel caso in esame, risultava accertato dalla Grande Camera che i 
decreti di respingimento fossero stati notificati ai ricorrenti soltanto poco prima del loro volo di 
rimpatrio48; perciò, il provvedimento di respingimento era stato eseguito con immediatezza, in un 
contesto non idoneo a fornire ai ricorrenti informazioni e tutele legali contro il decreto. Ciò lasciava 
presupporre che le autorità italiane avessero attuato una condotta ai limiti dell’arbitrio, piegando il 
rispetto delle norme interne sul respingimento alla frontiera a molto meno di una semplice 
formalità, per dare spazio all’attuazione dell’accordo, peraltro, come si è detto, non reso pubblico, 
concluso con la Tunisia49.  

                                                
45 Cfr. Khlaifia, [GC], cit., par. 251. 
46 In merito all’obbligo dello Stato di garantire ai c.d. migranti economici la possibilità di addurre davanti alle 

autorità competenti qualsiasi motivo di inespellibilità per le ragioni previste dall’ordinamento interno v. F. DE VITTOR, 
Il diritto di traversare il Mediterraneo… o quantomeno di provarci, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, n. 1, 
63-81, 75.  

47 Una tale interpretazione evolutiva sarebbe auspicabile soprattutto in ragione del fatto che l’art. 4 del Protocollo n. 
4 è l’unica disposizione della CEDU in grado di assicurare una tutela contro l’espulsione in favore dei migranti 
irregolari: infatti, com’è noto, l’art. 1 del Protocollo n. 7 allegato alla CEDU prevede delle garanzie procedurali contro 
l’espulsione solo a favore degli stranieri regolarmente residenti sul territorio dello Stato. In proposito, bisogna rilevare 
che la CDI ha ritenuto applicabili le garanzie procedurali elencate all’art. 26 del Progetto anche agli stranieri 
irregolarmente presenti sul territorio dello Stato, anche se solo a titolo di sviluppo progressivo del diritto internazionale 
e l’art. 26, par. 4, lascia comunque impregiudicata la possibilità, per gli Stati, di applicare delle ‘procedure semplificate’ 
nei confronti degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio ‘da un breve periodo di tempo’.  

48 Cfr. Khlaifia, [GC], paragrafi, 120, 134.  
49 Questi elementi di fatto, del resto, potevano assumere un rilievo autonomo nella valutazione del rispetto della 

disposizione che vieta le espulsioni collettive di stranieri, anche alla luce del principio ben consolidato nella 
giurisprudenza della Corte, in base al quale le circostanze dell’espulsione andrebbero prese in esame anche qualora si 
accerti che sia stato assicurato un esame individuale della situazione di ogni straniero coinvolto dalla misura (Cfr. 
Čonka c. Belgio, cit., par. 59). Giurisprudenza, questa, che la Grande Camera ha puntualmente richiamato nella 
sentenza, senza tuttavia attribuirle un rilevo specifico. Un’attitudine diversa nei confronti dell’esame delle circostanze 
del caso di specie era stata mostrata dai giudici della II sezione della Corte: v. Khlaifia, cit., par. 156. Sul punto si è 
giustamente rilevato che è difficile comprendere la scelta della Grande Camera di non valutare il “contesto generale” in 
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5. L’interpretazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 alla luce della nozione di espulsione 

collettiva di stranieri contenuta nel Progetto di articoli approvato in materia dalla Commissione 

del diritto internazionale. 
 
Per gli organi di controllo della CEDU il rispetto della garanzia procedurale, consistente 

nell’assicurare un esame effettivo e dettagliato della situazione di ognuno degli stranieri parte del 
gruppo, è sempre stato il criterio attraverso il quale accertare se un’espulsione simultanea di più 
stranieri costituisse un’espulsione collettiva; la pronuncia della Grande Camera sul caso in 
commento, invece, ridimensionando questo criterio di tipo procedurale fino a farlo coincidere con la 
mera possibilità di esporre alle autorità i motivi che si oppongono all’espulsione, modifica in modo 
sostanziale l’interpretazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 che si era affermata nella giurisprudenza. 

Si è visto che la Grande Camera ha avvalorato i suoi rilievi in merito all’accertamento della 
mancata violazione del divieto di espulsioni collettive attraverso alcuni richiami al Progetto di 
articoli approvato dalla CDI. Questi riferimenti sono, tuttavia, incompleti nella misura in cui la 
Grande Camera ha omesso di riportare degli elementi essenziali degli articoli richiamati.  

Per quanto riguarda, in particolare, la definizione di espulsione collettiva, appare quasi 
paradossale che la Grande Camera abbia menzionato l’art. 9 del Progetto selezionandone il 
contenuto, per avvalorare una lettura del divieto che, in realtà, inficia la portata degli obblighi che si 
sono affermati in materia nel diritto internazionale proprio a partire dalla tutela offerta dal sistema 
della CEDU. Infatti, l’art. 4 del Protocollo n. 4 è stata la prima disposizione apparsa in un trattato 
sui diritti umani a vietare le espulsioni collettive di stranieri; il divieto in essa formulato in modo 
assoluto e l’interpretazione che di questo è stata fornita, nel tempo, dagli organi di controllo della 
CEDU sono stati ripresi, poi, in molti altri sistemi convenzionali per la tutela dei diritti umani, sia 
regionali sia universali50.  

La definizione di espulsione collettiva contenuta nel Progetto di articoli era stata chiamata in 
causa dai giudici Sajó e Vućinić nella loro opinione parzialmente dissenziente allegata alla sentenza 
del 2015, al fine di comprovare un’interpretazione restrittiva dell’art. 4 del Protocollo n. 4. Secondo 
i due giudici, la maggioranza della Camera aveva arrecato un grave pregiudizio alla nozione di 
espulsione collettiva qualificando in tal senso “les tentatives de l’Italie de contrôler ses frontières 
pendant une situation de crise imprévueˮ51, visto che la nozione sarebbe stata “intentionnellement 
conçue pour être étroite et ciblée, censée ne s’appliquer que dans les circonstances les plus 
extrêmes”52: perciò, si sarebbero dovute sanzionare come condotte illecite soltanto le espulsioni 
collettive puramente discriminatorie di un gruppo di stranieri e i respingimenti avvenuti in 
mancanza di identificazione dei singoli componenti del gruppo. Questa lettura della nozione di 

                                                
cui era avvenuta l’espulsione, nonostante la scarsità di prove circa l’espletamento dell’esame individuale genuino ed 
effettivo: v. A. I. MATONTI, Garanzie procedurali derivanti dall’art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU: il caso Khlaifia, in 
Diritti umani e diritto internazionale, 2017, 523 ss., 530. 

50 V. i riferimenti riportati ampiamente nel commento all’art. 9 del Progetto. 
51 V. l’opinione parzialmente dissenziente dei giudici Sajó e Vućinić allegata alla sentenza del 2015, par. 18. 
52 Ibidem. 
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espulsione collettiva affermatasi nel diritto internazionale, in realtà, discorda da quanto rilevato 
dalla CDI poiché dal commento all’art. 9 del Progetto si evince chiaramente che la definizione è 
aperta alle evoluzioni della prassi e non limitata alle espulsioni puramente discriminatorie di un 
gruppo di stranieri53.  

La Grande Camera ha condiviso, in sostanza, l’opinione espressa dai giudici Sajó e Vućinić; 
pertanto, l’interpretazione della disposizione in questione accolta nel caso Khlaifia, seppur limitata 
alle ipotesi di respingimento alla frontiera degli stranieri irregolari, rappresenta una battuta di 
arresto per l’evoluzione della prassi internazionale in materia.  

                                                
53 V. il commento all’art. 9, al punto n. 3. Nel terzo rapporto alla CDI (UN Doc, A/CN.4/581, par. 108 ss.) il relatore 

speciale aveva messo in evidenza come la definizione di espulsione collettiva sviluppata nell’ambito della CEDU 
avesse il pregio di essere maggiormente aperta alle evoluzioni della prassi rispetto a quella, più specifica, contenuta 
nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, dove la definizione è incentrata, nella disposizione che prevede il 
divieto (art. 12, par. 5), sulla presenza di una discriminazione nei confronti di un gruppo di stranieri, omogeneo per 
razza, nazionalità, etnia o religione. 
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ABSTRACT: This paper moves from the following research question. Can the EU model of government be 

considered consistent with democratic values? To answer this question, the author elaborates a methodologi-
cal approach based on the distinction of three concepts: structure, functioning and democratic performance 
of the system. The first indicates how the confidence relationship between the executive and the legislature is 
structured; the second describes how the political and institutional actors play their roles in practice within 
that structure; the third, which is deeply affected by the first two, expresses the accountability relationship 
between voters and forces in power, and the level of compliance of the form of government to the democrat-
ic form of State. The conclusion of this contribution is that while the EU represents a unique form of gov-
ernment with a structure that is consistent with democratic values, so far institutions, parties, and national 
governments have failed to fill this institutional structure with true democratic content. 

 
 
SUMMARY: 1. Introduction. Form of State and form of government in the study of the EU. – 2. 

Three different concepts: structure, functioning, and performance. – 3. What is the structure of the 
EU model? – 4. To what extent is the EU consistent with democracy? – 5. Conclusion. 

 
 
1. Introduction. Form of State and form of government in the study of the EU 

 

The aim of this paper is to provide a methodological approach that helps verifying to what extent 
the EU may be considered democratic. This question is extremely topical, but it requires a method 
that simplifies the analysis of a complex system such as the European Union. 

In order to verify whether the EU is consistent with democratic values, it is extremely important 
to analyse how its form of government works. The notions of form of State and government1 are 
strictly connected and interdependent. 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
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On the one hand, the concept of form of government loses its meaning when the system studied 
does not present a democratic form of State. In these cases, the set of relations between constitu-
tional bodies describes only how the State structure is organized: the former notion is “absorbed” by 
the latter2. On the other hand, the structure of that set of relations and the way it works in practice 
may affect deeply the democratic performance of the system3. 

In this sense, it is possible to argue that the form of government and the way it works are excel-
lent parameters to study democracy questions. This is why this paper focus on the EU model of 
government when analysing the EU democratic experience. 

However, it is not easy to place the EU model of government in a specific category4 and to adopt 
concepts such as form of government and form of State in relation to the European supranational 
dimension5. Firstly, it is necessary to answer whether it makes sense to study the EU using concepts 
that belong to the national States6. 

The supranational nature of the Union and the complex way it works in practice have led some 
to adopt the concept of governance to describe it. This expression indicates “a method or mecha-
nism for dealing with a broad range of problems/conflicts, in which actors regularly arrive at mutu-
ally satisfactory and binding decisions by negotiating and deliberating with each other and cooper-
                                                

1 The notion of form of State concerns the relationship between citizens and those who exert power: cf., ex multis, 
G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, Bologna, 2006, 11 ff.; A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, 2nd 
ed., Milano, 1998, 183. The concept of democracy belongs to this dimension. Forms of government, instead, indicate in 
broad terms the set of relations between constitutional bodies: cf., ex multis, S. STAIANO, Prolegomeni minimi a una 

ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei partiti, in federalismi.it, n. 3, 2012, 4; M. LUCIANI, Governo 

(forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali III, 2010, 540; A. DI GIOVINE, Le forme di governo, in P. CARROZZA, A. 
DI GIOVINE, G.F. FERRARI (eds.), Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari, 2009, 705; M. VOLPI, Libertà e autori-

tà. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, Torino, 2000, 2. 
2 L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, vol. XIX, 1970, 635. 
3 On the topic, A. ADSERÀ, C. BOIX, Constitutions and Democratic Breakdowns, in J.M. MARAVALL, I. SANCHEZ-

CUENCA (eds.), Controlling Governments: Voters, Institutions, and Accountability, Cambridge, 2008, 247 ff., suggest 
that presidentialism might lead to a poor democratic performance when the absence of parliamentary confidence allows, 
in under-developed countries, the president to influence the voters’ choices. The distinction between different types of 
parliamentarism suggested by L. ELIA, Governo (forme di), cit., 645 ff., is based on the idea that political elements such 
as the party system may affect the performance of the system. 

4 See F. DECKER, J. SONNICKSEN, An Alternative Approach to European Union Democratization: Re‐Examining the 

Direct Election of the Commission President, in Government and Opposition, vol. 46, n. 2, 2011, 181. On the topic, P. 
DANN, European Parliament and Executive Federalism: Approaching a Parliament in a Semi‐Parliamentary Democ-

racy, in European Law Journal, vol. 9, n. 5, 2003, 573, wrote that the EU is neither parliamentary nor presidential, but 
“semi-parliamentary”. 

5 T. E. FROSINI, La dimensione europea della forma di Stato e di governo, in federalismi.it, n. 5, 2012, 1 ff., sug-
gested that the constitutional structure of the EU is characterized by a paradox. On the one hand, it is not a State, but 
presents a form of State; on the other hand, it has a government, but it is not a form of government. As far as the former 
aspect is concerned, the EU is based on the rule of law, as interpreted by the Court of Justice, and on the values men-
tioned in the Treaties. As for the form of government, instead, the author states that the “institutional quadrilateral” that 
characterizes the EU (Council, European Parliament, Commission and European Council) cannot be considered a new 
form of government, but simply a new way of governing. 

6 On the topic, R. IBRIDO, Oltre le “forme di governo”. Appunti in tema di “assetti di organizzazione cos-

tituzionale” dell’Unione europea, in Rivista AIC, n. 1, 2015, 5, wrote that it is not the study of the EU that should fol-
low the “old” constitutional categories developed in relation to the national states; instead, the study of the latter should 
be updated following the process of European integration. 
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ating in the implementation of these decisions”7. In other words, governance describes the set of 
rules on the relations between the several actors that are involved in the decision-making process-
es8. 

Several scholars prefer this expression when referring to the EU because they believe that the 
concept of government is too much related to the political order of the Member States and does not 
fit well the “diffuse” and multi-layered way in which the EU works in practice9. From this perspec-
tive, the EU institutional structure presents elements that belong both to national States (e.g. parlia-
mentary representation) and to international organizations (such as the political negotiations carried 
out by the Member States, or the legislative function of the Council). Therefore, according to some, 
the criteria adopted to describe these dimensions should be used carefully when studying the Euro-
pean Union10. 

Certainly, a proper study of the EU form of government should consider that the EU is not a 
(federal) State, but a peculiar Union with special traits11. However, this does not mean that the idea 
of governance should replace completely the concept of form of government. 

The idea of governance can be quite vague12. It has been used by different scholars with a broad 
range of different meanings, and often it is not able to describe properly certain aspects of the EU 
system. For instance, it does not capture the essential structure of the “horizontal” inter-institutional 
relations13, i.e. how the main EU institutions interact as far as their origin and survival are con-
cerned – while this aspect is strictly connected to the democratic dimension. This is why the criteria 
of the form of government is still a precious tool when studying the EU14. 

In short, the two notions – governance and form of government – do not exclude each other, and 
they are both useful when studying the EU. While the expression governance refers to the complex 
decision-making processes that characterize the European Union, the study of the EU form of gov-
ernment focuses, in a narrower sense, on the inter-institutional relations. The concept of form of 
government had been used with this meaning also with regard to the relations among the political 
institutions of the EEC15. 

                                                
7
 P.C. SCHMITTER, Governance in the European Union. A Viable Mechanism for Future Legitimation?, in A. BENZ, 

Y. PAPADOPOULOS (eds.), Governance and Democracy: Comparing National, European and International Experiences, 
London and New York, 2006, 161. 

8
 A. MANZELLA, Il Parlamento federatore, in Quad. cost., n. 1, 2002, 39. 

9
 Cf. P.C. SCHMITTER, Governance in the European Union, cit., 158. 

10
 For instance, see M.R. ALLEGRI, I partiti politici a livello europeo fra autonomia politica e dipendenza dai partiti 

nazionali, in federalismi.it, n. 22, 2013, 4. 
11

 L. ELIA, Prime osservazioni sulla forma di governo nella Costituzione per l’Europa, in Diritto pubblico, n. 3, 
2003, 757. 

12
 On the topic, see A. BENZ, Y. PAPADOPOULOS, Governance and Democracy: Concepts and Key Issues, in A. 

BENZ, Y. PAPADOPOULOS (eds.), Governance and Democracy, cit., 1 ff. 
13 The expression “horizontal relations” is used by S. FABBRINI, The European Union and the Puzzle of Parliamen-

tary Government, in Journal of European Integration, vol. 37, n. 5, 2015, 572. 
14

 L. SPADACINI, M. FRAU, Governare l’Unione europea. Dinamiche e prospettive istituzionali, Soveria Mannelli, 
2006, 79 s. 

15
 C. PINELLI, Ipotesi sulla forma di governo dell’Unione europea, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1989, 

315 ss. 
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For the reasons mentioned above, studying the inter-institutional relations is extremely important 
when verifying to what extent the EU may be considered democratic. This is why this paper focuses 
on this aspect. 

In particular, this contribution is structured as follows. Moving from the idea that the quality of 
the democratic form of State is strictly connected to how the form of government works, firstly I 
elaborate (sec. 2) a conceptual distinction between the essential structure of the system (i.e. the fun-
damental inter-institutional relations) and its actual functioning (i.e. how political and institutional 
actors work in practice). The idea is that both these aspects may affect, in different manners, the 
democratic performance of the system. Then I analyse the structure of the EU model, by consider-
ing both the legal sources (i.e. the Treaties) and the consequent behaviour of institutional actors 
(sec. 3). Finally, I verify if that structure is consistent with democratic values and I comment on 
which aspects of the system may lead to a poor democratic performance (sec. 4). 

 

 

2. Three different concepts: structure, functioning, and performance 

 

We may say that while the notion of governance concerns how the EU works in practice (i.e. its 
functioning), the study of its form of government analyzes the structure of the inter-institutional re-
lations. This paper moves exactly from the distinction between structure and functioning of the sys-
tems16. The former describes exclusively how the confidence relationship between the executive 
and the legislature works17, while the latter, more generally, describes how the political and institu-
tional actors play their roles in practice. 

These factors deeply affect what we may define as the democratic performance of the system, 
i.e. its level of compliance with democratic values. In brief, the concept of performance describes 
how the structure of the model and the actual political dynamics affect the “quality of the democrat-
ic system”18. 

For a system to be democratic, first of all it must present a structure that allows voters to deter-
mine, at least indirectly, the origin of the two branches of government – legislature and executive. 
In this sense, on the one hand a system based on separation of powers, such as presidentialism, 
would not be democratic if one of the two branches were not somehow chosen by the people. On 
the other hand, even when the executive is not elected by popular vote, the system is still consistent 
with democratic values if the confidence relationship that connects the two branches of government 
allows the executive to be involved in a channel of representative democracy, as it happens in par-
liamentarism. 

                                                
16 This distinction is fully developed in D. PRAINO, La definizione e il funzionamento della forma di governo nel 

contesto partitico, in S. STAIANO (ed.), Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analy-

sis., Napoli, 2014, 7 ff. 
17 On the use of the notion of confidence, see D. PRAINO, A new system of government? Defining the confidence re-

lationship of the EU model, in Journal of European Integration, vol. 39, n. 3, 2017. 
18 Cf. L. ELIA, Governo (forme di), cit., 651. 
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In short, the structure of the form of government and the channels of representative democracy 
on which it is based are the first indicators of democracy. However, also the actual functioning of 
the system may affect deeply its democratic performance. 

On this regard, it seems correct to accept that the performance is better when political and insti-
tutional actors behave in such a way that: 1) the risk of government instability or conflicts among 
bodies are low19; 2) there is a real possibility that different political forces alternate in power, and 
thus, 3) voters can reward or punish both the majority and the opposition parties20. These are the 
three aspects that determine the quality of the accountability relationship between voters and forces 
in power, and the level of compliance of the form of government to the democratic form of State21. 

It is useful to distinguish between structure and functioning when analysing the performance of 
the EU model, considering the complex nature of the Union. By adopting these two notions, the 
analysis of the democratic performance is simplified. Since these two aspects are distinct, they de-
pend on different factors. Thus, the specific elements of the system that should be taken into ac-
count depend on which of these two dimensions is under review. 

If the notion of form of government describes “the relationship between executives and legisla-
tures”22; then the factors that should be considered when looking at the structure of the model are 
the relational properties23 that determine the nature of that relationship. The main relational element 
is the type of connection between the two branches of government as far as the origin and survival 
of the executive is concerned. Once this type of connection is clear, then it is possible to verify if it 
allows all branches of government to participate in a scheme of democratic representation, and 
how24. 

When analyzing the EU model, we should consider the relations between the Commission, the 
Council (of Ministers), the Parliament and the European Council. These are the institutions that en-
sure “consistency, effectiveness and continuity” of the Union’s policies and actions25, while carry-
ing out, within the EU, the main “constitutional” functions (i.e. production of law and control over 
its implementation). The focus is how the relationship between the executive branch and the legisla-

                                                
19 Cf. C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo, Napoli, 2009, 148 ff. 
20 Cf. L. ELIA, Governo (forme di), cit., 651. 
21 Ibidem. 
22 J.A. CHEIBUB, Z. ELKINS, T. GINSBURG, Beyond Presidentialism and Parliamentarism, in British Journal of Po-

litical Science, vol. 44, n. 3, 2014, 515. 
23 Cf. R. ELGIE, The Classification of Democratic Regime Types: Conceptual Ambiguity and Contestable Assump-

tions, in European Journal of Political Research, vol. 33, n. 2, 1998. The author points out that the conceptual ambigui-
ty in the studies of the forms of government derives especially from the overlapping of dispositional and relational 
properties, and suggests focusing on dispositional properties alone. 

24 This approach is consistent with the major studies on regime types. The one aspect that has been widely accepted 
by scholars as a distinctive element between the traditional democratic models (especially parliamentarism and presi-
dentialism) is whether the executive needs the legislature’s trust to remain in office or not: in this sense, D.J. SAMUELS, 
M.S. SHUGART, Presidents, Parties, and Prime Ministers. How the Separation of Powers Affects Party Organization 

and Behavior, New York, 2010; G. SARTORI, Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, In-

centives, and Outcomes, London, 1994; J.J. LINZ, The Perils of Presidentialism, in Journal of Democracy, vol. 1, n. 1, 
1990, 52; D.V. VERNEY, The Analysis of Political Systems, Glencoe, 1959. 

25 Art. 13, TEU. 
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ture works, and whether this overall scheme allows the institutions that belong to the former to be 
part of a circuit of democratic representation. 

As far as the functioning of the system is concerned, instead, what matters is the way political 
and institutional actors behave within the structure defined by the Treaties. The elements that 
should be considered, then, are not so much the rules on inter-institutional relations, but all those 
legal and political factors that determine how the decision-making processes work in practice within 
the EU. As said above, these aspects normally do not affect the essential structure of the system. 
They do that, however, when they alter the confidence relationship between the executive and the 
legislature. Similarly, and more importantly, they affect the democratic performance of the model 
when they weaken the relationship between forces in power and voters, preventing the latter to con-
trolling the former. 

Having specified that, it becomes clear that the main research question of this paper – to what 
extent may the EU model be considered democratic? – requires the study of these two different di-
mensions: structure and functioning. By adopting this approach, in the next section I will shed some 
light on the structure of the EU model. 

 
 
3. What is the structure of the EU model? 

 

The EU model has been studied from different perspectives, and therefore it has been considered 
both a system based on separation of powers and parliamentary in nature. 

It its well-known that some scholars have focused on the political functions of the European Par-
liament and on the Spitzenkandidaten practice26 to conclude that institutional actors should act as if 
they were in a parliamentary system because the institutional prerequisites for parliamentarism in 
the EU are already in place27, and could be fully developed “without any changes to the current 
treaties”28. According to these scholars, even the Member States’ role in the selection of the Com-
mission29 could be reduced in favour of parliamentary dynamics if all commissioners agreed to 
support the political program presented by the President of the Commission30. 

Others have pointed out the separation-of-powers aspects of the EU model, questioning the par-
liamentary nature of that system31. Even before the establishment of the Union with the Treaty of 

                                                
26 This expression indicates the emerging practice through which the European political parties present, before the 

elections to the European Parliament, candidates from their groups to compete for the role of President of the Commis-
sion. 

27 See S. HIX, What’s Wrong with the European Union and How to Fix It, Cambridge, 2008. 
28 J.H.H. WEILER, European Parliament Elections 2014: Europe’s Fateful Choices, in The European Journal of In-

ternational Law, vol. 24, n. 3, 2013, 750. 
29 Art. 17, para. 7, second subparagraph, TEU. 
30 M.P. MADURO, A New Governance for the European Union and the Euro: Democracy and Justice, in Yearbook 

of Polish European Studies, n. 16, 2013, 137. 
31 A. KREPPEL, Looking ‘Up’, ‘Down’ and ‘Sideways’: Understanding EU Institutions in Context, in West Europe-

an Politics, vol. 34, n. 1, 2011, 170; S. FABBRINI, The European Union and the Puzzle of Parliamentary Government, 
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Maastricht, some authors had argued that it was necessary to develop further the doctrine of separa-
tion of powers in order to complete the integration process32. 

Some authors have suggested that the EU is characterized by a bicameral legislature (Council 
and European Parliament)33 and by a “dual executive”34 (European Council and Commission). Ac-
cording to the Treaties, the Council and the European Parliament exercise together “legislative and 
budgetary functions”35; the Commission promotes the general interest of the Union, exerts coordi-
nating, executive and management functions, and has the power to propose legislative acts36; the 
European Council provides the Union with the necessary impetus for its development and defines 
its general political directions and priorities37. 

The European Council is composed of the Heads of State or government of the Member States, 
together with its President and the President of the Commission38. Its democratic legitimacy is not 
questioned, since this institution expresses the democratic dynamics that exist within the Member 
States (in fact, its members answer to their own national parliaments or voters). 

The Commission, instead, is characterized by a complex formation process39, that involves both 
the European Parliament and the European Council in three stages. Firstly, taking into account the 
parliamentary elections, the latter proposes a candidate for President of the Commission to the for-
mer, which elects the candidate by a majority of its members. Secondly, the national governments 
suggest the other members of the Commission, and the Council adopts the list in agreement with the 
President-elect. Finally, the Commission is subject as a body to a vote of consent by the European 
Parliament, and the European Council appoints it with a qualified majority. In short, as far as its 
origin is concerned, the Commission is linked both to the European Parliament and to the European 
Council. 

In addition, the Commission needs also a permanent support from the European Parliament, 
since it is “responsible” to it, and may be voted down by a parliamentary motion of censure40. The 
nature of the motion is controversial41, but it seems possible to argue that, even though it “is carried 

                                                
cit. Moving from the idea that the EU and the US “converge towards a common model of compound democracy”, the 
author has also concluded that “there are more similarities than there are differences between them”, the first one being 
the institutional separation of the executive from the legislature: see S. FABBRINI, Madison in Brussels: the EU and the 

US as compound democracies, in European Political Science, vol. 4, n. 2, 2005, 196. 
32 V. BOGDANOR, The Future of the European Community: Two Models of Democracy, in Government and Opposi-

tion, vol. 21, n. 2, 1986, 162. 
33 A. KREPPEL, Looking ‘Up’, ‘Down’ and ‘Sideways’, cit., 173. 
34 Cf. S. FABBRINI, Intergovernmentalism and Its Limits: Assessing the European Union’s Answer to the Euro Cri-

sis, in Comparative Political Studies, vol. 46, n. 9, 2013, 1006. 
35 Art. 14, para. 1, TEU. 
36 Art. 17, TEU. 
37 Art. 15, para. 1, TEU. 
38 Art. 15, para. 2, TEU. 
39 Art. 17, para. 7, TEU.  
40 Art. 17, para. 8, TEU; Art. 234, TFEU. 
41 Some scholars have argued that the Commission can be voted down only for moral misconducts, but not for mere 

political reasons. In this sense, see S. FABBRINI, The European Union and the Puzzle of Parliamentary Government, 
cit., 578, and F. DECKER, J. SONNICKSEN, An Alternative Approach to European Union Democratization, cit., 175 f. 
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by a two-thirds majority of the votes cast, representing a majority of the component members of the 
European Parliament”42, this requirement belongs to the “functioning” dimension of the system43, 
without affecting the essential structure of the inter-institutional relations. What really matters is 
that the possibility of a censure creates a specific type of relationship between the European Parlia-
ment and the Commission according to which the latter cannot remain in office without the support 
of the former. 

This second aspect (political accountability to the legislature) represents the main feature of par-
liamentary experiences. Formally speaking, however, the EU is not a parliamentary system. In par-
liamentarism, the executive is a “permanent emanation”44 of the legislature: it is both “chosen by, 
and responsible to” it45. In particular, in parliamentary experiences the confidence relationship op-
erates exclusively between parliament and cabinet, while in the EU model the scheme is much more 
complex because of the “dual” nature of the executive: the European Council plays an essential role 
in the Commission’s origin as well. 

Even taking into account the actual behaviour of political and institutional actors46, this conclu-
sion does not change. The actual practice is consistent with this scheme. 

As far as the Commission’s origin is concerned, the national governments are fully involved in 
the decision-making process. A research47 has shown that the members of the European Council 
tend to choose commissioners that have preferences like their own, and the 2014 elections has con-
firmed this data48. If it is true that the Spitzenkandidaten practice, carried out in that occasion, set a 
relevant precedent for the future, weakening the European Council’s position when selecting its 
own preferred candidates49; it is also true that the role of the European Council is still extremely 
significant50. On the other hand, the European Parliament has strengthened its control over the ap-
pointment of commissioners, by using the procedure of hearings51. In a sense, when candidates are 

                                                
Others have pointed out that the Commission is not an independent technocratic body anymore, but a politically ac-
countable one: see, for instance, M.P. MADURO, A New Governance, cit., 137. The second perspective seems more con-
sistent with the Treaties, since they do not specify that the censure depends on a specific misbehavior. In addition, a 
moral requirement would question the collective nature of the censure. 

42 Art. 234, para. 2, TFEU. 
43 It affects only how the censure mechanism works, but not its no-confidence nature. See, supra, sec. 2. 
44 L. ELIA, Governo (forme di), cit., 642. 
45 J. GERRING, S.C. THACKER, C. MORENO, Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry, in 

American Political Science Review, vol. 99, n. 4, 2005, 571. 
46 Political dynamics are often an essential element to understand to which category a specific experience belongs: 

see G.U. RESCIGNO, Forme di Stato e forme di governo, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XIV, 1989, 22. 
47 A. WONKA, Technocratic and independent? The appointment of European Commissioners and its policy implica-

tions, in Journal of European Public Policy, vol. 14, n. 2, 2007. 
48 S. FABBRINI, The European Union and the Puzzle of Parliamentary Government, cit., 577. 
49 S.B. HOBOLT, A Vote for the President? The Role of Spitzenkandidaten in the 2014 European Parliament Elec-

tions, in Journal of European Public Policy, vol. 21, n. 10, 2014, 1537. 
50 F. DECKER, The Pitfalls of Parliamentarisation: Why the Procedure of Appointing the European Commission 

Should Be Changed, in European View, vol. 13, n. 2, 2014, 320. See also G. GRASSO, In lotta per il potere: 

l’impossibile sfida dei partiti politici europei?, in eticaeconomia.it, 2014. 
51 Rule 118, Rules of Procedure of the European Parliament. On the topic, see C. MOURY, Explaining the European 

Parliament’s Right to Appoint and Invest the Commission, in West European Politics, vol. 30, n. 2, 2007. For instance, 
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approved after parliamentary hearings, they receive some sort of “trust” from the legislature – and 
this is formalised with the initial collective vote of consent. 

Therefore, it is possible to say that the political practice has been consistent with the structure 
developed by the Treaties: European Council and European Parliament determine together the 
composition of the Commission; even if, so far, the former has been the “strongest” institution, 
while the latter has had a merely “confirmatory” role52. 

As far as the formal accountability of the Commission to the European Parliament is concerned, 
it is true that the latter has never voted down the former; but it is also true that the institutional prac-
tice has never questioned the fact that the Commission needs parliamentary support. For example, 
political dynamics within the European Parliament (the shift of position of the socialist group) and 
the consequent threat of a censure led to the resignation of the Santer Commission in 199953. 

In conclusion, since the European Parliament is not the only institution that determine the origin 
of the Commission, then the latter cannot be interpreted as an exclusive emanation of the former. 
Therefore, the EU model is far from being a parliamentary system54 – and neither it belongs to any 
of the other traditional general models55. Considering that both vertical (from the national to the su-
pranational level) and horizontal (inter-institutional) confidence schemes56 converge in the Europe-
an Council, but the survival of the Commission still depends on the European Parliament, it is pos-
sible to argue that the EU model is a “Council-based form of government with parliamentary fea-
tures”: the European Council plays a relevant role by linking together the national and supranational 
levels of government, while the European Parliament exerts political control57. 

                                                
in 2004 José Manuel Barroso had to replace some of the nominees as commissioners, since the European Parliament 
was threatening to reject the whole Commission; in 2014, even if supported by Juncker, Alenka Bratušek had to with-
draw her candidacy as commissioner after parliamentary rejection. 

52 F. DECKER, The Pitfalls of Parliamentarisation, cit., 321. 
53 R. CORBETT, F. JACOBS, M. SHACKLETON, The European Parliament, 6th ed., London, 2005, 272 f. On the topic, 

S. HIX, A.G. NOURY, G. ROLAND, Democratic Politics in the European Parliament, Cambridge, 2007, 191, wrote that 
“although no final censure vote was held, in practice the Santer Commission was censured by the European Parlia-
ment”. 

54
 Cf. S. STAIANO, I partiti europei fuori tempo, in federalismi.it, n. 15, 2012, 3. 

55 For a fully-developed comparative analysis, see D. PRAINO, A new system of government?, cit., 327. In particular, 
it seems plausible to argue that the EU does not represent a separation-of-powers system, since both the origin and the 
survival of the Commission depend on other institutions. 

56 Some have suggested the idea that the EU model represent a “supranational form of government”. On this topic 
see A.A. CERVATI, Elementi di indeterminatezza e di conflittualità nella forma di governo europea, in AA. VV., Annua-
rio 1999. La Costituzione europea, Atti del XIV Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Pa-
dova, 2000, 73 ff. As the author explains, this peculiar system is characterized by three main aspects: 1) it differs con-
sistently from the political models adopted at the national level (exactly because it has supranational nature); 2) it repre-
sents a dynamic process, meaning that it is still in evolution; 3) it has elements of “heterogeneity”, if compared to the 
other models of government. Despite its supranational nature, this model still belongs to the Constitutional-law dimen-
sion: indeed, the study of the EU involves the main principles that characterize the models adopted at national level, and 
therefore it cannot be inspired only by International-Law values. 

57 This conclusion is in D. PRAINO, A new system of government?, cit., 330. 
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This type of structure represents a distinct and unique form of government58. Is this peculiar 
model consistent with democratic values? This is the question explored in the next section. 

 

 

4. To what extent is the EU consistent with democracy? 

 

The issue of the democratic deficit in the EU is well-known, but still extremely topical59. It de-
rives especially from the “bureaucratic”60 nature of the EU and from the “technocratic” way in 
which the decision-making process are carried out in the Commission61. The essential distinction 
suggested in this paper – between structure and functioning of the system – might shed some light 
on a new way to approach this topic. The main idea is that, even if the structure of the model is con-
sistent with democratic values, its actual functioning might lead to poor democratic performance. 

It is possible to argue that the EU has been characterized by a (long) process of “democratic im-
provement”. For instance, the role of the European Parliament has become more and more relevant 
in time. If, in the beginning, this institution was a mere advisory assembly without decision-making 
powers, today it represents one of the two co-legislators, together with the Council, and is fully in-
volved in the formation process of the Commission. One of the most important stages of it evolu-
tion was the introduction of universal suffrage in 1979, which has provided democratic legitimacy. 
In its first design, the European Parliament was composed of representatives chosen by the national 
parliaments among their members, and only with the Treaty of Maastricht and the establishment of 
the co-decision procedure it got involved in the decision-making processes of the European Un-
ion62. The Treaty of Lisbon follows this tendency, as it strengthens the role of the European Parlia-
ment in the inter-institutional dynamics63 and its relationship with the voters. 

However, even if the evolution of the European Parliament has derived, at least until the recent 
economic crisis, from “a clear trend towards a more explicit parliamentarism at the EU level”64, it 
has not been able to enhance the Union’s political legitimacy so far. The EU’s policy-making pro-
cesses are still considered too far from citizens. 

                                                
58

 Even authors who see in the EU the main traits of a separation-of-powers system admit that “it seems to be more 
promising to look upon the EU as a compounded government of a new type”: A. BENZ, Policy-Making and Accounta-

bility in the EU Multilevel Governance, in ID., Y. PAPADOPOULOS (eds.), Governance and Democracy, cit., 100 f. 
59

 See, for instance, the recent work by S. HENNETTE, T. PIKETTY, G. SACRISTE, A. VAUCHEZ, Democratizzare 

l’Europa! Per un Trattato di democratizzazione dell’Europa, Milano, 2017. 
60 T. E. FROSINI, La dimensione europea della forma di Stato e di governo, cit., 3. 
61 See, ex multis, G. MAJONE, Dilemmas of European Integration, Oxford, 2005; C.M. RADAELLI, Technocracy in 

the European Union, London, 1999; K. FEATHERSTONE, Jean Monnet and the “Democratic Deficit” in the European 

Union, in Journal of Common Market Studies, vol. 32, n. 2, 1994, 149 ff. 
62

 N. LUPO, C. FASONE, Il Parlamento Europeo e l’intervento delle associazioni italiane di interessi nelle procedure 

parlamentari, in Sinergie Rapporti di ricerca, n. 35, 2012, 37. 
63

 For instance, see its role in the budget procedure: Art. 314, TFEU. On the topic, P. ZICCHITTU, La forma di gover-

no europea alla prova dei fatti: equilibri democratici e procedura di bilancio, in Quad. cost., n. 1, 2014, 161 ff. 
64 E.O. ERIKSEN, J.E. FOSSUM, Representation Through Deliberation–The European Case, in Constellations, vol. 

19, n. 2, 2012, 325. 
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The need of strengthening the Commission’s political legitimacy has been pointed out by the in-
stitutions themselves before the 2014 elections. They have, for example, insisted on the Spitzenkan-

didaten practice. On the one hand, the Parliament has invited candidates to play a leading role in the 
parliamentary electoral campaign, and has pointed out the importance of strengthening the political 
legitimacy of both Parliament and Commission, especially by linking the appointment of the latter 
more directly to the choice of the voters65. On the other hand, the Commission, moving from the 
idea that the European political parties have an extremely important role in expressing the voices of 
citizens and that they should act as a bridge between EU politics and citizens, has stated that voters 
should be better informed of the affiliation between national and European parties, and that each 
party should nominate its candidate for President of the Commission66. 

More recently, the European Parliament has elaborated a proposal for a Council decision adopt-
ing the provisions amending the Act concerning the election of the members of the European Par-
liament by direct universal suffrage. In particular, the EP suggests “to reform its electoral procedure 
in good time before the 2019 elections, with the aim of enhancing the democratic and transnational 
dimension of the European elections and the democratic legitimacy of the EU decision-making pro-
cess […] providing for the greatest possible degree of electoral equality and participation for Union 
citizens”. In addition, the EP proposes to enhance “the visibility of European political parties […] 
by placing their names and logos on the ballot papers, and recommends that the same should also 
appear on television and radio campaign broadcasts, posters and other material used in European 
election campaigns, especially the manifestos of national parties, since those measures would ren-
der European elections more transparent and improve the democratic manner in which they are 
conducted, as citizens will be able to link their vote clearly with the impact it has on the political in-
fluence of European political parties and their ability to form political groups in the European Par-
liament”67. 

The main idea behind these documents is that the democratic significance of parliamentary elec-
tions depends mainly on the political consequences that they may have in the Commission’s for-
mation process. For this reason, it has been suggested that the development of the Spitzenkandi-

daten practice could add new dimensions to the democratic life of the European Union, enhancing 
transparency and legitimacy within the EU68. 

This view seems to link the democratic performance of the Union to its development as a par-
liamentary system. However, maybe parliamentarism would be neither necessary nor sufficient to 
enhance the democratic performance of the EU. 

It is worth explaining better this idea. It is possible to argue that the structure of the EU form of 
government is already consistent with democratic values. It seems that the causes of the European 

                                                
65 European Parliament resolution of 22 November 2012 on the elections to the European Parliament in 2014. 
66 COM (2013) 126 final. 
67

 European Parliament resolution of 11 November 2015 on the reform of the electoral law of the European Union. 
On the topic see also G. GRASSO, Partiti politici europei e disciplina costituzionale nazionale, in Nomos, n. 1, 2017, 18. 

68
 Cf. B. DONNELLY, M. JOPP, European Political Parties and Democracy in the EU, in Democracy in the EU and 

the Role of the European Parliament, Quaderno IAI English Series, n. 14, 2009, 32 ff. 
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democratic deficit do not derive from the complex inter-institutional scheme and from the resulting 
two-fold confidence relationship that characterizes the EU structure69; they derive, instead, from the 
manner in which actors manage politics within that structure. 

As explained above, the EU model has a supranational “hybrid” nature that involves, at the same 
time, institutions that belong to different levels of government: one connects the national to the su-
pranational level (European Council); some are purely European (European Parliament and Com-
mission); others are strictly national (parliaments of the Member States)70. 

This institutional scheme reflects different levels of government, but also different interests in a 
relationship of reciprocal cooperation: it allows that all dimensions involved in the European inte-
gration process are represented, within a balanced distribution of competences71. In this sense, the 
TEU specifies that: “Citizens are directly represented at Union level in the European Parliament. 
Member States are represented in the European Council by their Heads of State or Government and 
in the Council by their governments, themselves democratically accountable either to their national 
Parliaments, or to their citizens”72. In short, the EU structure is designed to represent the Member 
States (in the Council and in the European Council), the Union itself (in the Commission), and its 
citizens (in the European Parliament). 

Considering that different forms of democratic accountability may derive from different institu-
tional structures73, it becomes clear that the complex hybrid and supranational nature of the EU 
necessary entails a different way to interpret democratic principles74. In other words, it makes per-
fectly sense that the Commission’s origin and survival derives both from the European Parliament 
and from the European Council. In this manner, it can reflect all levels of government and all inter-
ests involved in the European integration process. In short, the EU model is based on the coexist-
ence of two specific channels of democratic representation75, since citizens are directly represented 
in the European Parliament, and indirectly represented in the European Council. The Commission, 
as the executive of the Union, derives from both these channels. 

However, if the structure of the EU model may be considered consistent with democratic values, 
it is also widely accepted by scholars that the EU suffers from a democratic deficit, especially after 
the crisis, which has “clearly weakened the democratic thrust”, shifting the centre of gravity to a 

                                                
69

 Cf. S. HENNETTE, T. PIKETTY, G. SACRISTE, A. VAUCHEZ, Democratizzare l’Europa!, cit., passim. The authors do 
not agree with this view, and criticize the institutional structure of the EU. 

70
 Cf. N. LUPO, C. FASONE, Il Parlamento Europeo, cit., 40 f. 

71
 G. STROZZI, R. MASTROIANNI, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, 6th ed., Torino, 2013, 66. 

72 Art. 10, para. 2, TEU. 
73 D.J. SAMUELS, M.S. SHUGART, Presidentialism, Elections and Representation, in Journal of Theoretical Politics, 

vol. 15, n. 1, 2003, 55. 
74 J.E. FOSSUM, J. POLLAK, Which Democratic Principles for the European Union? What Deficit?, in S. PIATTONI 

(ed.), The European Union: Democratic Principles and Institutional Architectures in Times of Crisis, Oxford, 2015, 36. 
75 This aspect led B. CRUM, J.E. FOSSUM, The Multilevel Parliamentary Field: A Framework for Theorizing Repre-

sentative Democracy in the EU, in European Political Science Review, vol. 1, n. 2, 2009, to introduce the concept of 
“Multilevel Parliamentary Field”. 
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more intergovernmental approach76. Adopting the method suggested in this paper, it is possible to 
argue that the EU’s democratic performance has been low because of the way actors have behaved 
and the political context in which they have operated (i.e. because of how the Union functions in 
practice). And this would not necessarily change if the EU had a “pure” parliamentary structure. 

On the topic, many believe that the main issue is the unpolitical way of policy-making at the Eu-
ropean level and, especially, the absence of a well-structured European party context77. Indeed, the-
se two aspects delineate dynamics that prevent citizens from exercising public control78. 

A well-functioning party system is essential for democracy79, because it is the main factor that 
affects the level of government stability, the frequency of gridlock situations, the real possibility of 
party alternation, and, in general, the relationship between voters and forces in power (which are the 
main parameters of democratic performance, as explained above)80. However, the EU does not have 
a distinct party system with fully-developed parties81, and the political forces have not been able to 
form a European political awareness and express the voters’ will82. In short, a real contestation for 
political leadership and over policy is still missing83, and this specific fact, together with the de-
pendency of the EU parties on national parties, weakens the potential of the European political di-
mension – despite normally “party family is far stronger than country location in determining posi-
tioning of national political parties on European integration”84. 

In short, the role played by the European parties does not seem significant, and the political dy-
namics within the EU are led by the national political forces85. Considering the parameters men-
tioned above, the democratic performance of the EU seems to be low because the lack of a well-

                                                
76 J.E. FOSSUM, Democracy and differentiation in Europe, in Journal of European Public Policy, vol. 22, n. 6, 2015, 

806. 
77 J. HABERMAS, Democracy in Europe: Why the Development of the EU into a Transnational Democracy Is Neces-

sary and How It Is Possible: Democracy in Europe, in European Law Journal, vol. 21, n. 4, 2015. 
78 Cf. C. LORD, A Democratic Audit Framework, in E.O. ERIKSEN, J.E. FOSSUM (eds.), Rethinking Democracy and 

the European Union, London and New York, 2012, 45. 
79 Ibidem, 44. 
80 See, supra, sec. 2. Cf. also M. DUVERGER, Les partis politiques, Paris, 1951 (Italian translation I partiti politici, 

4th ed., Milan, 1975, 266 f.); L. ELIA, Governo (forme di), cit., 651; S. MAINWARING, Presidentialism, Multipartism, 

and Democracy: The Difficult Combination, in Comparative Political Studies, vol. 26, n. 2, 1993, 198 ff. 
81 L. BARDI, R.S. KATZ, P. MAIR, Verso una politica europea, in Rivista italiana di scienza politica, vol. 41, n. 3, 

2011, 348. For an overview on European parties, see A. CIANCIO, European parties and the process of political integra-

tion in Europe, in dirittifondamentali.it, n. 2, 2016; G. GRASSO, Partiti politici europei e disciplina costituzionale na-

zionale, cit., passim. 
82 As they should have, according to Art. 10, para. 4, TEU. 
83 A. FOLLESDAL, S. HIX, Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik, in 

Journal of Common Market Studies, vol. 44, n. 3, 2006. The low turnout (42 per cent in 2014, the lowest since 1979) in 
parliamentary elections shows the gap between voters and EU politics: on the topic, cf. P. MAGNETTE, Appointing and 

Censuring the European Commission: The Adaptation of Parliamentary Institutions to the Community Context, in Eu-

ropean Law Journal, vol. 7, n. 3, 2001, 309. 
84

 G. MARKS, C.J. WILSON, L. RAY, National Political Parties and European Integration, in American Journal of 

Political Science, vol. 46, n. 3, 2002, 591. 
85 For this reason, A.A. Cervati, Elementi di indeterminatezza, cit., 106, has suggested that the study of the EU mod-

el cannot underestimate national politics. The Member States condition how the EU structure works in practice, playing 
a decisive role in the decision-making processes. 
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structured party system prevents real alternation and weakens the relationship between voters and 
forces in power. 

In this context, it has been pointed out that the strengthening of the national parliamentary as-
semblies might entail a further erosion of the political role of the parties represented in the Europe-
an Parliament86. On this point, an author87 has argued that strengthening the powers of national par-
liaments, and allowing representatives of national governments to stop negotiations whenever a sig-
nificant political decision is being discussed, could entail the risk of “multiplying joint decision 
traps”. However, it seems possible to argue that it is not the role of national parties alone that jeop-
ardizes the European Parliament’s position; but the fact that this role is played in a context where 
national politics win over European politics anyway, because of the lack of a true European party 
system. 

In conclusion, if it is true that a majority-type democracy is not plausible in the European con-
text, because there are huge obstacles88, these obstacles do not derive from the structure of the EU 
model (as delineated by the Treaties) because that structure is already consistent with democracy. 
Instead, these obstacles derive from the political behaviour of institutional actors and from the over-
all political context in which they operate: these seem to be the factors that lead to a poor democrat-
ic performance89. 

 
 

5. Conclusion 

 

This paper moves from the idea that structure and functioning of the system are two different as-
pects that, even if related, depend on different factors. In short, the expression structure indicates 
how the confidence relationship between the executive and the legislature works (i.e. the inter-
institutional relations with regard to the origin and survival of the executive); instead, the analysis 
of the functioning concerns how the political and institutional actors play their roles in practice. The 
democratic performance depends on these two dimensions and is measured by taking into account 
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87
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the risk of government instability, conflicts among bodies, the real possibility of political alterna-
tion, and, in general, the relationship between voters and forces in power. 

Moving from this distinction, the main conclusions of this contribution are that: 1) the structure 
of the EU model is not parliamentary, and it does not belong to any of the traditional regime types, 
because it is characterized by unique features, such as the central role played by the European 
Council in the Commission’s formation process; 2) the structure of the EU form of government, 
even if unique, is still consistent with democratic values, because it reflects its supranational nature 
characterized by several levels of government and two different channels of representation; 3) the 
EU’s democratic deficit – that is to say, its poor democratic performance – derives not from the 
structure of the system, but from the way it works in practice (i.e. from its functioning). 

This third conclusion is based on the idea that the EU lacks a complete and well-structured party 
system. This aspect does not belong to the structure of the system, but to how it works in practice. 
Indeed, it derives from the way political actors organize themselves and compete to determine the 
contents and the direction of the Union’s actions. In the current stage, national politics prevail over 
European issues both because of the central role played by the national governments in determining 
the EU’s direction, and because European parties still depend too much on their national counter-
parts. 

In conclusion, it is possible to agree with the idea that the citizens’ right to participate in the 
democratic life of the Union90 has not been fulfilled yet because institutions, parties, and national 
governments have failed to fill the existing institutional structure with some political democratic 
content91. 

                                                
90 Art. 10, para. 3, TEU. 
91 See S. HIX, What’s Wrong with the European Union and How to Fix It, cit., 165. 
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ABSTRACT: On 21st December 2016, the Court of Justice of the European Union adopted its decision on 
the Front Polisario case. The judgment has acknowledged that the agreement concluded by the European 
Union with the Kingdom of Morocco could not be considered applicable to the territory of the Western 
Sahara. This finding is based on a number of international law principles that the Court has applied in order 
to distinguish the territory of Western Sahara from that of Morocco, notwithstanding the occupation that the 
latter is maintaining on that territory, in violation of the principle of self-determination. The article focuses 
on the arguments put forward by the Court and in particular on the role played by the relative effect of 
treaties, also taking into account the effects that the principle could produce in relation to the situation of 
Western Sahara. The last part is devoted to the analysis of some unresolved issues arising from the Front 
Polisario case, that could determine in the future new complexities for EU institutions as far as the 
international responsibility of the Union is concerned. 
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 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
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1. Introduzione  

 

L’8 marzo 2012, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione relativa alla 
conclusione di un accordo con il Regno del Marocco, tramite scambio di lettere, per l’introduzione 
di misure di liberalizzazione reciproche relative a prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, 
pesce e prodotti della pesca1. L’accordo integra e modifica alcune disposizioni dell’accordo euro-
mediterraneo tra UE e Marocco (nonché alcuni protocolli ad esso allegati), un accordo di 
associazione che l’Unione aveva concluso nel gennaio del 2000 al fine di liberalizzare gli scambi 
commerciali con il Paese africano2.  

La decisione di conclusione dell’accordo di liberalizzazione veniva successivamente impugnata 
dal Fronte di liberazione popolare el-Hamra e del Rio de Oro (Front Polisario), ente rappresentativo 
della popolazione sahrawi, impugnazione accolta dal Tribunale dell’Unione europea con sentenza 
del 10 dicembre 20153. La sentenza di primo grado è stata infine impugnata dal Consiglio 
dell’Unione europea dinanzi alla Corte di giustizia che ha annullato, con sentenza del 21 dicembre 
2016, la pronuncia del Tribunale per essere stato il ricorso introdotto in carenza di legittimazione ad 
agire del Fronte Polisario.  

La vicenda, non solo processuale, che ha condotto a quest’ultima pronuncia, oggetto del presente 
commento, è estremamente complessa e affonda le sue radici in una risalente controversia 
internazionale circa lo status del territorio del Sahara occidentale e gli obblighi che da tale status 
discendono sia per il Marocco, sia per gli altri membri della Comunità internazionale. Lo scopo di 
tale contributo è dunque non soltanto quello di ricostruire e analizzare la pronuncia della Corte di 
giustizia, ma di collocarla nel più ampio contesto delle norme di diritto internazionale che si 
suppone dovrebbero regolare la menzionata situazione. Per fare ciò, sarà innanzitutto necessario 
ricostruire lo status del territorio del Sahara occidentale nel diritto internazionale, per meglio 
comprendere le implicazioni e la portata della recente sentenza della Corte. Ciò che si vuole 

                                                
1 Decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di 

scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i 
prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 
3 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità 
europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in GUUE L 241 del 7 settembre 2012, 2 
ss. 

2 Decisione 2000/204/CE del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione 
dell’accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in GUUE L 70 del 18 marzo 2000, 1 ss.  

3 Tribunale dell’Unione europea, causa T-512/12, Front Polisario c. Consiglio dell’Unione europea, sentenza del 10 
dicembre 2015, ECLI:EU:T:2015:953. V. anche la Decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, 
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che 
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra 
l’Unione europea e il Regno del Marocco, in GUUE L 349 del 21 dicembre 2013, 1 ss., anch’essa oggetto di un 
separato ricorso per annullamento presentato dal Front Polisario (causa T-180/14, non ancora decisa). Per un commento 
al protocollo di pesca e al dibattito sviluppatosi in seno al Parlamento europeo v. E. MILANO, Il nuovo Protocollo di 
pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo sahrawi sulle risorse naturali, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2014, 505 ss. 
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dimostrare in questa sede è che, sebbene la Corte abbia adottato un approccio certamente 
formalistico rispetto alla questione sottopostale, cionondimeno la pronuncia sembra inserirsi 
correttamente nell’ambito delle norme di diritto internazionale rilevanti per il caso in questione e 
potrebbe essere foriera di importanti conseguenze tanto sul piano giuridico che su quello politico.  

 
 
2. Lo status del Sahara occidentale nel diritto internazionale  

  
Nel 1884, durante il Congresso di Berlino, Francia e Spagna si accordarono per dividersi la 

penisola del Cap Blanc (Ras Nouadhibou), che segna oggi il confine tra Mauritania e Sahara 
occidentale. Il proseguimento dei confini interni fu poi cristallizzato con un trattato tra i due Paesi 
nel 19124. Già a quel tempo, l’interesse europeo per la zona era legato allo sfruttamento delle aree 
di pesca che si trovavano a largo di quella parte di costa africana5, sfruttamento che 
successivamente si estese anche ai numerosi giacimenti di fosfati presenti in quell’area6. Nel 1958, 
il Sahara occidentale fu dichiarato provincia spagnola, nonostante le rivendicazioni avanzate dal 
Regno del Marocco sul territorio. Da allora, il Sahara occidentale ha vissuto una storia travagliata, 
aggravata da pretese territoriali contrastanti e da un sostanziale disinteresse da parte della Spagna.  

A partire dal 1962, infatti, la Spagna diventò potenza amministratrice, secondo l’impianto 
normativo della Carta delle Nazioni Unite, il quale doveva sostituirsi al sistema di amministrazione 
fiduciaria della precedente Società delle Nazioni. Nel 1963, il Sahara occidentale venne poi incluso 
tra i territori non autonomi, ai sensi del Cap. XI della Carta e di lì a poco l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite chiese alla Spagna di sostenerne il processo di decolonizzazione, in osservanza del 
principio di autodeterminazione dei popoli. A questo scopo, l’Assemblea aveva altresì richiesto alla 
Spagna di organizzare un referendum, attraverso il quale il popolo sahrawi avrebbe dovuto 
esprimere la propria volontà di costituire uno Stato separato e autonomo. L’applicazione di tale 
principio a quel territorio fu successivamente, nel 1975, confermata anche in un noto parere della 
Corte internazionale di giustizia (CIG), la quale riconobbe che le pretese del Marocco sul Sahara 
occidentale non si fondavano su alcun legame giuridico e che alle popolazioni ivi stanziate spettava 
il diritto all’autodeterminazione e, conseguentemente, a prendere parte al processo di 
decolonizzazione gestito dall’Assemblea generale7. Nello stesso giorno in cui il parere fu reso 

                                                
4 J. SMITH, Fishing for Self-Determination: European Fisheries and Western Sahara – The Case of Ocean 

Resources in Africa’s Last Colony, in Ocean Yearbook, 2013, 269 ss.  
5 Per una ricostruzione dettagliata della storia coloniale del Sahara occidentale v. T. HODGES, Western Sahara: The 

Roots of a Desert War, Westport, Lawrence Hill, 1983. V. inoltre F. CORREALE, Les origines de la “question du Sahara 
occidental”: enjeux historiques, défis politiques, in M. BALBONI, G. LASCHI (eds), The European Union Approach 
Towards Western Sahara, Bruxelles, Peter Lang, 2017, 33 ss. 

6 Ancora oggi, l’esportazione di fosfati, insieme con l’industria della pesca, costituisce una delle principali fonti di 
sostentamento dell’economia del Sahara occidentale. Cfr. J. SMITH, op. cit., 270-271.  

7 CIG, Western Sahara, parere del 16 ottobre 1975, in I.C.J. Reports 1975, 12. Già il Patto sui diritti civili e politici 
e quello sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 avevano sancito il diritto dei popoli all’autodeterminazione e 
di decidere liberamente del proprio status politico, imponendo contestualmente agli Stati parte l’obbligo di rispettare e 
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pubblico, il Marocco organizzò una manifestazione pacifica – la c.d. marcia verde – nella quale più 
di 350.000 cittadini marocchini oltrepassarono il confine del Sahara occidentale. L’evento segnò 
l’inizio dell’occupazione del Sahara occidentale da parte del Marocco, immediatamente condannata 
dal Consiglio di sicurezza. Anche la Mauritania aveva nel frattempo avanzato delle pretese sul 
territorio del Sahara occidentale e la situazione degenerò in un conflitto armato quando, il 27 
febbraio del 1976, la Spagna decise di ritirarsi dal Sahara occidentale, rimettendo il mandato di 
potenza amministratrice. Nel conflitto fu coinvolto anche il Fronte di Liberazione Popolare di 
Saguia el Hamra e del Río de Oro (noto come Fronte Polisario), che aveva nel frattempo dichiarato 
la nascita della Repubblica Araba Democratica Sahrawi e che nel 1979 l’Assemblea generale 
riconobbe quale legittimo rappresentante del popolo sahrawi8.  

Negli anni successivi, nonostante la rinuncia della Mauritania alle proprie pretese territoriali, il 
conflitto tra Fronte Polisario e Marocco proseguì e si interruppe solo nel 1991, in seguito a un 
cessate-il-fuoco stabilito dal Consiglio di sicurezza e garantito dalla missione delle Nazioni Unite 
MINURSO. Da allora, tutti i tentativi, condotti anche in seno all’Organizzazione, di una soluzione 
pacifica della controversia si sono rivelati infruttuosi e oggi il Regno del Marocco occupa ancora de 
facto i due terzi del Sahara occidentale, mentre la restante porzione del territorio è amministrata dal 
Fronte Polisario.  

Nonostante le molte vicende che hanno interessato – e che ancora oggi interessano – il Sahara 
occidentale, il suo status giuridico non si è modificato. Secondo un’opinione largamente diffusa, 
ancorata al parere della Corte internazionale di giustizia, il Sahara occidentale è un territorio non 
autonomo il cui popolo gode del diritto all’autodeterminazione e che può dunque legittimamente 
decidere in merito al proprio status internazionale9. Poiché, poi, la Carta delle Nazioni Unite non 
contempla la possibilità per la potenza amministratrice di rimettere il mandato prima della 
scadenza, la Spagna sarebbe da considerarsi ancora la potenza amministratrice di quel territorio10. 
Da questo punto di vista, dovrebbe dunque considerarsi privo di effetti l’Accordo di Madrid del 
1975, con cui la Spagna, dopo essersi ritirata dal Sahara occidentale, ne aveva trasferito il controllo 
al Marocco e alla Mauritania11. In effetti, la Spagna non avrebbe potuto disporre di un diritto che 
non era ad essa riconducibile, trattandosi di un territorio su cui la Spagna non esercitava la propria 

                                                
promuovere tale diritto. Sul punto v. per tutti A. CASSESE, Self-Determination of Peoples. A Legal Appraisal, 
Cambridge, Cambirdge University Press, 52 ss.  

8 Nessun riconoscimento, nemmeno all’interno delle Nazioni Unite, ottenne invece la neo proclamata Repubblica. 
V. anche Assemblea generale, UN Doc. A/Res/34/37 del 21 novembre 1979.  

9 V. ancora di recente Assemblea generale, UN Doc. A/Res/70/98 del 9 dicembre 2015; Consiglio di sicurezza, UN 
Doc. S/2016/355, Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara, 19 aprile 2016, par. 
103. La posizione dell’Unione europea a questo riguardo appare invece più cauta. Cfr. Joint answer given by Vice-
President Mogherini on behalf of the Commission, 4 febbraio 2016: “Western Sahara is a non-self-governing territory 
‘de facto’ administered by the Kingdom of Morocco. The fundamental principles applicable to non-self-governing 
territories are laid down in Article 73 of the Charter of the United Nations”.  

10 V. S. SIMON, Western Sahara, in C. WALTER, A. VON UNGERN-STERNBERG, K. ABUSHOV (eds), Self-
Determination and Secession in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, 260 ss.   

11 Cfr. sul punto L. HANNIKAINEN, The Case of Western Sahara from the Perspective of Jus Cogens, in K. ARTS, P. 
PINTO LEITE (eds), International Law and the Question of Western Sahara, Leiden, IPJET, 2007, 59-66. 
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sovranità territoriale, ma che semplicemente amministrava. Nemmeno sarebbe stato trasferibile – 
tantomeno al di fuori del quadro giuridico della Carta delle Nazioni Unite – il mandato quale 
potenza amministratrice. Anche per questo motivo, la presenza del Marocco nel territorio del 
Sahara occidentale deve considerarsi priva di qualunque titolo giuridico, sì che la situazione attuale 
va configurata come un’occupazione illegittima, in violazione del principio di autodeterminazione 
dei popoli12. Per la stessa ragione, poi, il Sahara occidentale non può nemmeno essere considerato 
terra nullius: lo status di territorio non autonomo ne fa un territorio in transizione, nel quale la 
popolazione, in virtù del principio di autodeterminazione, legittimamente può esercitare il proprio 
diritto alla costituzione di uno Stato indipendente13.  

 
 
3. La sentenza di primo grado sul caso Fronte Polisario 

 

Nel ricorso introduttivo dell’azione di annullamento, il Front Polisario aveva fatto valere una 
serie di motivi (undici in tutto), in base ai quali la decisione di conclusione dell’accordo doveva 
ritenersi illegittima e, di conseguenza, annullabile. Alcuni di questi motivi rilevavano una 
incompatibilità della decisione con il diritto dell’Unione (e, in particolare, con alcune disposizioni 
della Carta dei diritti fondamentali), sebbene la maggior parte riguardasse la contrarietà 
dell’accordo stesso a norme di diritto internazionale vincolanti per le istituzioni dell’Unione. In 
sostanza, secondo il Front Polisario, alcune norme di diritto internazionale avrebbero comportato un 
divieto assoluto di conclusione dell’accordo, ragione per cui l’invalidità dell’accordo avrebbe finito 
per determinare anche l’invalidità della decisione di conclusione dello stesso adottata dal Consiglio.  

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio dei singoli motivi a sostegno del ricorso14, benché 
alcuni di questi riposino su elementi che la Corte ha dovuto successivamente prendere in 
considerazione nella sentenza di appello. Sarà sufficiente rilevare, però, che il Tribunale aveva 
rigettato l’idea che il diritto internazionale prevedesse un divieto assoluto di conclusione 
dell’accordo e ha riportato l’intero complesso delle doglianze mosse dal Front Polisario nell’ambito 
                                                

12 Cfr. A. ANNONI, C’è un giudice per il Sahara occidentale?, in Rivista di diritto internazionale, 2016, 869-870. 
Nessuno Stato della Comunità internazionale ha peraltro riconosciuto il Sahara occidentale come facente parte del 
territorio del Regno del Marocco.  

13 Sui territori non autonomi v. A. TANCREDI, La secessione nel diritto internazionale, Padova, CEDAM, 2001, 158 
ss. V. anche C. STAHN, The Law and Practice of International Territorial Administration. Versailles to Iraq and 
Beyond, Oxford, Oxford University Press, 2008, 50 ss.  

14 Per alcuni commenti alla sentenza di primo grado v. P. MORI, La sentenza T-512/12, Fronte Polisario c. 
Consiglio: un’incerta qualificazione giuridica del rappresentante del popolo Sahrawi, in Il diritto dell’Unione 
Europea, Osservatorio europeo, maggio 2016, disponibile su www.dirittounioneeuropea.eu; A. ANNONI, op. cit., 866 
ss.; E. KASSOTI, The Front Polisario v. Council Case: The General Court, Völkerrechtsfreundlichkeit and the External 
Aspect of European Integration (First Part), in European Papers, 23 marzo 2017; V. KUBE, The Polisario Case: Do 
EU Fundamental Rights Matter for EU Trade Policies, 3 febbraio 2017, in www.ejiltalk.org; S. HUMMELBRUNNER, A-
C. PRICKARTZ, It’s not the Fish that Stinks! EU Trade Relations with Morocco under the Scrutiny of the General Court 
of the European Union, in Utrecht Journal of International and European Law, 2016, 19 ss.; N.A. KUPLEWATZKY, An 
Appeal for Targeted Regulatory Protection of Human Rights in the European Union’s External Trade Relations in 
Light of Front Polisario, in Global Trade and Customs Law, 2016, 568 ss.  
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del margine di discrezionalità garantito al Consiglio nell’esercizio delle sue competenze in materia 
di conclusione di accordi internazionali con Paesi terzi15. Il Consiglio aveva in proposito osservato 
che l’Unione non sarebbe potuta divenire responsabile per le violazioni commesse dal Marocco nel 
territorio del Sahara occidentale e che, di conseguenza, ad esso non sarebbe spettato prendere in 
considerazione i comportamenti del Marocco con riferimento al suddetto territorio16. Secondo il 
Tribunale, al contrario, “il Consiglio, nell’ambito dell’esame di tutti gli elementi rilevanti della 
fattispecie ai fini dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in merito alla conclusione o 
meno di un accordo con il Regno del Marocco atto ad applicarsi anche al Sahara occidentale, era 
tenuto ad accertarsi esso stesso che non vi fossero indizi di uno sfruttamento delle risorse naturali 
del territorio del Sahara occidentale sotto il controllo marocchino che potesse svolgersi a danno dei 
suoi abitanti e che potesse arrecare pregiudizio ai loro diritti fondamentali, non potendo limitarsi a 
ritenere che spetti al Regno del Marocco garantire che non si verifichi uno sfruttamento siffatto”17. 
È sulla base di queste considerazione che il Tribunale aveva accolto il ricorso e deciso di annullare 
la decisione di conclusione dell’Accordo, nella parte in cui questo doveva considerarsi applicabile 
anche al Sahara occidentale.  

 
 
4. La sentenza della Corte di giustizia  

 

Con la sentenza del 21 dicembre 2016, la Corte di giustizia ha annullato la pronuncia del 
Tribunale, ritenendo che questo avesse commesso un errore di diritto nel considerare che, alla luce 
della prassi seguita dalle parti successivamente alla conclusione dell’accordo, quest’ultimo trovasse 
applicazione anche con riferimento al territorio del Sahara occidentale18. L’indagine circa il 
perimetro di applicazione territoriale dell’accordo costituiva per il Tribunale un prius ineludibile, 
considerato che da questo accertamento derivava la legittimazione ad agire del Front Polisario per 
l’annullamento della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo con il Marocco. 
Anche la Corte, dunque, seguendo l’impostazione tracciata dall’Avvocato generale Wathelet, ha 
ritenuto necessario affrontare in prima battuta la questione dell’applicazione ratione loci 
dell’accordo impugnato. Prima di esaminare le conclusioni raggiunte dalla Corte sul punto, 
conviene brevemente soffermarsi su un aspetto preliminare, vale a dire in che misura un atto delle 
istituzioni UE e, in particolare, una decisione del Consiglio di concludere un accordo internazionale 
a nome dell’Unione possa ritenersi lesiva di diritti garantiti dal diritto internazionale.  

                                                
15 V. A. RASI, Front Polisario: A Step Forward in Judicial Review of International Agreements by the Court of 

Justice?, in European Papers, 29 agosto 2017, disponibile su www.europeanpapers.eu. L’A. sottolinea come 
all’approccio marcatamente procedurale seguito dal Tribunale, la Corte abbia successivamente contrapposto un 
approccio incentrato sul merito delle doglianze avanzate dal Fronte Polisario.  

16 Argomentazione invero fantasiosa e che mal si concilia con gli obblighi incombenti sull’Unione in forza del 
diritto internazionale generale. Sul punto cfr. infra, il par. 6.  

17 Tribunale Polisario, cit., punto 241.  
18 CGUE, causa C-104/16 P, Consiglio c. Front Polisario, sentenza del 21 dicembre 2016, ECLI:EU:C:2016:973.  
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Come noto, infatti, in base all’art. 263, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), l’azione di annullamento avverso un atto delle istituzioni dell’Unione può essere 
presentata soltanto da coloro che dimostrino di essere direttamente ed individualmente lesi dall’atto 
in questione19. Secondo il Consiglio, peraltro, l’errore del Tribunale doveva rinvenirsi nell’aver 
quest’ultimo creato una sorta di presunzione in punto di ricevibilità, in base alla quale 
dall’accertamento circa l’applicazione dell’accordo al territorio del Sahara occidentale doveva 
automaticamente derivare la legittimazione ad agire del Front Polisario20. Il Consiglio rilevava, 
inoltre, che la sua decisione di conclusione dell’accordo non avrebbe potuto spiegare effetti 
giuridici su quel territorio, poiché ciò avrebbe comportato una violazione dell’ambito di 
applicazione territoriale dei Trattati istitutivi dell’Unione. L’argomento si fondava su un’ordinanza 
del Tribunale del 2007 nel caso Commune de Champagne, con cui questo aveva rigettato il ricorso 
di un comune svizzero avverso la decisione del Consiglio di concludere un accordo internazionale 
tra Unione europea e Svizzera. Secondo il Tribunale, il ricorrente non poteva considerarsi 
direttamente ed individualmente leso dalla decisione di conclusione dell’accordo, poiché l’ambito 
di applicazione territoriale di quest’ultima era limitato al territorio dell’UE. Di conseguenza, le 
eventuali lesioni subite dai singoli in Svizzera in forza dell’accordo internazionale erano da 
attribuirsi unicamente allo Stato svizzero nell’ambito della propria domestic jurisdiction21.  

Premesso che non è escluso che l’Unione possa adottare atti produttivi di effetti 
extraterritoriali22, l’argomentazione appare priva di fondamento, dal momento che il Consiglio 
sembra dimenticare la reale natura delle decisioni di conclusione di un accordo internazionale. 
Queste, infatti, se da un lato costituiscono meri atti interni all’ordinamento dell’Unione, sono 
dall’altro il presupposto necessario per l’entrata in vigore dell’accordo sul piano internazionale, 
specie nel caso di un trattato bilaterale23. È, dunque, evidente che la decisione di concludere un 
accordo internazionale sarà sempre suscettibile di produrre effetti giuridici rispetto a situazioni che 
rientrino nel campo di applicazione – tanto ratione loci quanto ratione personae – dell’accordo 
medesimo, dovendosi in una certa misura identificare gli effetti dell’atto interno adottato dal 
Consiglio con quelli prodotti dall’accordo. Se così non fosse, le decisioni con cui l’UE conclude un 
accordo internazionale sarebbero impugnabili soltanto in relazione agli effetti prodotti sul territorio 
dell’Unione, con la conseguenza che esse sarebbero in gran parte sottratte al sindacato di legittimità 

                                                
19 Sul punto, ex multis, G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2012, 229 ss.; P. CRAIG, G. DE 

BÚRCA, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2015, 515 ss.  
20 V. CGUE, causa C-104/16 P, Consiglio c. Front Polisario, conclusioni dell’Avvocato generale Wathelet 

presentate il 13 settembre 2016, ECLI:EU:C:2016:677, punto 50.  
21 Cfr. Tribunale UE, causa T-212/02, Commune de Champagne e altri c. Consiglio e Commissione, ordinanza del 3 

luglio 2007, ECLI:EU:C:2007:194, punti 89-91, 94.  
22 La prassi in materia è assai cospicua. Per una approfondita disamina v. J. SCOTT, The New EU Extraterritoriality, 

in Common Market Law Review, 2015, 1343 ss.  
23 V. sul punto le considerazioni espresse dall’Avvocato generale Tizzano nel caso C-327/91, Commissione c. 

Francia, punti 9-11. V. anche le considerazioni espresse dalla Corte nella sentenza resa nel medesimo procedimento, 
parr. 13-17. 
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della Corte24. Ciò a maggior ragione quando l’asserita illegittimità derivi non tanto da una 
violazione delle norme che dettano le procedure per la conclusione di un accordo internazionale da 
parte dell’Unione (segnatamente, l’art. 218 del TFUE) o da norme di diritto primario, ma 
soprattutto dal contrasto con norme di diritto internazionale, come nel caso che in questa sede 
interessa.  

La Corte purtroppo ha perso l’occasione di intervenire sulla questione e fare chiarezza sui 
presupposti dell’esercizio del proprio sindacato di legittimità rispetto alle decisioni di conclusione 
di accordi internazionali con Stati terzi e all’effetto che tali decisioni producono sul piano 
dell’ordinamento internazionale. Secondo l’Avvocato generale, l’argomentazione avanzata dal 
Consiglio doveva essere rigettata per il semplice fatto che nel caso Commune de Champagne 
l’ambito di applicazione dell’accordo UE-Svizzera era pacifico – a differenza di quanto accade nel 
caso dell’accordo UE-Marocco – e il Tribunale si era limitato a verificare quali effetti avesse 
prodotto l’accordo sulla situazione giuridica dei singoli che avevano proposto l’azione di 
annullamento25. La Corte, allineandosi almeno in parte alle conclusioni dell’Avvocato generale, ha 
ritenuto che l’argomento del Consiglio fosse in sostanza sovrapponibile a quello della 
Commissione, la quale considerava impossibile definire la questione della legittimazione ad agire 
del Front Polisario senza prima determinare il preciso ambito di applicazione ratione loci 
dell’accordo con il Marocco. Per la verità, non pare che i due argomenti siano interamente 
sovrapponibili, posto che l’uno – quello avanzato dal Consiglio – ha a che vedere con i poteri che le 
istituzioni dell’Unione e la Corte stessa possono esercitare rispetto alla conclusione di un accordo 
internazionale, mentre quello avanzato dalla Commissione riguardava il caso specifico della 
inidoneità dell’accordo con il Marocco a produrre effetti giuridici sul territorio del Sahara 
occidentale e sulla popolazione ivi stanziata. La differenza si apprezza se si guarda alle 
conseguenze delle due diverse impostazioni: la prima comporterebbe un limite generale 
all’esercizio del sindacato di legittimità della Corte tutte le volte in cui un’azione di annullamento 
sia presentata da individui che lamentino una lesione dei propri interessi derivante dall’accordo 
concluso dall’Unione e realizzatasi al di fuori del territorio degli Stati membri; la seconda, invece, 
avrebbe determinato – come nel caso di specie è in effetti avvenuto – il rigetto della domanda 
quando un accordo non sia suscettibile di produrre effetti giuridici su un territorio che non rientra 
nel campo di applicazione dell’accordo stesso. Sulla misura in cui una tale conclusione potrebbe 
essere rovesciata tenendo in considerazione l’applicazione de facto dell’accordo al territorio del 
Sahara occidentale si tornerà nel prosieguo, poiché tale elemento assume connotati diversi, sia sotto 
il profilo dell’interpretazione delle disposizioni dell’accordo che sotto il profilo dell’eventuale 
responsabilità internazionale dell’Unione26. Da un altro punto di vista, tuttavia, si potrebbe ritenere 
che la Corte abbia implicitamente rigettato l’argomento del Consiglio, avendo deciso di analizzare 
                                                

24 Sul punto v. P. EECKHOUT, EU External Relations Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 289.  
25 Il Consiglio, peraltro, durante il procedimento di primo grado, aveva osservato che la natura contesa del territorio 

del Sahara occidentale non sarebbe stata rilevante ai fini dell’applicazione analogica di quanto statuito dal Tribunale 
nell’ordinanza sul caso Commune de Champagne. V. CGUE, Polisario, cit., punti 78.  

26 Su cui v. infra, il par. conclusivo.  
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la questione dell’applicazione dell’accordo UE-Marocco al Sahara occidentale e dunque 
confermando che, in ipotesi, se l’accordo fosse stato da considerare applicabile a tale territorio, ciò 
avrebbe confermato la qualità del Front Polisario come soggetto leso direttamente ed 
individualmente, con conseguente sussistenza dei requisiti necessari ai fini della legittimazione ad 
agire.  

Al di là di queste considerazioni, la Corte ha però ritenuto che le posizioni del Consiglio e della 
Commissione dinanzi alla Corte fossero in definitiva convergenti, nel senso di ritenere l’accordo 
non applicabile al territorio del Sahara occidentale27. Per accertare la non applicabilità dell’accordo 
a detto territorio, la Corte ha condotto un esame delle sue disposizioni alla luce di alcune regole 
interpretative e di alcuni principi di diritto internazionale. Si tratta essenzialmente di tre elementi: il 
principio di autodeterminazione dei popoli; l’art. 29 della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati, relativo all’applicazione ratione loci degli accordi internazionali; il principio di inefficacia 
dei trattati verso i terzi. L’applicazione di tali norme e principi al caso di specie è stata giustificata 
dalla Corte di giustizia sulla base dell’art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione, vale a dire del c.d. 
principio di integrazione sistemica28. Secondo la Corte, infatti, il Tribunale, nella sentenza di primo 
grado, aveva errato nell’interpretare le norme dell’accordo tra UE e Marocco alla luce dei soli 
criteri di cui all’art. 31, par. 1, della Convenzione di Vienna, mentre il principio di integrazione 
sistemica avrebbe consentito al Tribunale di prendere in considerazione altre regole rilevanti di 
diritto internazionale29. Per la verità, come già è stato osservato in dottrina con riferimento ad altre 
pronunce della Corte30, il ricorso all’art. 31, par. 3, lett. c), non sembra pienamente appropriato, 
posto che quelle richiamate dalla Corte sono norme del diritto dei trattati che sono già applicabili di 
per sé all’UE e agli accordi da questa conclusa con Stati terzi31, Il riferimento al principio di 
integrazione sistemica appare dunque, in questo caso, quantomeno superfluo32.  

                                                
27 CGUE, Polisario, cit., punto 81.  
28 Sul principio v. C. MCLACHLAN, The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna 

Convention, in International and Comparative Law Quarterly, 2005, 280 ss.; P.M. DUPUY, L’unité de l’ordre juridique 
international. Cours général de droit international public, in Recueil de Cours, 2002, vol. 297, 456 ss.  

29 Il ricorso al criterio di integrazione sistemica non è infrequente nella giurisprudenza della Corte. V. ex multis 
CGUE, causa C-63/09, Axel Walz c. Clickair SA, sentenza del 6 maggio 2010, ECLI:EU:C:2010:251, punto 28; CGUE, 
causa C-386/08, Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, sentenza del 25 febbraio 2010, punti 43-44. Sulle 
difficoltà applicative del principio di integrazione sistemica v. L. GRADONI, Regole di interpretazione difficili da 
interpretare e frammentazione del principio di integrazione sistemica, in Rivista di diritto internazionale, 2010, 809 ss.  

30 V. F. CASOLARI, Prime (difficili) applicazioni del principio di integrazione sistemica da parte della Corte di 
giustizia dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2011, 440-441.  

31 Sull’applicazione della Convenzione di Vienna nell’ordinamento dell’Unione europea v. J. KLABBERS, Re-
inventing the Law of Treaties: The Contribution of the EC Courts, in Netherlands Yearbook of International Law, 1999, 
45 ss; F. CASOLARI, L’incorporazione del diritto internazionale nell’ordinamento dell’Unione europea, Milano, 
Giuffrè, 2008, 120 ss.; P.J. KUIJPER, The European Courts and the Law of Treaties: The Continuing Story, in E. 
CANNIZZARO (ed.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford, Oxford University Press, 2011, 256 
ss.; J. ODERMATT, The Use of International Treaty Law by the Court of Justice of the European Union, in Cambridge 
Yearbook of European Legal Studies, 2015, 121 ss.  

32 Per una critica al ricorso al principio di integrazione sistemica nel caso in questione v. E. KASSOTI, The Council v. 
Front Polisario Case: The Court of Justice Selective Reliance on International Rules of Treaty Interpretation (Second 
Part), in European Papers, 2017, 29 ss. Secondo l’A. la Corte, richiamando unicamente l’art, 31, par. 3, lett. c), della 
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Per comprendere le argomentazioni svolte dalla Corte e come questa sia giunta alla conclusione 
della non applicabilità dell’accordo al Sahara occidentale, conviene scorporare i tre principi indicati 
in precedenza per valutarne singolarmente la portata, pur evidenziando fin da adesso che si tratta di 
elementi sostanzialmente inscindibili e tra loro complementari.  

  
 
4.1. Il principio di autodeterminazione dei popoli 

 
Il principio di autodeterminazione dei popoli, vincolante per l’Unione e per le sue istituzioni in 

quanto principio di natura consuetudinaria33, è stato richiamato dalla Corte soprattutto al fine di 
definire lo status del Sahara occidentale nel diritto internazionale e marcarne la differenza rispetto 
al territorio del Regno del Marocco. In questo caso, l’analisi – invero piuttosto sbrigativa – condotta 
dalla Corte costituisce in realtà la premessa logica per affrontare l’incidenza degli altri due principi 
di diritto internazionale in tema di trattati nel caso di specie, vale dire quello sull’applicazione 
territoriale e quella sull’efficacia relativa dei trattati. Secondo la Corte, la natura di territorio non 
autonomo del Sahara occidentale derivante dal principio di autodeterminazione dei popoli e 
l’illegittimità dell’occupazione di quel territorio da parte del Marocco avrebbero dovuto condurre il 
Tribunale a trarre una diversa conclusione sull’applicazione territoriale dell’accordo34. Il principio 
di autodeterminazione diventa allora rilevante per interpretare l’art. 94 dell’accordo di associazione 
UE-Marocco, ai sensi del quale l’accordo è applicabile “ai territori in cui si applicano i trattati che 
istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, alle condizioni 
in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco dall’altra”35. In sostanza, la 
Corte osserva che “in considerazione dello status separato e distinto riconosciuto al territorio del 
Sahara occidentale in forza del principio di autodeterminazione, rispetto a qualsiasi altro Stato, 
compreso il Regno del Marocco, i termini ‘Territorio del Regno del Marocco’ figuranti all’articolo 
94 dell’accordo di associazione non possono […] essere interpretati in modo da includere il Sahara 

                                                
Convenzione di Vienna, avrebbe erroneamente escluso il ricorso ad altri criteri interpretativi, che avrebbero ad essa 
consentito di giungere ad una diversa conclusione. La critica è certamente condivisibile per la parte della sentenza che 
riguarda la mancata considerazione da parte della Corte della c.d. prassi successiva (su cui si tornerà nell’ultimo 
paragrafo del presente contributo), ma non lo è altrettanto se riferita ai criteri ordinari di interpretazione, che nel caso di 
specie si rivelavano effettivamente non sufficienti a determinare con precisione l’ambito di applicazione territoriale 
dell’accordo.  

33 In argomento v. A. GIANELLI, Diritto dell’Unione europea e diritto internazionale consuetudinario, Torino, 
Giappichelli, 2003; ID., Customary International Law in the European Union, in E. CANNIZZARO, P. PALCHETTI, R. 
WESSEL (eds), International Law as Law of the European Union, Leiden, Martinus Nijhoff, 2012, 93 ss.; F. CASOLARI, 
L’incorporazione, cit., 260 ss.; N.A.J. CROQUET, The Import of International Customary Law in the EU Legal Order, in 
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. 15, 2012-2013, 47 ss.  

34 CGEU, Polisario, cit., punto 93.   
35 La disposizione di cui all’art. 94 dell’accordo di associazione definisce altresì l’ambito di applicazione territoriale 

dell’accordo di liberalizzazione avverso il quale il Front Polisario ha proposto la propria azione di annullamento. Sul 
punto v. la ricostruzione operata dalla Corte in Polisario, cit., punti 109-116.  
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occidentale nell’ambito di applicazione territoriale di tale accordo”36. Sebbene la costruzione 
operata dalla Corte sembri in qualche modo mettere sullo stesso piano lo status di territorio non 
autonomo con quello derivante da una vera e propria sovranità territoriale37, la linea argomentativa 
della Corte appare più chiara se letta attraverso il prisma della sovranità sulla risorse naturali. È 
infatti fuor di dubbio che il diritto internazionale generale attribuisca ai popoli che godono 
dell’autodeterminazione il diritto allo sfruttamento delle risorse naturali38. Poiché l’impugnato 
accordo aveva ad oggetto proprio la liberalizzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca 
provenienti dal territorio interessato, il richiamo della Corte al principio di autodeterminazione 
potrebbe apparire maggiormente opportuno se letto nella chiave del divieto di appropriazione e di 
sfruttamento delle risorse naturali di un popolo senza il previo consenso di quest’ultimo.  

 
 
4.2. L’ambito di applicazione territoriale dei trattati internazionali 

 
Sulla base delle considerazioni svolte in merito al principio di autodeterminazione e allo status 

del Sahara occidentale come territorio separato e autonomo rispetto a quello del Marocco, la Corte 
procede nell’analisi dell’accordo facendo ricorso all’art. 29 della Convenzione di Vienna.  

Ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, “[a] meno che un’intenzione diversa non si ricavi dal 
trattato o non risulti per altra via, un trattato vincola ciascuna delle parti rispetto al suo intero 
territorio”. La disposizione può apparire a prima vista superflua39, ma fu introdotta per ragioni di 
chiarezza e per distinguere l’ambito di applicazione territoriale del trattato – cioè degli obblighi e 

                                                
36 CGUE, Polisario, cit., punto 92.  
37 E. KASSOTI, The Council v. Front Polisario Case, cit., 33. Cfr. sul punto J. CRAWFORD, The Creation of States in 

International Law, Oxford, Clarendon Press, 2006, 618-619, secondo il quale anche la Dichiarazione dell’Assemblea 
generale sulle relazioni amichevoli tra Stati, nel fare riferimento allo status “distinto e separato” dei territori non 
autonomi avrebbe inteso attribuire a questi ultimi un mero status giuridico specifico e non un proprio status territoriale. 
Sul punto cfr. anche le considerazioni espresse in CIG, Western Sahara, parere consultivo del 16 ottobre 1975, in I.C.J. 
Reports 1975, 12, par. 43. Secondo la Corte internazionale di giustizia, la questione circa lo status del Sahara 
occidentale non riguardava una controversia sulla sovranità territoriale e nemmeno richiedeva un accertamento “upon 
existing territorial rights or sovereignty over territory”.   

38 V. A. CASSESE, Self-Determination of Peoples. A Legal Appraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 
1995, 99 ss.; I. BROWNLIE, Legal Status of Natural Resources in International Law, in Recueil de Cours, 1979, vol. 
162, 249 ss. Per un esame del diritto allo sfruttamento delle risorse naturali nel contesto del conflitto israelo-palestinese 
v. M. LONGOBARDO, The Palestinian Right to Exploit the Dead Sea Coastline for Tourism, in German Yearbook of 
International Law, 2015, 338 ss.  

39 Cfr. M.E. VILLIGER, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden, Martinus 
Nijhoff, 2009, 389-390. In una prima versione di tale disposizione, ancora legata alla questione dell’applicabilità dei 
trattati conclusi da potenze coloniali rispetto ai territori sottoposti alla loro dominazione , era contenuto un riferimento a 
territori rispetto ai quali gli Stati dovevano ritenersi “internazionalmente responsabili”. Cfr. H. WALDOCK, Report III of 
1964, in Yearbook of the International Law Commission, vol. II, 1964, 12. Tale riferimento fu poi espunto dal testo 
della norma con il progetto del relatore speciale Ago. 
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diritti ivi previsti – da quello di esecuzione, che non necessariamente deve coincidere con il 
primo40. Ciò naturalmente deve risultare in maniera inequivocabile dalla volontà delle parti41.  

L’accento posto dalla norma della Convenzione di Vienna sull’intenzione delle parti dà luogo ad 
una sorta di presunzione42, in base alla quale, in mancanza di espressa intenzione contraria, il 
trattato si applicherà al solo territorio degli Stati contraenti. Ciò significa anche che le parti 
potrebbero voler conferire al trattato un’applicazione ratione loci più estesa, al di là del proprio 
territorio, o inserire nel trattato delle clausole di limitazione territoriale43. Da questo punto di vista, 
sembrerebbe dunque onere delle parti rendere chiara la loro volontà circa un’applicazione ratione 
loci del trattato che vada al di là dei propri territori (e sempre che ciò sia consentito dal diritto 
internazionale)44.  

Come noto, la ricostruzione dell’intenzione delle parti è operazione ermeneutica che in certi casi 
può rivelarsi particolarmente complessa, specie quando essa non sia esplicitata né nelle norme del 
trattato né nel preambolo. In siffatte ipotesi, si dovrà quindi ricorrere ai criteri di interpretazione che 
la Convenzione di Vienna prevede agli artt. 31 e seguenti, incentrati principalmente sul metodo 
obiettivistico45. La Corte utilizza invece un’argomentazione diversa.  

Muovendo dalla premessa circa la necessità che l’eventuale applicazione di un trattato al di là 
del territorio degli Stati contraenti discenda dalla chiara intenzione delle parti, la Corte ha ritenuto – 
facendo propria la posizione della Commissione – che dalla prassi internazionale potesse ricavarsi 
che “quando un trattato è applicabile non soltanto al territorio di uno Stato, ma altresì al di là di 

                                                
40 Si pensi al caso in cui le parti si impegnano ad adempiere determinati obblighi al di là della loro giurisdizione, ad 

esempio in alto mare. In argomento v. K. WIDDOWS, The application of Treaties to Nationals of a Party Outside its 
Territory, in International and Comparative Law Quarterly, 1986, 724 ss.  

41 Per superare tali difficoltà, durante la discussione sul progetto sulla Convenzione di Vienna, la delegazione 
olandese aveva proposto di specificare che l’applicazione del trattato non si sarebbe limitata al territorio dello Stato 
contraente, ma anche laddove si estenda la giurisdizione dello Stato, al di fuori del proprio territorio, ai sensi del diritto 
internazionale. Cfr. Osservazioni dell’Olanda, in Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II, 65.  

42 Cfr. M.E. VILLIGER, op. cit., 392. Sul ruolo delle presunzioni nel diritto internazionale v. G. CANSACCHI, Le 
presunzioni nel diritto internazionale. Contributo allo studio della prova nel processo internazionale, Napoli, Jovene, 
1939; T.M. FRANCK, P. PROWS, The Role of Presumptions in International Tribunals, in The Law and Practice of 
International Courts and Tribunals, 2005, 197 ss.  

43 M.E. VILLIGER, op. cit., 391.  
44 In questo senso cfr. le considerazioni di E. JIMÉNEZ DE ARECHAGA, in Yearbook of the International Law 

Commission, 1964, vol. I, 52, par. 69, secondo il quale “[a]ny party wishing to restrict the territorial application of a 
treaty was bound to insert a proviso to that effect or to bear the onus of proving the existence of such an intention at the 
time when the treaty was drawn up”. Nella prassi internazionale non sono frequenti i casi di espressa esclusione di 
territorio dall’applicazione ratione loci del trattato. Per alcuni esempi v. K. ODENDAHL, Article 29, in O. DÖRR, K. 
SCHMALENBACH, Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary, Heidelberg, Springer, 2012, 493.  

45 Si intende per metodo obiettivistico quello sull’interpretazione di una norma alla luce del dato testuale e del 
contesto sistematico in cui la norma si colloca, anche rispetto all’oggetto e allo scopo perseguiti dal trattato. Cfr. Sul 
punto B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 133. Esso si contrappone al metoco c.d. 
subiettivisto o soggettivo, che vede invece nell’intenzione delle parti del trattato il criterio principio da impiegare nella 
ricostruzione del contenuta della norma convenzionale. V. più in generale O. CORTEN, Les techniques reproduites aux 
articles 31 à 33 des Conventions de Vienne: Approache objectiviste ou approche volontariste de l’interprètation?, in 
Revue Général de Droit International Public, 2011, 351 ss.; I. VENZKE, How Interpretation Makes International Law. 
On Semantic Change and Normative Twists, Oxford, Oxford University Press, 2012, 37 ss.  
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questo, detto trattato prevede espressamente tale applicabilità, a prescindere che il territorio si trovi 
‘sotto la giurisdizione’ di tale Stato […] oppure che si tratti di un territorio ‘di cui detto Stato cura le 
relazioni internazionali’”46.  

Va rammentato che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale, guardando al contegno e 
all’intenzione delle parti, aveva ritenuto che, poiché al momento della conclusione dell’accordo il 
Marocco considerava il Sahara occidentale come parte integrante del proprio territorio e poiché tale 
circostanza era nota sia al Consiglio che alla Commissione, l’accordo fosse da ritenersi applicabile 
anche al suddetto territorio47. Questo sarebbe stato il significato da attribuire alla clausola 
dell’accordo relativa all’applicazione territoriale dello stesso, vale a dire l’art. 94 dell’accordo di 
associazione48. Il Tribunale aveva altresì tenuto conto del fatto che il successivo accordo di 
liberalizzazione era stato concluso dodici anni dopo quello di associazione a cui afferiva e che, 
dunque, se le parti avessero voluto superare la situazione di incertezza, avrebbero potuto 
specificarlo inserendo una clausola che escludesse l’applicazione dell’accordo al territorio del 
Sahara occidentale49.  

Ribaltando questa impostazione, la Corte ha invece ritenuto che l’art. 29 della Convenzione di 
Vienna impedisse un’applicazione dell’accordo al di là del territorio del Marocco, stante la 
mancanza di una espressa volontà delle parti in questo senso. Che la Corte abbia interpretato l’art. 
29 come una presunzione interpretativa non appare del tutto infondato, se si considera anche la 
formulazione in negativo della disposizione50. Ciò che invece non convince è il riferimento alla 
necessità che l’intenzione delle parti circa l’applicazione di un trattato al di là dei territori delle parti 
contraenti sia espressa. Infatti, secondo il disposto dell’art. 29, l’estensione dell’applicazione 

                                                
46 CGUE, Polisario, cit., punto 96. La Corte fa qui riferimento agli esempi offerti dall’art. 2, par. 1, della 

Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti e dall’art. 56, par. 
1, della Convenzione europea dei diritti umani.  

47 A questo aspetto apparirebbe collegata anche la posizione del Consiglio in base alla quale, essendo il Marocco la 
potenza che esercita de facto l’amministrazione del territorio del Sahara occidentale, spetterebbe ad esso, e non alle 
istituzioni dell’Unione, eseguire l’accordo in maniera conforme i diritti del popolo sahrawi. Cfr. Tribunale, Polisario, 
cit., punto 82.  

48 Cfr. Tribunale, Polisario, cit., punti 99 ss.  
49 Ibidem, punto 102.  
50 Cfr. ancora E. KASSOTI, The Council v. Front Polisario Case, cit., 34-35, per la quale la Corte avrebbe 

erroneamente qualificato quella dell’art. 29 come una presunzione sulla non-extraterritorialità dei trattati. L’A. si 
richiama al commentario al progetto di articoli sul diritto dei trattati, in cui la Commissione del diritto internazionale 
(CDI) aveva rilevato che “ [the] article was intended by the Commission to deal only with the limited topic of the 
application of a treaty to the territory of the respective parties; […] the preferable solution was to modify the title and 
text of the Article so as to make precise the limited nature of the rule. In its view, the law regarding the extra-territorial 
application of treaties could not be stated simply in terms of the intention of the parties or of a presumption of their 
intention; and it considered that to attempt to deal with all the delicate problems of extraterritorial competence in the 
present Article would be inappropriate and inadvisable”. Va tuttavia osservato che, da un lato, il commento non sembra 
riferirsi alla natura presuntiva della regola di cui all’art. 29, ma all’impossibilità che tale presunzione coinvolga una 
intenzione delle parti circa l’extraterritorialità del trattato; dall’altro lato, poi, la Commissione sembrerebbe aver 
semplicemente escluso che la disposizione, pur se formulata in forma di presunzione, possa da sola definire la portata 
extraterritoriale di un trattato, questione che evidentemente non può essere interamente definita dalla sola volontà delle 
parti (per il connesso rischio che agli Stati contraenti sarebbe sufficiente escludere espressamente tale applicazione per 
liberarsi dai propri vincoli quando agiscano al di là del proprio territorio).  
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ratione loci deve derivare da un’intenzione ricavabile dal trattato o “per altra via”, con il che la 
Convenzione di Vienna sembrerebbe proprio imporre all’interprete il ricorso a quei canoni 
ermeneutici che necessariamente prescindono da una volontà esplicitata dalle parti nel trattato51.  

 
 
4.3. Il principio di inefficacia dei trattati verso i terzi 

 
L’applicazione del principio di relatività dei trattati da parte della Corte può considerarsi la 

chiave di volta dell’intera pronuncia. La conclusione cui è pervenuto il giudice dell’Unione, infatti, 
è conseguenza diretta del combinato disposto del principio di autodeterminazione dei popoli – nella 
misura in cui questo determina lo status del Sahara occidentale quale entità distinta e autonoma 
rispetto al Marocco – e dell’art. 34 della Convenzione di Vienna, ai sensi del quale un trattato “non 
crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso”.  

La Corte aveva già utilizzato il principio di relatività dei trattati nella precedente sentenza Brita, 
relativa all’accordo di associazione concluso tra EU e Israele e all’applicabilità di questo a prodotti 
provenienti dai territori palestinesi occupati. La Corte aveva allora ritenuto – facendo anche leva su 
un parallelo accordo di associazione tra Unione e Organizzazione per la Liberazione della Palestina 
(OLP) – che l’accordo con Israele non potesse produrre effetti in relazione ai territori palestinesi e 
che dunque non rientrassero nell’ambito di applicazione dell’accordo i prodotti provenienti da 
territori diversi da quelli di Israele.  

Nella sentenza Polisario, la Corte di giustizia, dopo aver richiamato la sentenza sul caso Brita, 
perviene alla conclusione che considerare l’accordo di liberalizzazione tra Unione europea e 
Marocco applicabile anche al Sahara occidentale vorrebbe dire ritenere tale accordo produttivo di 
effetti anche per un soggetto terzo rispetto all’accordo52. Infatti, facendo riferimento al parere della 
Corte internazionale di giustizia del 1975, nel quale si affermava che il territorio del Sahara 
occidentale non costituisce terra nullius e che non sono rinvenibili vincoli giuridici di sovranità del 
Marocco su quel territorio, la Corte di Lussemburgo ha affermato che “il popolo del Sahara 
occidentale deve essere considerato come un ‘terzo’ ai sensi del principio dell’effetto relativo dei 
trattati”53. Da ciò deriverebbe che l’attuazione dell’accordo di liberalizzazione sarebbe suscettibile 
di pregiudicare gli interessi del soggetto terzo, se esso fosse ritenuto applicabile al territorio del 

                                                
51 Cfr. sul punto S. KARAGIANNIS, Article 29, in O. CORTEN, P. KLEIN (a cura di), Les Conventions de Vienne sur le 

droit des traités. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2007, 1189 ss. Nello stesso senso anche K. 
ODENDAHL, op. cit., 491-492.  

52 CGUE, Polisario, cit., punto 103.  
53 CGUE, Polisario, cit., punto 106. Cfr. anche Polisario, conclusioni dell’Avvocato generale, cit., punto 105: 

“[p]oiché il Sahara occidentale costituisce un territorio non autonomo ai sensi dell’art. 73 della Carta delle Nazioni 
unite, esso costituisce un terzo (tertius) rispetto all’Unione e al Regno del Marocco”.  
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Sahara occidentale, con la conseguenza che detta attuazione dovrebbe essere espressamente 
consentita dal terzo interessato, circostanza che nel caso di specie non si era verificata54.  

Il ragionamento condotto dalla Corte appare in linea di principio condivisibile, nella misura in 
cui mira a tutelare la posizione dei terzi che non abbiano partecipato alla conclusione di un trattato 
internazionale e a prevenire l’elusione di alcuni principi cardine del diritto internazionale dei 
trattati. Esso non è, tuttavia, scevro da criticità che, sebbene superabili, avrebbero meritato 
un’attenzione argomentativa diversa da parte della Corte. Ci si riferisce, in particolare, 
all’applicazione operata de plano dalla Corte del principio di relatività a tutela di soggetti diversi 
dagli Stati, i quali, stando alla lettera dell’art. 34 della Convenzione di Vienna, sembrerebbero 
essere gli unici soggetti rispetto ai quali il principio trova applicazione. É stato in effetti osservato 
che la conclusione della Corte in merito alla possibilità di utilizzare il principio a tutela di soggetti 
non statali sembra poggiare su basi – sia di prassi che teoriche – piuttosto fragili55. Secondo una 
parte della dottrina, infatti, il principio di relatività dei trattati, trovando la sua ragion d’essere 
nell’eguaglianza sovrana tra tutti gli Stati56, sarebbe per ciò stesso non applicabile alle relazioni tra 
Stati e attori non statali57. Tale impostazione troverebbe conferma, ad esempio, nella prassi di diritto 
internazionale umanitario, ambito nel quale si ritiene comunemente che i gruppi armati non statali 
che prendono parte ad un conflitto armato non internazionale siano comunque vincolati al rispetto 
delle norme sulla condotta delle ostilità, pur senza avervi prestato alcun consenso58. L’argomento 
non sembra comunque decisivo, poiché non prende in considerazione l’ipotesi che il principio 
consuetudinario cui l’art. 34 intende dare espressione possa avere portata più ampia rispetto a quella 
della codificazione operata con la Convenzione di Vienna.  

Va innanzitutto ricordato che l’Unione europea, in quanto ente non statale, non è parte della 
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati59. Dunque, per giurisprudenza costante, le disposizioni 
della Convenzione di Vienna si applicano all’Unione solo per la parte in cui sono espressione del 
diritto internazionale generale60. Nella sentenza Brita, la Corte ha anche precisato il fondamento di 
tale applicazione agli accordi conclusi dall’Unione con Stati terzi, richiamandosi all’art. 3, lett. b), 

                                                
54 Ibidem. Si tratta delle eccezioni espressamente previste dalla Convenzione di Vienna agli artt. 35 e 36, in base ai 

quali un trattato può creare obblighi e diritti per uno Stato terzo soltanto nel caso in cui detto Stato vi abbia 
acconsentito. Mentre per l’assunzione di obblighi tale consenso deve essere espresso, per l’attribuzione di diritti il 
consenso (secondo l’art. 36) “è presunto fin tanto che non vi sia un’indicazione contraria, a meno che il trattato non 
disponga altrimenti”.   

55 Cfr. E. KASSOTI, The Council v. Front Polisario Case, cit., 36-37.  
56 Cfr. CDI, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, in Yearbook of the International Law 

Commission, 1966, vol. II, 226.  
57 V. D. MURRAY, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford, Hart Publishing, 2016, 94-105.  
58 Nel senso di ritenere questo caso specifico come un’eccezione al principio di relatività dei trattati cfr. L. 

ZEGVELD, The Accountability of Armed Opposition Group in International Law, Cambridge, Cambridge University 
press, 2002, 10.  

59 Così come ad essa non può applicarsi la Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e 
organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali, mai entrata in vigore.  

60 Cfr. CGUE, causa C-162/96, Racke GmbH e altri c. Hauptzollamt Mainz, sentenza del 16 giugno 1998, 
ECLI:EU:C:1998:293, punto 24;  
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della Convenzione di Vienna, ai sensi del quale il fatto che essa non si applichi ad accordi conclusi 
tra Stati e altri soggetti di diritto internazionale “non pregiudica l’applicazione a tali accordi di 
qualsivoglia regola dettata dalla detta Convenzione alla quale essi fossero soggetti in virtù del 
diritto internazionale, indipendentemente dalla Convenzione medesima”61. Il riferimento all’art. 3, 
lett. b), sarebbe stato in quell’occasione giustificato anche dal fatto che la questione coinvolgeva un 
soggetto non statale62, vale a dire l’OLP, come accade nel caso di specie per il Front Polisario.  

Poste queste premesse, sembra esserci spazio per ritenere che il principio consuetudinario sulla 
relatività dei trattati possa trovare applicazione anche in riferimento a soggetti non statali, e questo 
per una ragione di coerenza interna dell’ordinamento internazionale63. Se, infatti, si ammette che il 
diritto internazionale, alla luce delle evoluzioni più recenti, riconosce una soggettività ai popoli in 
lotta per l’autodeterminazione64 – pur se limitata al perseguimento delle proprie legittime 
aspirazioni65 – non si vede come le tutele che l’ordinamento appresta nei confronti dei terzi rispetto 
ad un accordo concluso inter alios non possano applicarsi a tutti coloro che siano considerati 
soggetti di diritto internazionale (con le cautele di ci cui si è detto) e che possano considerarsi lesi 
dal suddetto accordo. Ciò sembra altresì confermato dal fatto che l’odierno diritto internazionale 
generale, così come riconosciuto anche in numerose risoluzioni dell’Assemblea generale66, vieta le 
attività economiche “which are not undertaken in accordance with the interests and wishes of the 

                                                
61 CGUE, Brita, cit., punti 40-41. 
62 Cfr. P.J. KUIJPER, Case C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Judgment of the European 

Court of Justice of 25 February 2010, in Legal Issues of Economic Integration, 2010, 246.  
63 Ritiene applicabile il principio agli attori non statali, alla luce della prassi più recente, anche A. PROELSS, Article 

34, in O. DÖRR, K. SCHMALENBACH (eds), op. cit., 611-612. 
64 La questione è invero ancora oggi assai dibattuta in dottrina, anche alla luce di una prassi spesso contradditoria. 

Per lungo tempo si è negato che dal principio di autodeterminazione potesse discendere una soggettività internazionale 
del popolo, limitandosi il principio a incidere unicamente sul livello dei rapporti giuridici interstatali. Cfr. G. ARANGIO-
RUIZ, The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly 
Relations, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la Haye, vol. 137, 1972, 562-565. Contra, nel 
senso di ritenere che i popoli i diretti destinatari delle norme derivanti dal principio di autodeterminazione (soprattutto 
in relazione alle disposizioni dei già citati Patti del 1966) cfr. A. CASSESE, Self-Determination of Peoples, cit., 143-145.  

65 Si tratta di una posizione che potremmo definire intermedia e che è stata formulata soprattutto in relazione alla 
soggettività dei popoli in lotta per l’autodeterminazione le cui aspirazioni siano rappresentate sul piano internazionale 
attraverso la costituzione di un movimento di liberazione nazionale. Cfr. C. FOCARELLI, Trattato di diritto 
internazionale, Torino, UTET, 2015, 129. Nel caso del Fronte Polisario va ulteriormente rilevato che il controllo da 
questo esercitato su una porzione del territorio del Sahara occidentale può contribuire a rafforzare la pretesa di una 
limitata soggettività internazionale, in maniera non dissimile da quanto avviene per gli insorti. Cfr. R. MONACO, 
Manuale di diritto internazionale pubblico, Torino, UTET, 1971, 273, il quale, con riferimento agli insorti, parla di 
soggettività a titolo provvisorio o temporaneo. Problemi analoghi si sono posti, come noto, in relazione alla situazione 
palestinese e allo status dell’OLP, soprattutto a seguito delle richieste formulate da quest’ultima in merito all’adesione 
ad alcuni trattati o all’ammissione ad alcune organizzazioni internazionali. Cfr. sul punto anche M.N. SHAW, 
International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 247-248, il quale distingue la questione della 
contestata soggettività dello Stato palestinese con la soggettività attribuita all’OLP in quanto movimento di liberazione 
nazionale.  

66 V. ancora recentemente Assemblea generale, Economic and other activities which affect the interests of the 
peoples of Non-Self-Governing Territories, UN Doc. A/Res.68/88, 17 dicembre 2013.  
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people of the territory and deprive them of their legitimate rights over the natural resources”67. Da 
ciò deriverebbe un dovere di consultazione della popolazione interessata e dei suoi rappresentanti – 
connesso alla possibilità di esprimere la propria volontà in maniera libera e genuina68 – il quale 
sembra pienamente rispondente all’idea che un accordo concluso tra parti diverse non possa 
incidere sui diritti garantiti dal principio di autodeterminazione alla popolazione medesima. 

Resta in ogni caso aperta la possibilità di ritenere che la Corte abbia considerato applicabile, in 
via interpretativa, il principio di relatività dei trattati anche a soggetti non statali, ad esempio 
fondandosi su un’analogia tra la fattispecie concreta e il disposto dell’art. 34 della Convenzione di 
Vienna. La giurisprudenza internazionale sembra confermare questa possibilità, dal momento che in 
diverse occasioni la Corte internazionale di giustizia ha attribuito al principio di relatività dei trattati 
una portata più ampia di quella descritta dalla Convenzione di Vienna, ad esempio ritenendo il 
principio applicabile anche agli atti unilaterali69.  

Un ultimo cenno merita la questione circa gli effetti derivanti dall’applicazione del principio di 
relatività dei trattati. Il tema era già stato affrontato dalla Commissione del diritto internazionale, 
nell’ambito della quale si era sostenuto che un trattato che si applichi a un terzo senza il suo 
consenso – e che possa produrre delle conseguenze negative per il terzo – non sarebbe di per sé 
invalido70, a meno che l’interferenza nella situazione soggettiva del terzo non coincida con 
l’illiceità dell’oggetto del trattato71. L’impostazione è stata successivamente confermata dalla 
Convenzione di Vienna, in cui le cause di invalidità sono tipiche. Secondo una parte della dottrina, 
la codificazione operata dalla Convenzione, se da un lato determina il rigetto della tesi 
dell’invalidità dei trattati in contrasto con il principio della relatività, dall’altro sembrerebbe 
configurare un’ipotesi di responsabilità internazionale dei soggetti che abbiano concluso un accordo 
in danno del terzo, responsabilità discendente dalla violazione della Convenzione stessa o della 
corrispondente norma consuetudinaria72.  

La Corte, pur avendo richiamato il principio di relatività in chiave interpretativa73, parrebbe 
propendere per questa soluzione, nel momento in cui afferma che “ritenere che il territorio del 

                                                
67 Consiglio di sicurezza, Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary General for Legal Affairs, the 

Legal Counsel, addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2002/161, 12 febbraio 2002, par. 19. Sul 
punto cfr. E. MILANO, Il nuovo Protocollo, cit., 6, il quale nota che il fatto che lo sfruttamento del territorio del Sahara 
occidentale possa produrre dei benefici per il popolo sahrawi non è di per sé sufficiente ad integrare l’obbligo di 
consultazione della popolazione previsto dal diritto consuetudinario. V. anche A. ANNONI, op. cit., 873.  

68 CIG, Western Sahara, cit., par. 72.  
69 V. CIG, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti), Jurisdiction 

and Admissibility, in I.C.J. Reports 1984, 392, par. 59 ss. Sul rapporto tra principio di relatività e sentenze 
internazionali v. CIG, Frontier Dispute (Burkina Faso c. Mali), sentenza del 22 dicembre 1986, in I.C.J. Reports 1986, 
554, par. 46.  

70 V. H. LAUTERPACHT, First Report on the Law of Treaties, in Yearbook of the International Law Commission, 
1953, vol. I, 154.  

71 Si pensi all’ipotesi – peraltro assimilabile al caso qui in esame – in cui l’effetto pregiudizievole per il terzo derivi 
dalla contrarietà del trattato ad una norma di jus cogens ex art. 54 della Convenzione di Vienna.  

72 Cfr. A. PROELSS, Article 34, cit., 622.  
73 Attraverso l’art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione di Vienna, che parrebbe essere impiegato più che altro ad 

abundatiam. Sul punto cfr. F. CASOLARI, Prime (difficili) applicazioni, cit., 444.  
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Sahara occidentale rientri nell’ambito di applicazione dell’accordo di associazione è contrario al 
principio di diritto internazionale dell’effetto relativo dei trattati, il quale è applicabile alle relazioni 
tra l’Unione e il Regno del Marocco”74. Da questa considerazione, tuttavia, si deve dedurre che, 
qualora l’Unione avesse inteso includere nell’accordo anche il Sahara occidentale, essa avrebbe – 
insieme con il Marocco – commesso un illecito internazionale, derivante dalla violazione della 
Convenzione di Vienna.  

Ci sembra, invece, che il principio di relatività dei trattati, anche per la stessa formulazione 
dell’art. 34 della Convenzione di Vienna, il quale afferma che il trattato “non crea” né obblighi né 
diritti per il terzo, determini non tanto l’eventuale responsabilità internazionale dei contraenti in 
caso di contrasto dell’accordo con il principio, quanto piuttosto l’inefficacia ipso iure dell’accordo 
stesso, che in nessun caso potrà essere opposto al terzo. Ciò renderebbe anche il ragionamento della 
Corte più coerente, dal momento che quest’ultima, rilevando la non applicabilità dell’accordo al 
Sahara occidentale, si sarebbe limitata ad accertare l’inidoneità dell’accordo a produrre qualsivoglia 
effetto giuridico rispetto al suddetto territorio. Tali considerazioni, come si vedrà, hanno una 
ricaduta anche rispetto alla questione relativa alla prassi successiva delle parti e alla sua idoneità a 
modificare i termini originari dell’accordo di associazione.  

 
 
5. L’applicazione de facto dell’accordo al territorio del Sahara occidentale e la rilevanza della 

prassi successiva seguita dalle parti contraenti  
 
Sullo sfondo dell’intera vicenda si muove la questione sulla quale il Front Polisario aveva 

incentrato una parte delle sue doglianze in primo grado, vale a dire l’applicazione de facto 
dell’accordo al territorio del Sahara occidentale. È stato infatti accertato che ben 140 imprese 
marocchine con sede nel Sahara occidentale avevano beneficiato delle agevolazioni previste 
dall’accordo e la stessa Commissione, insieme con il Consiglio, avevano ammesso che le 
certificazioni per il commercio dei prodotti nel mercato dell’Unione erano state concesse anche a 
tali operatori. Inoltre, nell’ambito delle operazioni di certificazione sanitaria, la Direzione generale 
“Sanità e sicurezza alimentare” della Commissione aveva compiuto varie visite nel Sahara 
occidentale per verificare l’osservanza, da parte delle autorità marocchine, delle norme sanitarie 
stabilite dall’Unione75. Il Tribunale aveva preso in considerazione tali elementi e li aveva impiegati 
per definire l’applicazione territoriale dell’accordo, qualificandoli come prassi successiva ex art. 31, 
par. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna. In base a tale disposizione, l’interprete, nel ricostruire 
il contenuto di un trattato, può anche rifarsi a “qualsiasi prassi successivamente seguita 
nell’applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di 
interpretazione del medesimo”76. Si tratta di un’ipotesi in cui la prassi attuativa dell’accordo 

                                                
74 CGUE, Polisario, cit., punto 107.  
75 Tribunale, Polisario, cit., punti 79-80.  
76 Sulla rilevanza della prassi successiva a fini interpretativi v. L. CREMA, Subsequent Agreements and Practice 
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costituisce una sorta di interpretazione autentica77, per quanto i confini tra interpretazione e 
modifica dei termini del trattato siano certamente labili. Proprio a questo riguardo, si è posta la 
questione se la prassi successiva possa essere utilizzata fino al punto di modificare il tenore letterale 
delle norme poste da un accordo internazionale. Una parte della dottrina ammette tale possibilità, 
orientata interamente alla dimensione volontaristica del diritto dei trattati78.  

La Corte di giustizia, tuttavia, non si è tanto interessata alla possibilità che la prassi successiva 
potesse modificare le disposizioni relative alla portata territoriale dell’accordo di associazione e di 
quello di liberalizzazione, ma si è limitata a rilevare che il Tribunale non aveva correttamente 
verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 31, par. 3, lett. b), necessari affinché la prassi 
seguita da Unione e Marocco potesse considerarsi modificativa dell’ambito territoriale 
dell’accordo79. Secondo il giudice di Lussemburgo, infatti, anche che “un’asserita volontà 
dell’Unione rivelata da una prassi successiva e consistente nel considerare ormai gli accordi di 
associazione e di liberalizzazione come giuridicamente applicabili al territorio del Sahara 
occidentale avrebbe necessariamente implicato l’ammissione che l’Unione intendeva eseguire tali 
accordi in modo incompatibile con i principi di autodeterminazione e dell’effetto relativo dei 
trattati”80. Ciò, sempre secondo la Corte, contrasterebbe anche con il principio di buona fede 
nell’esecuzione dei trattati, facente parte integrante dell’ordinamento dell’Unione81. Sebbene il 
richiamo al principio di buona fede non appaia del tutto pertinente82, va rilevato che l’osservazione 
circa la contrarietà di un’ipotetica prassi successiva modificativa dell’accordo con i principi di 
autodeterminazione e di efficacia relativa dei trattati sembra confermare che il combinato disposto 
di questi due principi non potrebbe subire deroghe nemmeno ad opera di una volontà concorde delle 

                                                
within the Vienna Convention, in G. NOLTE (ed.), Treaties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 
2013, 13 ss. 

77 La prassi successiva può altresì essere presa in considerazione per definire i contorni applicativi di un trattato, 
secondo un approccio seguito anche dalla CIG nel parere del 1996 sulla legalità dell’impiego o della minaccia 
dell’impiego di armi nucleari. V. CIG, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, parere dell’8 luglio 1996, in 
I.C.J. Reports 1996, 226, parr. 55-56, nel quale la CIG, dovendo accertare se i Regolamenti allegati alla IV 
Convenzione dell’Aja del 1907 vietassero anche l’impiego di armi nucleari, ha ritenuto che la prassi seguita dagli Stati 
parte fosse sufficientemente chiara nell’escludere che l’ambito di applicazione dei Regolamenti si estendesse a tale tipo 
di armi.   

78 V. per tutti R.K. GARDINER, Treaty Interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2008, 242-245. Anche la 
Corte di giustizia aveva, in effetti, ammesso una siffatta possibilità nella pronuncia sulle cause riunite C-464/13 e C-
465/15, Oberto e O’Leary, sentenza dell’11 marzo 2015, ECLI:EU:C:2015:163, punto 65 ss. Contrario a questa ipotesi 
era invece l’Avvocato generale della causa Polisario, secondo il quale la prassi successiva potrebbe modificare i termini 
chiari del trattato soltanto quando fosse possibile individuare in tale prassi una manifestazione di concordi volontà 
qualificabile come un nuovo trattato internazionale. Cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale, Polisario, cit., punto 91 
ss.  

79 CGUE, Polisario, cit., punto 122.  
80 Ibidem, punto 123 (corsivo aggiunto).  
81 Ibidem, punto 124.  
82 Ben potendo la Corte rilevare che in concreto le istituzioni dell’Unione avevano dato esecuzione all’accordo con 

modalità contrarie ai doveri di buona fede.   
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parti contraenti83. In altre parole, se si assume che il principio di relatività produca non l’invalidità 
dell’accordo, ma l’automatica inefficacia del medesimo nei confronti del terzo non consenziente, se 
ne deve dedurre che tale inefficacia permane anche laddove le parti, attraverso una prassi successiva 
di attuazione dell’accordo, abbiano inteso estenderne la portata anche nei confronti del terzo. Da 
questo punto di vista, quindi, la conclusione della Corte circa la non applicabilità del criterio della 
prassi successiva appare condivisibile.  

  
 
6. Conclusioni: questioni ancora aperte in tema di invalidità dell’accordo e di responsabilità 

internazionale dell’Unione europea 
 
Esaurita la disamina della sentenza della Corte, resta ora da chiedersi quali conseguenze sia 

consentito trarre dal diritto internazionale generale in ordine alla validità di un accordo concluso in 
violazione di norme imperative e alla eventuale responsabilità internazionale dell’Unione per 
violazione dell’obbligo di non riconoscimento. Sebbene, infatti, la Corte non si sia pronunciata su 
tali profili, essendosi arrestata alla questione dell’applicazione ratione loci dell’accordo e, dunque, 
alla sola legittimazione ad agire del Front Polisario, essi costituiscono il necessario sviluppo della 
vicenda sul piano delle relazioni internazionali dell’Unione e, per questa ragione, appare necessario 
darne brevemente conto.  

Innanzitutto, bisogna chiedersi se l’accordo concluso tra Unione e Marocco sia da considerarsi 
invalido per il diritto internazionale generale e, dunque, se esso comunque non avrebbe potuto 
spiegare i propri effetti. Ai sensi dell’art. 41 del Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati, 
la violazione grave di norme imperative comporta alcune conseguenze anche per gli Stati (o i 
soggetti) terzi, di per sé estranei al rapporto instauratosi tra soggetto responsabile e soggetto leso. 
Tra questi, è previsto che i terzi non possano né collaborare né prestare assistenza allo Stato 
responsabile e, in ogni caso, che non debbano riconoscere la situazione venutasi a creare a seguito 
della situazione84. L’esistenza di tali obblighi è stata altresì confermata dalla CIG nel noto parere 
sul Muro, con specifico riferimento alla violazione del principio di autodeterminazione dei popoli85.  

                                                
83 A sostegno di una siffatta ricostruzione vi sarebbe anche la natura cogente degli obblighi che discendono dal 

principio di autodeterminazione dei popoli, comunemente accettata in dottrina. V. I. BROWNLIE, Principles of Public 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, 511 e 582; A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms in 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2006; B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., 187; A. CASSESE, 
Self-Determination, cit., 140. Cfr. inoltre CDI, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts with Commentaries, in Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II(2), 113. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 53 della Convenzione di Vienna, il trattato che sia in contrasto con una norma imperativa di diritto 
internazionale è affetto da invalidità ab initio.  

84 Almeno per quanto riguarda l’obbligo di non riconoscimento, la prassi internazionale consente oggi di ritenerlo 
parte del diritto consuetudinario. Sul punto v. A. GIANELLI, Le conseguenze delle gravi violazioni di obblighi posti da 
norme imperative tra norme primarie e norme secondarie, in M.L. ALAIMO, A. GIANELLI (a cura di), La codificazione 
della responsabilità internazionale degli Stati alla prova dei fatti, Milano, Giuffrè, 2006, 279-280. Per una critica 
all’impianto normativo dell’art. 41 v. P. PICONE, Il ruolo dello Stato leso nelle reazioni collettive alle violazioni di 
obblighi erga omnes, in Rivista di diritto internazionale, 2012, 966 ss. Sebbene il progetto si riferisca alla posizione dei 
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In prima battuta, ci si potrebbe chiedere se l’accordo concluso dall’Unione europea con il 
Marocco non sia già di per sé invalido in quanto correlato ad una situazione territoriale illegittima, 
derivante dall’illecita occupazione del territorio del Sahara occidentale da parte del Marocco e dalla 
connessa violazione del principio di autodeterminazione del popolo sahrawi. Si tratta di un profilo 
differente rispetto alla possibilità che la conclusione dell’accordo costituisca semplicemente un 
illecito internazionale86. In altre parole, il diritto internazionale generale potrebbe sanzionare con 
l’invalidità tutti quegli atti che afferiscano ad una situazione illecita (perché in violazione di una 
norma imperativa), invalidità che deriverebbe dalla mancanza di una capacità della potenza 
occupante di creare diritti e obblighi con riferimento al territorio occupato87. In sostanza, si 
tratterebbe di una invalidità derivata, che impedirebbe all’accordo di spiegare i propri effetti.  

     L’obbligo di non riconoscimento costituirebbe dunque un corollario della sanzione 
dell’invalidità della situazione, in base al quale gli Stati terzi devono astenersi da qualunque 
comportamento che possa costituire un riconoscimento della situazione medesima (e dunque di una 
sua validità sul piano internazionale)88. Riconoscimento che, è bene ricordarlo, non deve 
necessariamente essere espresso, ma può anche derivare da comportamenti concludenti89.  

Ora, a prescindere dalla possibilità di ritenere l’accordo tra UE e Marocco invalido, rimane pur 
sempre la possibilità che non tanto la conclusione di esso, quanto piuttosto la sua applicazione de 
facto al territorio del Sahara occidentale, possa costituire un illegittimo riconoscimento della 
situazione illecita o quantomeno un comportamento dell’Unione atto ad integrare la violazione del 
dovere di non prestare assistenza (economica, finanziaria o tecnica) e non collaborare con lo Stato 

                                                
soli Stati “diversi dallo Stato leso”, ai medesimi obblighi possono considerarsi soggette anche le organizzazioni 
internazionali, così come riconosciuto dall’art. 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni 
internazionali.  

85 CIG, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere del 9 luglio 
2004, in I.C.J. Reports 2004, 136, par. 159.  

86 Cfr. già sul punto le osservazioni di Anzilotti nella sua dissenting opinion alla sentenza della Corte permanente di 
giustizia internazionale, Eastern Greenland Case (Denmark v. Norway), sentenza del 5 aprile 1933, in PCIJ Series A/B, 
n. 53, 95.  

87 V. E. MILANO, Unlawful Territorial Situations in International Law. Reconciling Effectiveness, Legality and 
Legitimacy, Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, 139-140, il quale, tra gli esempi di una tale ipotesi, menziona proprio gli 
accordi conclusi tra Unione europea e Marocco relativi allo sfruttamento delle zone di pesca di fronte alle coste del 
Sahara occidentale. Parrebbe contrario ad ammettere che l’accordo concluso con l’ente non riconosciuto sia affetto ab 
initio da invalidità A. TANCREDI, La secessione nel diritto internazionale, cit., 807, secondo il quale, alla luce delle 
considerazioni espresse dalla CIG nel parere sulla Namibia (par. 126), l’accordo sarebbe valido ma non opponibile ai 
terzi.  

88 V. sul punto anche CIG, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South-Africa in Namibia 
notwithstanding Security Council Resolution 276, parere del 21 giugno 1971, in I.C.J. Reports 1971, 16, par. 121 ss. 
Cfr. inoltre M. IOVANE, La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000, 
351-356, il quale propone di distinguere le ipotesi in cui la violazione della norma imperativa (in questo caso 
l’autodeterminazione) è finalizzata alla creazione di uno nuovo Stato da quelle in cui il territorio illegalmente detenuto è 
annesso de facto dallo Stato responsabile della violazione. In questa seconda ipotesi – nella quale rientra all’evidenza la 
situazione del Sahara occidentale – il comportamento collettivo consistente nel non riconoscimento impedirebbe il 
consolidarsi dell’annessione di un territorio occupato.  

89 CDI, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries, in Yearbook 
of the International Law Commission, 2001, vol. II(2), 309.  
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responsabile nel mantenimento della situazione illecita90. Quanto al primo profilo, va infatti 
osservato che, laddove l’ambiguità circa l’applicazione territoriale dell’accordo e la sua effettiva 
applicazione al territorio del Sahara occidentale possano essere considerati come implicitamente 
ricognitivi della sovranità del Marocco su quel territorio, essi certamente comporteranno la 
responsabilità internazionale dell’Unione91. Quanto al secondo aspetto, l’applicazione de facto 
dell’accordo alle risorse del Sahara occidentale potrebbe costituire un atto parimenti illecito nella 
misura in cui possa dimostrarsi che esso è suscettibile di rafforzare le pretese territoriali del 
Marocco su quel territorio, finendo per integrare una forma di assistenza allo Stato responsabile 
della violazione della norma imperativa relativa all’autodeterminazione dei popoli92.  

Alla luce di queste considerazioni, è ben evidente che la questione dei rapporti commerciali tra 
Unione europea e Marocco e della loro incidenza sul popolo sahrawi non può considerarsi esaurita 
con la sentenza della Corte, che si è limitata a tracciare i limiti entro i quali gli accordi di 
associazione e di liberalizzazione devono trovare applicazione. La sentenza produrrà in ogni caso 
conseguenze rilevanti sul piano delle relazioni tra Unione e Marocco, innanzitutto imponendo alle 
istituzioni dell’Unione di vigilare affinché l’accordo sia applicato al solo territorio su cui il Marocco 
esercita una sovranità legittima93. Da questa prospettiva, sebbene la Corte abbia unicamente operato 
sul piano dell’accertamento incidentale circa i presupposti dell’azione del Front Polisario, 
l’applicazione di alcuni principi di diritto internazionale sembra comunque capace di produrre 
effetti anche sul piano sostanziale. Il formalismo impiegato dalla Corte, dunque, se ha impedito, da 
un lato, una pronuncia sul merito della questione, ha altresì consentito al giudice dell’Unione di 
intervenire su una questione ad elevato gradiente politico, sfruttando la legittimazione derivante da 
norme e principi consolidati dell’ordinamento internazionale.  

 
 

                                                
90 In questo senso, non sarebbe la conclusione per se a costituire un riconoscimento illegittimo, ma soltanto la sua 

concreta attuazione in relazione al territorio del Sahara occidentale. Cfr. sul punto M.I. PAPA, Autodeterminazione dei 
popoli e terzi Stati, in M. DISTEFANO (a cura di), Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo 
millennio, Padova, CEDAM, 2014, 70, che ritiene non necessario denunciare o sospendere un accordo di questo tipo 
(potendo tali atti al più integrare un’ipotesi di contromisura), non derivando il riconoscimento dalla sola conclusione di 
esso.  

91 Nel senso che anche l’obbligo di non riconoscimento impedirebbe ad un accordo di spiegare i propri effetti 
rispetto ad un territorio occupato illegittimamente (con riferimento ai territori palestinesi occupati) v. E. DE 
BRABANDERE, L. VAN DEN HERIK, Les obligations des États tiers et des acteurs non étatiques relatives au commerce 
des produits en provenance du territoire palestinien occupé, in Revue Belge de Droit International, 2012, 156-157.   

92 Sebbene l’obbligo di astenersi dal prestare assistenza allo Stato responsabile sembri richiamare l’art. 16 del 
Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati in tema di concorso nella commissione dell’illecito, la situazione qui 
delineate è differente poiché da riferirsi ad un momento successivo a quello del tempus commissi delicti. Cfr. sul punto 
A. GIANELLI, Le conseguenze, cit., 278. Sul mancato coordinamento tra art. 41, par. 2 e art. 16 del Progetto v. A. 
GATTINI, A Return Ticket to ‘Communitarisme’, Please, in European Journal of International Law, 2002, 1191.  

93 Cfr. sul punto P. MORI, La Corte di giustizia annulla la sentenza T-512/12, Fronte Polisario c. Consiglio: 
l’accordo tra l’Unione e il Regno del Marocco relativo a misure di liberalizzazione in materia di agricoltura e di pesca 
non si applica al territorio del Sahara occidentale, in Il Diritto dell’unione Europea, Osservatorio europeo, gennaio 
2017, disponibile su www.dirittounioneeuropea.eu.  
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1. La pronuncia  

Con la sentenza n. 251 del 25 novembre 20161, la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità di alcune disposizioni della l. n. 124 del 7 agosto 2015, con la quale, come è noto, il 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

1 Sulla sentenza n. 251/2016 si vedano: S. AGOSTA, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) 

l'apertura alla leale collaborazione tra Stato e Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di 

riorganizzazione della P.A., in www.forumcostituzionale.it, 2017; G. AMOROSO, Legge di delega e principio di leale 

collaborazione tra Stato e Regioni, in Il Foro italiano, 2017, n. 2, parte I, 471; E. BALBONI, La Corte richiede e tutela 
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Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare norme in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche2. 

                                                
la leale collaborazione tra Stato e Regioni .... e l'intendenza seguirà, in www.forumcostituzionale.it, 2017; R. BIFULCO, 

L'onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 2017, n. 3; C. CALVIERI, La 

declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge Madia per violazione del principio di leale collaborazione ed i 

riflessi sul nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ovvero, il complicato intreccio dei fili della Tela 

di Penelope ... allo specchio, in www.rivistaaic.it, 2017, n. 1; M. DE NES, La sentenza della Corte costituzionale n. 251 

del 2016 e i possibili riflessi sul coordinamento della finanza pubblica, in Le Regioni; G. D'AURIA, 

Sull'incostituzionalità di alcune deleghe legislative 'ex' l. 124/15 per la riforma della pubblica amministrazione, in Il 

Foro italiano, 2017, n. 2, parte I, 451; F. GALLARATI, La leale collaborazione secondo la Corte costituzionale: le 

sentenze «additive di procedura», in Osservatorio AIC, n. 3/2016; L. GENINATTI SATÈ, Sugli effetti della legge delega 

dichiarata incostituzionale (e dei decreti legislativi incostituzionali), in Giurisprudenza costituzionale, 2016, n. 6, 224; 

M. GORLANI, La Corte anticipa la tutela della sfera di competenza regionale: la leale collaborazione deve essere 

assicurata già in fase di emanazione dei decreti attuativi, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, n. 6, 2236; R. 

LUGARÀ, Sentenza additive di procedura ... legislativa? Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, in 

www.rivistaaic.it, 2017, n. 1; G. MARCHETTI, Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella 

delegazione legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sentenza n. 251/2016), in Rivista 

AIC, n. 2/2017; F. S. MARINI, La sentenza n. 251 del 2016 tra intesa legislativa e applicabilità condizionata ai decreti 

legislativi, in www.giustamm.it, 2017, n. 1; J. MARSHALL, La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la 

forma dello Stato, in Giornale di diritto amministrativo, 2016, n. 6, 705; D. MARTIRE, Brevi note alla sentenza n. 251 

del 2016 della Corte costituzionale, in Diritto pubblico, 2017, n. 1, 195; MEALE A., Il principio di leale collaborazione 

tra competenze statali e regionali, in Giurisprudenza italiana, 2017, n. 3, 733; P. MILAZZO, Illegittimità della legge 

delega (per mancata previsione del corretto modulo di leale collaborazione) e destino dei decreti delegati già 

approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, 2017, n. 1; 

M. P. MONACO, Il decreto legislativo recante "Disciplina della dirigenza della Repubblica" fra parere del Consiglio di 

Stato e intervento della Consulta. Appunti su una riforma mancata, in Rivista della Corte dei conti, 2016, nn. 5-6, parte 

IV, 655; A. POGGI – G. BOGGERO, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte 

costituzionale ancora una volta dinanzi ad un titolo V incompiuto, in www.federalismi.it, 2016, n. 25; G. RIVOSECCHI, 

Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione viene "imposta" nella delegazione legislativa (con indicazione 

dei possibili rimedi), in www.forumcostituzionale.it, 2017; G. M. SALERNO, Così entra in crisi il principio di leale 

collaborazione, in Guida al diritto, 2017, nn. 1-2, 76; G. SCACCIA, Principio di leale collaborazione e funzione 

legislativa in una sentenza di incostituzionalità "cautelare", in Giurisprudenza costituzionale, 2016, n. 6, 2226. 
2 Si tratta, è il caso di sottolinearlo, di uno dei rarissimi casi di declaratoria di incostituzionalità di una legge di 

delega. Prima della sentenza in commento, infatti, la Corte si era espressa in tal senso solo con la sentenza n. 280/2004, 

con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 1, commi 5 e 6, l. n. 131/2003, per violazione dell’articolo 76 

della Costituzione. Invero, come sottolinea M. POLESE, La delega legislativa nella crisi economica e le trasformazioni 

della forma di governo, in www.gruppodipisa.it, 44, nt. 292, “in passato era anche intervenuta la sent. n. 47/1959, dove 

la Corte aveva dichiarato l’illegittimità della delega legislativa contenuta nell’art. 2 l. reg. Sicilia 14/1958 (e 

conseguentemente del decreto delegato n. 4/1958), «in quanto la delega non determinava i principi ed i criteri direttivi 

ai quali il Governo della Regione si doveva attenere» (considerato in diritto, § 4)”. Sul sindacato di legittimità in 
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Si tratta di una pronuncia che rientra nel novero di quelle definite dalla dottrina come 

“manipolative di procedura”3 o “additive di procedura”4, con le quali, cioè, la Consulta dichiara 

l’illegittimità della disposizione impugnata “nella parte in cui non prevede” il coinvolgimento delle 

Regioni per l’adozione di un atto amministrativo. 

Nella fattispecie in esame le norme oggetto di sindacato, e segnatamente gli artt. 11, comma 1, 

lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, 17, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), 

numeri da 1) a 7), e 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u) della l. n. 124/2015, 

avevano previsto che il Governo adottasse i relativi decreti attuativi previo parere della Conferenza 

unificata, anziché previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

In sostanza, per i giudici di legittimità una simile previsione, contemplando un tipo di 

coinvolgimento delle autonomie deteriore rispetto alla più idonea “intesa”, avrebbe leso il principio 

di leale collaborazione5, in virtù del quale “il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti 

di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze”, con l’obiettivo di “contemperare 

le ragioni dell’esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente 

attribuite alle autonomie”6. Il che si impone tutte le volte in cui l’intervento legislativo, come quello 

in oggetto, è volto a disciplinare “fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta 

trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse”7 ed 

individuare una conseguente netta linea di demarcazione tra materie di competenza legislativa 

esclusiva statale e materie di competenza regionale, concorrente o residuale. In altri termini, tale 

intervento normativo si inserisce tra quelli che involgono sfere di competenza in concorrenza tra 

loro e per i quali risulta impossibile determinare la prevalenza di una materia su tutte le altre. 

                                                
materia di delega legislativa si veda: E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 

Giappichelli, 1999, 35 ss. Peraltro, la sentenza n. 251/2016 rimane ad oggi un unicum quanto alle ragioni della 

declaratoria. Rispetto ai precedenti citati, in effetti, “nel caso in esame la peculiarità è rappresentata dal fatto che la 

censura ha riguardato un limite ulteriore e non già uno dei parametri di cui all’art. 76 Cost.”. Cfr. M. POLESE, La delega 

legislativa nella crisi economica e le trasformazioni della forma di governo, cit., 45. Come si avrà modo di illustrare 

più avanti, nella pronuncia in oggetto ad essere violato, secondo la Consulta, è il principio di leale collaborazione. 
3 A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2014, 175. 
4 F. GALLARATI, La leale collaborazione secondo la Corte costituzionale: le sentenze “additive di procedura”, cit., 

1. 
5 Sul principio di leale collaborazione si veda S. AGOSTA, La leale collaborazione tra Stato e regioni, Milano, 

Giuffrè, 2008. 
6 Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 3 del Considerato in diritto.  
7 Ibidem. 
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Come ribadito più volte nella giurisprudenza della Corte costituzionale, lo strumento che meglio 

realizza la leale collaborazione tra Stato e Regioni è l’intesa raggiunta in sede di conferenza con le 

autonomie, che meglio consentirebbe alle Regioni di avere “un ruolo nella determinazione del 

contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale”8. 

La peculiarità della sentenza in commento, con riguardo al principio di leale collaborazione, è 

l’affermata applicabilità di quest’ultimo al procedimento legislativo “delegato”, laddove per 

consolidata giurisprudenza costituzionale esso non si impone al procedimento legislativo ma trova 

impiego solo in sede di adozione di un atto amministrativo o, per essere più chiari, di attuazione 

delle leggi statali9. Secondo la Consulta, allorché “il legislatore delegato si accinge a riformare 

istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità 

del ricorso all’intesa. Quest’ultima si impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione 

anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti 

legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost.”10. 

Fatte queste premesse, la Corte dichiara, in primo luogo, incostituzionale l’art. 11, comma 1, 

lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, che 

aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e 

di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi 

attuativi vengano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, 

anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.  

Secondo la Consulta, più nel dettaglio, sarebbe innegabile che gli ambiti materiali cui si riferisce 

l’art. 11 in parola siano riconducibili, da un lato, alla competenza del legislatore statale in materia di 

“ordinamento civile”, dall’altro, alla competenza regionale residuale in materia di formazione, 

nonché alla competenza concorrente in materia di tutela della salute. 

Ne deriva il palese concorso di competenze, “inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si 

rivela prevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione dell’ampio disegno di riforma 

della dirigenza pubblica. Pertanto, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore 

statale, se necessario a garantire l’esigenza di unitarietà sottesa alla riforma. Tuttavia, esso deve 

                                                
8 Ibidem. 
9 Eppure, è forse possibile individuare nella sent. n. 303/2003, che pure la Corte richiama al punto 3 del 

Considerato in diritto, un precedente dell’orientamento richiamato. La decisione del 2003, infatti, “teneva socchiuso 

l’uscio della porta che avrebbe potuto portare all’estensione dell’intesa anche ai procedimenti legislativi”. Cfr. R. 

BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, cit., 3 ss, al quale si rinvia per le 

considerazioni sui precedenti giurisprudenziali in materia di applicabilità del principio di leale collaborazione al 

procedimento legislativo.  
10 Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 3 del Considerato in diritto. 
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muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile anche in questo caso a 

guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie. Poiché le disposizioni impugnate toccano 

sfere di competenza esclusivamente statali e regionali, il luogo idoneo di espressione della leale 

collaborazione deve essere individuato nella Conferenza Stato-Regioni”11.  

Peraltro, sottolinea la Consulta, la necessità di addivenire a previa intesa con le Regioni è 

espressamente prevista dall’art. 11 impugnato per lo specifico profilo relativo all’istituzione di un 

ruolo unico dei dirigenti regionali. È lo stesso legislatore, cioè, che manifesta “l’esigenza di 

procedere al coinvolgimento delle Regioni, poiché è consapevole di incidere sulle sfere di 

competenze regionali”12. Da ciò deriva per i giudici di legittimità l’irragionevolezza della decisione 

del legislatore delegante di non estendere “il vincolo concertativo all’individuazione specifica dei 

requisiti di accesso al ruolo e di reclutamento e anche dei criteri di conferimento, durata e revoca 

degli incarichi, requisiti che attengono ai profili pubblicistico-organizzativi del lavoro pubblico, 

come tali riconducibili alla materia dell’organizzazione amministrativa regionale”13. 

Le argomentazioni svolte con riguardo all’art. 11 a proposito della lesione del principio di leale 

collaborazione vengono estese, poi, ai successivi art. 16, 17, 18 e 19, nei seguenti termini. 

L’art. 16 risulta strettamente connesso con i seguenti artt. 17, 18 e 19 dal momento che esso 

contiene una delega alla “riorganizzazione” della disciplina vigente in tema di lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazione azionaria delle amministrazioni 

pubbliche e di servizi pubblici locali di interesse economico generale, i cui principi e criteri direttivi 

sono indicati, rispettivamente, all’art. 17, all’art. 18 e all’art. 19. L’esame di tale norma, pertanto, è 

stato svolto congiuntamente a quello delle questioni inerenti i successivi articoli richiamati. 

Ebbene, l’art. 17, in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni, dal reclutamento al rapporto di lavoro, al contenimento delle 

assunzioni, al lavoro flessibile, alla valutazione e alla responsabilità disciplinare dei dirigenti 

pubblici, viene ritenuto lesivo del principio di leale collaborazione per aver previsto lo strumento 

del parere anziché quello dell’intesa, in quanto concernente sfere di competenza e interessi in 

“concorrenza” tra loro. In particolare, la disposizione impugnata e, in combinato disposto, l’art. 16, 

commi 1 e 4, “incidono in parte in ambiti riconducibili alla competenza dello Stato, in specie ove 

dettano indicazioni inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, 

ormai privatizzato e dunque soggetto alle norme dell’ordinamento civile di spettanza esclusiva del 

legislatore statale; ove regolano il regime di responsabilità, egualmente riconducibile 

                                                
11 Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto. 
12 Ibidem.  
13 Ibidem. 
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all’ordinamento civile; ove impongono obiettivi di contenimento delle assunzioni delineando 

principi di coordinamento della finanza pubblica. Esse, tuttavia, mettono in gioco, in misura 

rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa 

delle Regioni e degli enti pubblici regionali, in specie quando intervengono a dettare precisi criteri 

inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al lavoro pubblico regionale”14.  

Le stesse considerazioni valgono per il successivo art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri 

da 1) a 7), che ha delegato il Governo ad operare un riordino della disciplina delle partecipazioni 

azionarie delle amministrazioni pubbliche.  

In tema di società a partecipazione pubblica, la Corte, come la medesima sottolinea nella 

sentenza in commento, si era da tempo pronunciata, riconducendo le disposizioni inerenti 

all’attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, da un lato, alle materie di 

competenza esclusiva statale “ordinamento civile” e “tutela della concorrenza”, dall’altro alla 

competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale.  

Dunque per i giudici di legittimità, “un intervento del legislatore statale, come quello operato 

con le disposizioni impugnate dell’art. 18, finalizzato a dettare una disciplina organica delle 

partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili 

pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni 

amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo 

alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l’espletamento di funzioni 

fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società 

partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, 

riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale”15. 

È, infine, dichiarata fondata la questione con riguardo all’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), 

n), o), p), s), t) e u), contenente delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei servizi 

pubblici locali di interesse economico, sempre in riferimento alla lesione del principio di leale 

collaborazione. In materia, invero, la Corte si è più volte pronunciata “ravvisando una competenza 

legislativa statale esclusiva a disciplinare il regime dei servizi pubblici locali di interesse economico 

per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e che siano volti, in via primaria, alla 

tutela e alla promozione della concorrenza, nel limite della proporzionalità e adeguatezza 

dell’intervento” e “una competenza legislativa regionale residuale a disciplinare tutti quei profili 

che non siano strumentali a garantire la concorrenza”16. 

                                                
14 Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 6.1 del Considerato in diritto. 
15 Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 7.1 del Considerato in diritto. 
16 Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 8.1 del Considerato in diritto. 
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Da ultimo, ed è questo il passaggio della sentenza su cui si concentrano le considerazioni che 

seguono, i giudici di legittimità circoscrivono le pronunce di illegittimità alle sole disposizioni di 

delegazione della l. n. 124/2015, escludendo che le censure possano estendersi alle relative 

disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di queste ultime, infatti, si dovrà accertare, 

secondo la Consulta, “l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni 

correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale 

collaborazione”17.  

In sostanza, la Consulta si pronuncia in negativo, escludendo, senza peraltro argomentare, che in 

questo caso possa trovare applicazione l’istituto dell’“illegittimità conseguenziale”, di cui al 

secondo comma dell’art. 27 della l. n. 87/1953, ai sensi del quale la Corte costituzionale “[…] 

dichiara quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza 

dalla decisione adottata”. 

Da qui una serie di perplessità che si annidano tutte nella considerazione del principio secondo il 

quale “il venir meno dell’atto presupposto, che costituisca l’unico presupposto dell’atto 

conseguenziale determina l’inefficacia del secondo”18. 

Si è, infatti, automaticamente portati a pensare che legge delega e decreto legislativo, visto il 

loro assodato rapporto di “presupposizione”, simul stabunt aut simul cadent. E che, pertanto, 

dichiarata l’illegittimità della legge delega, essa debba estendersi necessariamente ai decreti 

legislativi attuativi, senza che in una tale operazione possano ritenersi legittime valutazioni di 

opportunità del Giudice delle leggi.  

In altri termini, sembrerebbe indubbio che, in un simile contesto, la pronuncia di illegittimità 

conseguenziale sia doverosa, perché meramente ricognitiva di un processo caducatorio automatico 

che ha origine nel già citato principio di presupposizione; che l’illegittimità debba ritenersi, cioè, 

esistente in re ipsa.  

Eppure, una simile conclusione non è lapalissiana come potrebbe sembrare. Gli interrogativi che 

nascono ad esegesi del citato art. 27, l. n. 87/1953, sono più profondi e così intrecciati tra loro da 

determinare nell’interprete la sensazione che si abbia a che fare con un nodo sistemico.  

Il presente contributo si propone di chiarificare l’istituto dell’illegittimità conseguenziale, nel 

tentativo di individuarne i criteri applicativi e stabilire, poi, se l’iniziale impressione “logica” trovi 

anche un riscontro giuridico effettivo.  

 

                                                
17 Corte cost., sent. n. 251/2016, punto 9.1 del Considerato in diritto. 
18 J. MARSHALL, La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato, cit., 707. 
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2. L’ Illegittimità conseguenziale delle leggi 

Com’è noto, anche nel processo costituzionale trova applicazione il principio, di diritto 

processuale generale19, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato20. Il primo comma dell’art. 

27 della l. n. 87/1953, infatti, prevede che “la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un 

ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di 

legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime”. 

Tuttavia, nel procedimento costituzionale l’applicazione del suddetto principio non è indefettibile, 

trovando esso una “grande deroga” nel già citato secondo comma della medesima disposizione, ove 

si dispone che la Corte costituzionale “dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la 

cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata”.  

Dell’istituto dell’“illegittimità conseguenziale” la Consulta ha fatto un uso piuttosto disarticolato 

e poco uniforme, in cui la casualità ha “giocato un ruolo non secondario”21. Se da un lato, infatti, vi 

sono ipotesi in cui l’applicazione del secondo comma dell’art. 27, l. n. 87/1953, sembra criticabile 

per via della fragilità del nesso di “conseguenzialità” individuato, dall’altro non sono pochi i casi in 

cui i giudici di legittimità si sono astenuti dall’estendere gli effetti della dichiarazione di 

illegittimità, sebbene si trattasse di fattispecie che in altre pronunce li avevano condotti 

all’applicazione dell’istituto22. 

Come risulterà più chiaro nel prosieguo, il Giudice delle leggi ha raramente dettato criteri 

univoci nell’utilizzo dell’istituto in esame, adottando pronunce eterogenee, soprattutto 

                                                
19 In questo senso, è stato notato che “il legislatore del 1953 sembrerebbe aver accentuato in modo significativo il 

carattere giurisdizionale del processo incidentale. Per un verso, la legge n. 87/1953 parrebbe aver valorizzato, infatti, il 

collegamento tra la giurisdizione stessa e il «momento di avvio» del controllo incidentale di costituzionalità delle leggi, 

prevedendo che la questione di legittimità possa essere sollevata «nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità 

giurisdizionale» (art. 23, comma 1, l. n. 87/1953); per un altro verso, tale disciplina avrebbe rafforzato il ruolo del 

processo costituzionale quale sede ideale di risoluzione di controversie concrete e di tutela delle situazioni giuridiche 

soggettive delle parti del giudizio a quo”. Cfr. A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, Rubettino, 

Soveria Mannelli, 2008, 29.  
20 B. CARAVITA, Appunti in tema di “Corte giudice a quo” (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel 

corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale), in AA. VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte 

costituzionale, Milano, Giuffrè, 1988, 357; A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 

Giappichelli, 2004, 199; F. DAL CANTO, Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, Torino, Giappichelli, 2002, 

132; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 2008, 282. 
21 Cfr. A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, cit., 48. 
22 Su questi rilievi A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, cit., 48. 
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nell’individuazione del tipo di nesso tra norme che l’art. 27, comma 2, l. n. 87/1953, richiede per la 

sua applicabilità.  

Vi è, poi, l’ulteriore e certamente significativo limite esegetico dell’inesistenza di motivazione 

nelle pronunce in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità in via conseguenziale. Si tratta per lo più, 

infatti, di sentenze in cui semplici rimandi alle più disparate figure di connessione giuridica ne 

giustificano tout court l’utilizzo e che in alcuni casi raggiungono il culmine dell’argomento 

apodittico “dell’evidenza del nesso”23.  

Simili elementi rendono il solo riferimento alla giurisprudenza costituzionale insufficiente ad 

una ricostruzione organica dell’istituto. Di qui la necessità di individuare nella dottrina la fonte 

privilegiata della presente analisi. 

Sembra, innanzitutto, pacifico che prima condizione di una pronuncia di illegittimità 

conseguenziale sia l’esistenza della pronuncia di incostituzionalità della norma sulla quale è stata 

sollevata la questione principale24. Quest’ultima, infatti, funge da “premessa logico-funzionale cui 

accede l’estensione, in via derivata, dell’illegittimità stessa”25. Di talché, l’estensione non potrà 

“aver luogo in decisioni di non fondatezza della proposta questione, o in sentenze che non 

contengano, tra i loro pronunciati, almeno una dichiarazione di illegittimità parziale, idonea a 

fondare l’estensione oggettiva della invalidità ad altre disposizioni”26.  

Inoltre, come deve evincersi dai principi ispiratori del sistema di giustizia costituzionale, 

l’illegittimità, che certamente può riguardare atti normativi diversi da quello impugnato, può essere 

estesa solo a disposizioni contenute in leggi o atti aventi forza di legge. Com’è evidente, “si tratta di 

un limite implicito dello strumento processuale, in relazione al grado di efficacia di cui le 

disposizioni devono essere dotate per costituire oggetto sia di impugnativa, che della pronuncia 

conseguenziale”27. La fattispecie, pertanto, non può estendersi a disposizioni e precetti contenuti in 

fonti secondarie28.  

                                                
23 Si vedano in questo senso, ad esempio, le sent. nn. 103/1982, 530/1995, 190/2006. 
24 Così A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, cit., 48. 
25 G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, in Giurisprudenza 

costituzionale, 1968, 2602. 
26 G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2602. 
27

 G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2604. 
28 È bene, comunque, segnalare che l’orientamento decritto ha subito alcune eccezioni nella giurisprudenza 

costituzionale. Secondo G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 

2604 “sorprende, pertanto, che l’organo di garanzia, dopo avere fatto altra volta esatta applicazione di tale principio, 

escludendo dalla propria competenza l’esame di un regolamento che si asseriva integrativo della legge impugnata, abbia 

poi seguito un diverso orientamento ed enunciato espressamente (con o senza richiamo dell’art. 27) la conseguenziale 

estensione dell’illegittimità a norme secondarie. Sotto un profilo soprattutto estrinseco, che tuttavia riposa sull’esistenza 
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Per quanto concerne, poi, la natura del vizio censurabile in via conseguenziale, sembra che la 

norma di cui all’art. 27, comma 2, l. n. 87/1953, non operi distinzioni tra vizi di natura sostanziale e 

vizi di natura formale, essendo, pertanto, entrambi inquadrabili negli schemi del potere29.  

La Corte ha confermato tale lettura, estendendo in via conseguenziale l’illegittimità dichiarata 

per vizi di procedura30.   

Circa, invece, il nesso che deve sussistere tra la disposizione impugnata e la disposizione 

illegittima per conseguenza, sembrerebbe evincersi dalla lettera dell’art. 27, comma 2, l. n. 87/1953, 

che esso debba consistere in un “legame molto stretto, per la cui individuazione la Corte non 

disporrebbe di ampi margini di discrezionalità”31. Il termine utilizzato dalla disposizione, 

“conseguenza”, infatti, “nel suo primo significato, denota ciò che risulta o che deriva logicamente 

da determinate premesse, in base a un nesso deduttivo”32.  

Sulla natura del nesso, però, la dottrina si divide tra chi fa leva sulla “condizionalità”33 che 

dovrebbe sussistere tra norma impugnata (condizionante) e norma illegittima per conseguenza 

(condizionata), chi, invece, ritiene che le disposizioni dichiarate incostituzionali debbano porsi 

come “presupposto logico necessario” di quelle illegittime per conseguenza34, chi, infine, ritiene 

                                                
di un rapporto di ordine sostanziale di connessione tra disposizioni, può rilevarsi, infine, che i limiti, sostanziali o 

materiali, entro i quali si estende la pronuncia per derivazione conseguenziale possono essere i più diversi: dal semplice 

inciso, a singoli commi o disposizioni di una legge, all’intero atto legislativo, ad altri atti operativamente condizionati o 

vincolati ad un atto presupposto, a più leggi o all’intera disciplina di una materia”. 

29 G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., p. 2604. 
30 Ad esempio nella sentenza n. 32/1962 la Consulta dichiara l’illegittimità della legge delega n. 1073/1954, per un 

difetto di procedura, e la estende al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale dei semi oleosi e degli oli da 

essi ottenuti, in base ad essa emanato.  
31 Cfr. A. MORELLI, L’illegittimità costituzionale delle leggi, cit., 39. 
32 A. MORELLI, L’illegittimità costituzionale delle leggi, cit., 39, il quale cita A. COSTANZO, Questioni di 

costituzionalità connesse, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, 1446.   
33 In questo senso M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano, Giuffrè, 1957, 

175, nt. 121, secondo cui “l’unico modo per ritenere la costituzionalità della seconda disposizione dell’art. 27 cit., sia di 

interpretarla restrittivamente: nel senso che, quando una legge sia efficace solo in quanto lo sia un’altra legge 

(condizionante), e questa legge sia tolta di mezzo dalla pronuncia della Corte, questa possa, se crede, dare notizia del 

fatto che anche la legge condizionata ha perduto la sua efficacia”. 
34 In questo senso F. PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enc. dir., X, 1962, 967, secondo il quale “la deroga al 

principio riguardante «corrispondenza tra chiesto e pronunciato» è, qui [nel caso ex art. 27 ndr.], soltanto apparente. 

Invero la pronuncia della Corte non può colpire se non le disposizioni, rispetto a cui quelle dichiarate incostituzionali si 

pongono come necessario e logico presupposto; di guisa che, cadendo queste ultime, nemmeno esse potrebbero 

continuare a persistere, in quanto prive di fondamento o di giustificazione positiva. E sarebbe da parlare, in tal caso, di 

incostituzionalità derivata (da distinguere da quella «successiva» o «sopravvenuta» a cui si è accennato a suo luogo). In 
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che l’unica corretta applicazione dell’art. 27, comma 2, l. n. 87/1953, dovrebbe aversi nel caso di 

norme dal contenuto identico o analogo35. 

In proposito, la Consulta, come poc’anzi premesso, non ha mai adottato criteri univoci, 

oscillando36, di volta in volta, tra le figure della identità37, della presupposizione38, della 

                                                
fatto, è da pensare che l’ipotesi possa più agevolmente concretarsi nei confronti di disposizioni contenute nello stesso 

atto legislativo che reca quelle impugnate: ma non è da escludere che, dandosi l’occasione, la Corte si pronunci anche 

rispetto a disposizioni di altri atti legislativi”. 
35 G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2613 ss, secondo 

il quale, più precisamente, “l’esegesi dell’art. 27 – se inteso alla luce dei principi ai quali positivamente si ispira il 

controllo di legittimità delle leggi ed in armonia, quindi, con i presupposti e con gli effetti tipici della forma di invalidità 

sindacabile dalla Corte – suggerisce, quindi, che nel più generale quadro costituito dal rapporto di «derivazione 

conseguenziale» ed a prescindere dalle varie forme tipologiche da esso concretamente assunte, si distingua, da un lato, 

la illegittimità in senso stretto che deriva, nei confronti di «altre» disposizioni, come conseguenza della decisione di 

accoglimento adottata e, dall’altro, fenomeno o istituti dogmaticamente diversi nella loro causa anche se, in fatto, 

convergenti nel produrre la caducazione di date disposizioni, in riflesso della cessazione di efficacia di altre per 

decisione ex art. 136 Cost. Questa decisione, infatti, si inserisce nel contesto di una determinata normativa di settore e 

produce una sorta di automatico adeguamento o adattamento del relativo sistema agli effetti prodotti dalla pronuncia di 

annullamento. Accade, pertanto, che tale decisione, o meglio la cessazione di date statuizioni, possa rendere solo 

improduttive di ulteriori effetti, o inapplicabili, altre disposizioni (cessante ratione legis cessat et ipsa lex) senza 

tuttavia, colpirle nella loro validità, né renderle, o meglio riconoscerle, in senso tecnico, illegittime. Coinvolgere, 

invece, anche esse, a titolo conseguenziale, nella pronuncia se può offrire il vantaggio, non trascurabile, della certezza e 

della generalità non apparirebbe, però, perfettamente conforme alla interpretazione letterale e sistematica della seconda 

parte dell’articolo. Da questa, soprattutto se interpretata in combinato disposto con l’art. 30, terzo comma, della l. n. 87, 

si desume, per implicito ma chiaramente, la necessità di distinguere l’inapplicabilità delle disposizioni come 

conseguenza della dichiarazione (diretta e principale ovvero derivata) di illegittimità – intesa come sanzione della 

invalidità delle leggi nel nostro sistema di giustizia costituzionale – da quella determinata, secondo principi generali, 

dalla sopravvenuta inoperatività, per impossibilità giuridica di  dare attuazione al contenuto normativo della 

disposizione […] accogliendo, com’è doveroso per l’interprete, la nozione di illegittimità ivi richiamata in ciò che essa 

realmente e tecnicamente è nel sistema di giustizia costituzionale, la sola e più corretta applicazione di cui all’art. 27, 

nella parte in esame, appare suscettibile è proprio quella che si verifica nei confronti di disposizioni aventi contenuto 

identico (e persino analogo) a quello della disposizione impugnata (di cui alla prima parte dell’articolo) o comunque 

riproduttiva o applicativa di uno stesso principio e simili. In confronto di tali fattispecie, in un certo senso tipiche, ogni 

altra applicazione che fosse intesa, invece, a cogliere ed a dichiarare erga omnes conseguenze comunque attinenti più 

alla operatività ed efficacia di «altre» disposizioni che alla loro invalidità derivata, si configura in senso contrario, come 

anomala e a rigore non corretta (anche se, sotto vari profili, opportuna)”. 
36 Su tali rilievi si veda G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, 

cit., 2611. 
37 In questo senso, ex plurimis, Corte cost., sent. nn. 97/1980, 5/1986, 291/2013, 170/2014. 
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condizione39, della essenzialità40, dell’accessorietà41, della strumentalità42, della interdipendenza43 

oppure tra le figure più generiche della connessione44 e del collegamento45. In alcuni casi, la Corte 

ha persino ritenuto sufficiente che la dichiarazione di illegittimità rendesse l’ulteriore disposizione 

meramente inapplicabile46, facendo dell’istituto un utilizzo che pare distorto e contrario alla lettera 

della legge, ove ci si riferisce a casi esclusivi di illegittimità47. 

 

3. Natura del potere, natura della pronuncia 

Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla natura del potere che l’art. 27, comma 2, della l. n. 

87/1953 attribuisce alla Corte costituzionale. È, cioè, imprescindibile ai fini della presente 

trattazione, chiarire se si tratti, utilizzando categorie amministrativistiche, di un potere vincolato o 

discrezionale; se, in altri termini, l’illegittimità conseguenziale esiste in base a criteri logico-

giuridici indefettibili o è sostanzialmente rimessa a valutazioni di opportunità della Corte 

costituzionale.  

In secondo luogo, occorrerà soffermarsi, invece, sulla natura della pronuncia, domandandosi se 

sia essa, cioè, costitutiva o meramente dichiarativa.  
                                                

38 Ad esempio nella sent. n. 34/1961 in cui la Corte considera che “la dichiarazione di illegittimità costituzionale 

della legge 43 [oggetto dell’impugnazione], facendo venir meno la premessa della successiva legge n. 44, porta a eguale 

dichiarazione per quest'ultima, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87”. 
39 Corte cost., sent. n. 54/1958. 
40 Corte cost., sent. n. 5/1962.  
41 Corte cost., sent. nn. 155/1963 e 108/1969. 
42 Corte cost., sent. nn. 18/1956, 4/1958, 39/1963. 
43 Corte cost., sent., n. 100/1967. 
44 Si vedano in tal senso le sent. nn. 11/1956, 113/1957, 21/1968, 71/1967. Di recente sent. n. 59/2017.  
45 Corte cost., sent. nn. 38/1960, 23/1966. 
46 Così Corte cost., sent. n. 93/2017, ove si legge che “ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme 

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va 

estesa, in via consequenziale, all’art. 5, comma 6, della legge regionale impugnata, secondo cui «[n]elle more 

dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i 

quali non si sia determinata effettivamente l’implementazione sull’intero territorio di pertinenza della gestione unica di 

cui all’art. 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, con 

deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare 

le forme gestionali del comma 7 dell’articolo 4». L’annullamento di quest’ultima disposizione rende infatti 

inapplicabile il citato art. 5, comma 6”. 
47 Sull’inutilizzabilità dell’istituto ai casi mera “inapplicabilità” si veda A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale 

delle leggi, cit., 38.  
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I due temi, come si avrà modo di evidenziare, sono in realtà inscindibilmente connessi. 

Ebbene, parte della dottrina ha evidenziato che la formulazione letterale della disposizione di cui 

all’art. 27, comma 2, l. n. 87/1953, (“la Corte […] dichiara”) sembrerebbe individuare una 

situazione di dovere per l’organo costituzionale48. Di contro, altri autori hanno sostenuto il carattere 

facoltativo della pronuncia conseguenziale49.  

In un versante, per così dire, intermedio si pongono, invece, quelle ricostruzioni che, in una 

logica per certi versi più aderente alla storia applicativa dell’istituto, individuano diverse tipologie 

di illegittimità conseguenziale.  

In questa direzione, alcuni autori hanno ritenuto di poter distinguere empiricamente le ipotesi di 

illegittimità conseguenziale “matematica” o “automatica”, prive, cioè, di “un seppur minimo 

giudizio di discrezionalità, e come tali applicabili da qualunque operatore giuridico”, dalle quelle 

                                                
48 Si sono espressi in questo senso: V. CRISAFULLI, In tema di questioni conseguenziali alla pronuncia di 

illegittimità costituzionale di un principio generale, in Giur. Cost., 1961, 1377-79; F. MODUGNO, Riflessioni 

interlocutorie sull’autonomia del giudizio costituzionale, Napoli, Morano, 1966, 37, nt. 44; A. M. SANDULLI, Il giudizio 

sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, Giuffrè, 1967, 69; G. D’ORAZIO, Profili 

problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2621, secondo cui tale lettura sarebbe 

confermata “dalla considerazione della stretta connessione logica tra la prima parte e la seconda dell’unico comma che 

costituisce l’art. 27. Nella prima proposizione è enunciato il principio del dovere funzionale, proprio della Corte come 

di ogni giudice, di decidere e di contenere la propria dichiarazione, in via normale, entro determinati limiti obiettivi. 

Nella seconda parte, facendo uso della stessa espressione letterale («dichiara») e con perfetto coordinamento sintattico 

rispetto alla prima, si estendono soltanto quei limiti obiettivi, senza nulla modificare, quindi, in ordine alla natura della 

situazione giuridica in cui il giudice si trova: una conferma, inoltre, sembra offerta dalle ultime parole della 

disposizione, nelle quali è indicato il carattere obiettivo della condizione o presupposto (derivazione come 

conseguenza) che solo consente quell’ampliamento del pronunciato rispetto al chiesto”; E. ROSSI-R. TARCHI, La 

dichiarazione di illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV, 

Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 1988, 644; E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. 

ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2003, 138, secondo i quali “nello spirito del legislatore del 

1953, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale conseguenziale doveva essere assente qualsiasi intervento 

discrezionale della Corte, trattandosi di constatare e di verificare le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di 

illegittimità costituzionale delle disposizioni «originarie», come risulta chiaramente dal passo della relazione Tesauro 

alla l. n. 87/1953, dove si fa presente come «il fine della norma è quello di non consentire che una legge resti in vigore 

quando un’altra, che ne costituisce il necessario presupposto e il fondamento, sia dichiarata illegittima»”. 
49 F. PIERANDREI, Corte costituzionale, cit., 965-67; M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo 

civile, cit., 175, nt. 121; A. PIZZORUSSO, Art. 137, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna 

– Roma, Zanichelli, 1979, 309.  
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che, “richiedendo un giudizio maggiormente discrezionale, comportano un’autonoma valutazione di 

costituzionalità su questioni diverse”50.  

Non distante dalla posizione appena illustrata, si colloca l’impostazione dottrinale che distingue 

le fattispecie di illegittimità conseguenziale sulla base del tipo di nesso esistente tra le norme 

coinvolte51. Se, infatti, per le norme legate da un nesso strettamente logico-giuridico, l’illegittimità 

conseguenziale sembrerebbe essere “necessaria”, “perché automaticamente generata dall’altra”, per 

le norme unite fra loro solo da nesso analogico-giuridico esisterebbe una “mera «probabilità» (i. 

conseguenziale) o, addirittura, solo la «possibilità» dell’illegittimità (i. derivata)”52. 

Più nel dettaglio, in presenza di norme legate da un nesso logico-giuridico, a rigore, dovrebbe 

parlarsi di illegittimità “automatica poiché essa è evidente ictu oculi a qualunque operatore 

giuridico, non solo alla Corte”53. Tale automatismo, peraltro, discenderebbe dal fatto che “essa 

appare «necessaria», benché, si badi (o forse proprio perché) non può essere fatta valere 

automaticamente, ma solo come effetto di una prima dichiarazione di illegittimità”54.  

Di contro, quando “il nesso fra le norme è solo analogico-giuridico, esclusivamente la Corte 

sarà in grado di valutare se sussiste l’effetto di un’ulteriore illegittimità. In particolare, si avrà 

illegittimità conseguenziale se è molto “probabile” la conseguenza dell’illegittimità per la norma 

connessa che, in ogni caso, non potrebbe essere dichiarata autonomamente invalida.  

Inoltre, sempre nell’ambito del nesso analogico-giuridico, sembrerebbe di potersi individuare 

una “mera illegittimità derivata”: “mentre la conseguenzialità, infatti, esige che la premessa (prima 

pronuncia di accoglimento) sia condizione necessaria e quasi sufficiente (alta probabilità), la 

semplice derivabilità vede nella premessa una condizione necessaria, ma non sufficiente (mera 

possibilità) di un’ulteriore illegittimità”.  

Infine, altra dottrina ha ritenuto che il potere di dichiarare l’illegittimità conseguenziale sia 

connotato da diversi gradi discrezionalità55. Più precisamente, quando l’applicazione dell’art. 27, 

comma 2, l. n. 87/1953, “è necessaria ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nella stessa 

dimensione del caso da cui ha tratto origine il giudizio di costituzionalità”, i margini di 

discrezionalità dovrebbero ridursi sensibilmente, “al punto che la stessa dichiarazione 

conseguenziale si configura quasi come obbligatoria”. Di contro, quando “la Corte si muove 

                                                
50 E. ROSSI-R. TARCHI, La dichiarazione di illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della 

Corte costituzionale, cit., 634 ss. 
51 A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 204 ss.  
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem.  
55 A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, cit., 231.  
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esclusivamente sul versante della tutela sistemica, traducendo la conseguenzialità in un puro nesso 

analogico”, l’utilizzo dello strumento dovrebbe considerarsi “più ampiamente facoltativo e dovrà 

essere supportato da buone ragioni, connesse ad esempio alla rilevanza della materia coinvolta dal 

giudizio”56. 

Connesso, come anticipato nelle premesse del presente paragrafo, alla questione relativa 

all’obbligatorietà o meno dell’esercizio del potere, è l’interrogativo sulla natura da attribuire alla 

pronuncia di illegittimità conseguenziale. Ci si chiede, cioè, se ad essa debba conferirsi un valore 

costitutivo o, viceversa, meramente dichiarativo.  

Parte della dottrina57 ha ritenuto di poter sostenere il carattere dichiarativo della pronuncia di 

illegittimità conseguenziale, definendola in termini di “semplice notizia, un parere cioè non affatto 

vincolante per quanto utile (forse) e autorevole”. Stando a questa ricostruzione la legge 

condizionata cadrebbe, dunque, “anche senza che la Corte ne desse notizia […]”. La pronuncia 

sarebbe “[…] priva di qualsiasi effetto costitutivo, né consiste[rebbe] in un vero e proprio 

accertamento vincolante […]”. Il carattere non giurisdizionale dell’accertamento sarebbe escluso 

dal fatto che manca la domanda di parte. Si avrebbe, dunque, un fenomeno simile a quello dei 

cosiddetti “effetti riflessi del giudicato (sui rapporti «pregiudicati» ossia «condizionati» 

dall’esistenza del rapporto dedotto in giudizio)”. Ciò significherebbe che “la pronuncia emessa dalla 

Corte ex art. 27, seconda disposizione, non avrebbe maggiore forza vincolante di quella del giudice 

ordinario che, dichiarata la nullità o annullato il rapporto dedotto in giudizio, desse atto della 

conseguenziale caduta dei rapporti condizionati a quello”58. 

Contrariamente, è stato sostenuto59 che “il fatto che altre disposizioni non siano espressamente e 

puntualmente indicate e dichiarate illegittime nella decisione, non consente la generica e 

indiscriminata affermazione […] che esse possano essere ritenute prive di efficacia da qualunque 

giudice chiamato ad applicarle, in quanto risultino lato sensu condizionate dalle prime […]”. E ciò 

in quanto “il carattere accentrato ed esclusivo del sindacato di legittimità delle leggi ha ragion 

d’essere proprio per assicurare che la cessazione di efficacia per dichiarata illegittimità consegua 

alla pronuncia di un unico giudice, per evidenti ragioni di certezza, che si traducono anche in 

sostanziali ragioni di giustizia e di eguaglianza […]”.60  

                                                
56 Ibidem. 
57

 M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, cit., 175, nt. 121. 
58 Ibidem. 
59 G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2622. In questo 

senso anche: F. PIERANDREI, Corte costituzionale, cit., 967; E. ROSSI-R. TARCHI, La dichiarazione di illegittimità 

conseguenziale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 645.  
60 G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2622. 
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Ancora, la dottrina che tende a differenziare le ipotesi di illegittimità automatica da quelle di 

illegittimità conseguenziale, connotate cioè da un certo grado di discrezionalità, sembra poi 

propendere per la stessa differenziazione anche a proposito della natura della pronuncia 

conseguenziale. Sembrerebbe, infatti, che l’illegittimità “automatica”, proprio perché “evidente”, 

possa essere rilevata da qualunque operatore giuridico, secondo un meccanismo che parrebbe di 

sindacato diffuso. Sicché, alla sentenza della Corte costituzionale che dovesse dichiarare tale 

illegittimità dovrebbe attribuirsi valore meramente dichiarativo. Di contro, l’illegittimità “derivata”, 

meno evidente, dovrebbe essere rilevata solo dalla Corte con una sentenza, in questo caso, di sicura 

natura costitutiva61. 

La Corte costituzionale si è espressa sul punto, sostenendo il carattere costitutivo delle pronunce 

di illegittimità conseguenziale. Secondo la Consulta, infatti, “le sentenze che dichiarano 

l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse 

esplicitamente menzionate, il che per argumentum si desume anche dall’art. 27 della legge n. 87 del 

1953, che prevede la possibilità di estendere la pronuncia di incostituzionalità a norme non 

espressamente impugnate. Da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso 

di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse […] le norme che non siano formalmente 

comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, 

ancorché rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità”62. 

 

 

3.1.  Segue…Obbligo o facoltà? Dichiaratività o costitutività?  

È, adesso, il caso di tirare le fila del discorso e tentare di raggiungere delle conclusioni sul tema.  

A proposito della natura obbligatoria o discrezionale del potere, chi scrive ritiene di poter 

aderire, se non altro per ragioni di effettività, alla teoria secondo la quale sarebbero riconducibili 

all’art. 27, comma 2, l. n. 87/1953, fattispecie diverse e, più precisamente, l’illegittimità 

“automatica” e l’illegittimità “conseguenziale”, derivanti dall’esistenza tra le norme di un nesso 

logico-giuridico, l’una, analogico-giuridico, l’altra. Come si è più volte messo in evidenza, infatti, 

la realtà applicativa dell’istituto è piuttosto variegata e la giurisprudenza della Corte sul punto non 

brilla certo per univocità. Un’analisi che voglia essere il più possibile veritiera deve 

necessariamente confrontarsi con tali punti di criticità ed ammette che la norma di cui all’art. 27 

                                                
61 Questa l’impostazione che, se non si erra, sembra attribuibile a A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia 

costituzionale, cit., 204.  
62 Cfr. Corte cost., sent. n. 436/1992, punto 2 del Considerato in diritto. 
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non può essere letta in maniera univoca. Occorre, cioè, che si riconosca che le ipotesi di illegittimità 

conseguenziale sono plurime e coinvolgono rapporti tra norme e operazioni ermeneutiche diversi. 

E, in questa direzione, pare corretto scorgere e differenziare le ipotesi in cui la connessione è 

esclusivamente di tipo logico e l’opera interpretativa della Corte sicuramente priva di margini di 

discrezionalità, cioè, vincolata, da quelle in cui un certo grado di discrezionalità interpretativa è 

inevitabile.  

Il primo caso63 è certamente riferibile a quelle situazioni di norme identiche, il cui contenuto è 

ripetuto, o, ancora, di norme che traggono il proprio titolo di legittimazione da quelle dichiarate 

illegittime o, infine, delle norme legate da un rapporto di presupposizione a quelle dichiarate 

incostituzionali64.  

Al secondo gruppo, invece, in cui si ritiene necessaria un’operazione interpretativa connotata da 

più ampi margini di discrezionalità, sembrano appartenere le ipotesi di analogia “verticale”, ossia 

tra norme discendenti l’una dall’altra65, e le ipotesi di analogia “assiologicamente indirizzata”66. 

Con quest’ultima locuzione ci si riferisce, segnatamente, ai seguenti casi: la sopravvivenza della 

disposizione frustrerebbe la dichiarazione di illegittimità67; le disposizioni risulterebbero sbilanciate 

in mancanza della norma oggetto del giudizio di illegittimità68; l’originaria funzione della 

                                                
63 La categorizzazione cui si ritiene di aderire è di A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia 

costituzionale, cit., 205. Vi propendono anche E. ROSSI - R. TARCHI, La dichiarazione di illegittimità conseguenziale 

nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 635, i quali, tuttavia, aggiungono all’elenco le ipotesi 

di sopravvenuta “inapplicabilità”, non senza riserve. Gli A., infatti, sostengono che la collocazione del detto criterio 

all’interno della categoria dell’illegittimità “matematica” suscita forti perplessità, “non essendo talvolta necessario 

eliminare norme che, pur risultando attualmente non più applicabili, potrebbero diventarlo nel caso di una successiva 

disciplina legislativa sostanziale. In tal caso, allora, la dichiarazione di incostituzionalità potrebbe apparire non 

meramente “automatica” sebbene logicamente e strutturalmente connessa a quella principale. A ben vedere, però, è lo 

stesso criterio – nel suo contenuto ancor prima che nella sua collocazione – a dover essere posto in discussione, in 

quanto tendente ad eliminare disposizioni di cui si censura non già la sopravvenuta illegittimità (come invece 

richiederebbe l’art. 27), quanto piuttosto la conseguente inefficacia o inapplicabilità, con ulteriori problemi in ordine 

alla titolarità del potere di dichiarare tale inapplicabilità e con riguardo all’efficacia della decisione della Corte in merito 

ad essa”. 
64 La “presupposizione” sarebbe, ad esempio, evidente nel rapporto tra le norme che, ex art. 81, Cost., 

predispongono la spesa rispetto alle norme di copertura finanziaria.  
65 Cfr. A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 206. 
66 A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, cit., 69.  
67

 E. ROSSI-R. TARCHI, La dichiarazione di illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della 

Corte costituzionale, cit., 636, A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, 206. 
68 Di questo avviso A. M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, 

Milano, Giuffrè, 1967, 75; A. CERRI, Inapplicabilità ed invalidità conseguenziale, in Giur. Cost., 1967, 219; E. ROSSI - 
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disposizione risulterebbe travisata dalla dichiarazione di illegittimità di altra disposizione69; la 

disposizione andrebbe dichiarata illegittima sulla base della medesima ratio decidendi che sta a 

fondamento della pronuncia principale70.  

A proposito della seconda categoria delineata, quella, cioè, in cui un certo grado di 

discrezionalità è presente, occorre comunque puntualizzare che la libertà del giudice costituzionale 

non può considerarsi illimitata; essa è, al contrario, vincolata, da un lato, dalla ratio della norma 

impugnata, dall’altro, dal parametro costituzionale la cui violazione ha giustificato la pronuncia di 

accoglimento della questione di costituzionalità principale71. D’altronde, proprio l’utilizzo della 

locuzione “analogia assiologicamente indirizzata” sottintende la necessità che si contengano i rischi 

di un potere discrezionale eccessivamente ampio. La finalità che deve attribuirsi all’istituto 

dell’illegittimità conseguenziale per nesso analogico-giuridico è, infatti, esclusivamente quella di 

compensare gli effetti “incostituzionali della sentenza costituzionale”72. 

Se tali conclusioni sembrano corrette per quanto riguarda la natura del potere, altre devono 

essere, a parere di chi scrive, quelle sulla natura della pronuncia di illegittimità conseguenziale. Non 

si può, cioè, convenire con chi vi attribuisce una natura meramente dichiarativa73, di notizia, perché 

ciò consentirebbe un sindacato di legittimità diffuso inammissibile nel nostro sistema di giustizia 

costituzionale. Il carattere accentrato ed esclusivo del sindacato di legittimità delle leggi, infatti, “ha 

ragion d’essere proprio per assicurare che la cessazione di efficacia per dichiarata illegittimità 

consegua alla pronuncia di un unico giudice, per evidenti ragioni di certezza, che si traducono anche 

in sostanziali ragioni di giustizia e di eguaglianza […]”74. Pertanto, “qualora la Corte non 

estendesse con autonoma decisione l’oggetto della sua pronuncia, le norme invalide in via 

“derivata” non potrebbero in linea di principio considerarsi eliminate se non in forza di una 

pronuncia, sollecitata da una nuova questione”75.  

                                                
R. TARCHI, La dichiarazione di illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, 

cit., 636. 
69 Cfr. E. ROSSI-R. TARCHI, La dichiarazione di illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della 

Corte costituzionale, cit., 636. 
70 Ibidem. 
71 Cfr. A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, cit., 69. 
72 Cfr. A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 206. 
73 Propende per questa impostazione M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, cit., 

175, nt. 121. 
74 Cfr. G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2622. 
75 Così F. PIERANDREI, Corte costituzionale, cit., 967. Concordano anche E. ROSSI-R. TARCHI, La dichiarazione di 

illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 645, i quali ritengono di 

dover “convenire con la dottrina dominante secondo la quale non può ricavarsi dall’art. 27 un potere dei giudici di 
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Deve, quindi, ritenersi che la pronuncia di illegittimità conseguenziale abbia necessariamente 

una natura costitutiva e che nessun effetto possa prodursi su “ulteriori” disposizioni in carenza di 

statuizione espressa in tal senso della Consulta. Si conviene, cioè, con chi ritiene che “i dubbi o la 

certezza che altro giudice intendesse manifestare in ordine alla conformità a Costituzione anche di 

«altre» disposizioni sarebbero da ricondurre nel quadro della disciplina del processo costituzionale: 

sollevando nuove questioni, nell’un caso, e dichiarandole manifestamente infondate, nell’altro”76. 

Pertanto, ed ecco il nodo sistemico, se, da un lato, è doveroso affermare l’esistenza dell’obbligo 

per la Corte di pronunciare l’illegittimità conseguenziale di disposizioni legate da un nesso di tipo 

logico-giuridico, dall’altro, riconoscendo opportunamente la costitutività della pronuncia di 

illegittimità conseguenziale e l’impossibilità di ricavare in via automatica da una sentenza di 

accoglimento effetti conseguenziali, si ammette la non sanzionabilità del dovere prima riconosciuto. 

Il solo rimedio all’inerzia della Corte costituzionale è l’instaurazione di un nuovo giudizio 

costituzionale77. L’unica soluzione si muove, pertanto, nello “schema positivo del promovimento 

del giudizio di legittimità in via incidentale”78. 

La riconosciuta non sanzionabilità non sottrae, tuttavia, vincolatività al potere. La mancanza, 

cioè, di misure sanzionatorie e l’impossibilità di impugnare le decisioni della Consulta non paiono 

argomenti sufficienti a giustificare un’assoluta libertà di scelta del Giudice costituzionale 

nell’applicazione delle regole processuali. Appurata la natura obbligatoria di una regola, il suo 

mancato rispetto da parte della Corte determinerà, infatti, una responsabilità di tipo “misto”, 

giuridico-istituzionale79. Più precisamente, si tratta “di una responsabilità non sanzionabile con 

strumenti giuridici predeterminati, ma dinanzi alla quale pure potrebbero giustificarsi le reazioni di 

altri organi istituzionali (soprattutto i giudici comuni) volte a ripristinare l’equilibrio dell’assetto 

ordinamentale o ad assicurare effettiva tutela a beni costituzionali gravemente minacciati, che non 

trovassero adeguata protezione da parte del giudice delle leggi […]”80. 

 

  

                                                
operare un controllo di costituzionalità a carattere diffuso, anche nel caso di palesi omissioni. L’unico rimedio 

esperibile consiste, allora, nel sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale da parte di quel giudice che si 

trovi ad applicare la norma di cui la Corte non abbia dichiarato l’illegittimità ex art. 27”.   
76 Cfr. G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2622. 
77 Di questo avviso F. PIERANDREI, Corte costituzionale, cit., 967, e E. ROSSI - R. TARCHI, La dichiarazione di 

illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 645. 
78 Cfr. G. D’ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell’illegittimità derivata delle leggi, cit., 2622. 
79 Così A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, cit., 228. 
80 Cfr. A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi, cit., 228. 
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4. Il rapporto tra legge delega e decreto legislativo. Considerazioni conclusive 

Occorrerà, a questo punto, svolgere qualche considerazione sul tipo di rapporto esistente tra gli 

atti normativi in rilievo nella sentenza in commento, ovvero la legge delega e il conseguente decreto 

legislativo. Ciò al fine di chiarire se tale rapporto possa essere interessato da una dichiarazione di 

illegittimità conseguenziale.  

Com’è noto, per autorevole dottrina81, il Parlamento non si priva propriamente del suo potere 

legislativo attraverso la delega, essendo essa revocabile in qualunque tempo, anche implicitamente 

mediante l’approvazione di leggi che disciplinino la materia delegata e prima che siano stati 

emanati i conseguenti decreti legislativi82. È opinione diffusa che attraverso il meccanismo della 

delegazione si crei, in sostanza, un potere normativo nuovo83. Si tratta, tuttavia, di un potere 

legislativo sì discrezionale ma “non libero nei fini, per effetto della predeterminazione parlamentare 

dei principi e dei criteri direttivi. Temporalmente delimitato e definito quanto agli oggetti, senza 

poter coinvolgere altre situazioni sia pure connesse, e quindi specializzato per definizione”.84 La 

validità, dunque, del decreto legislativo delegato è condizionata dal rispetto della legge di 

delegazione.  

In un sistema delle fonti come il nostro, caratterizzato dalla supremazia della Carta 

costituzionale, va da sé che da essa derivi, in ultima analisi, il fondamento del valore legislativo del 

decreto delegato. In tale rapporto (decreto legislativo delegato - Costituzione) la legge delega si 

pone, secondo la nota teoria della norma interposta
85, quale parametro del giudizio di legittimità, 

“sicché la violazione di essa determina l’incostituzionalità del decreto per effetto della indiretta 

violazione dell’art. 76 e 77, 1 comma, Cost.”86. 

Ora, nello schema descritto non sembra di potersi ravvisare gli elementi di una gerarchia 

materiale87. 

Se vero è che la legge delega si pone come norma interposta nel giudizio di costituzionalità sul 

decreto legislativo delegato e che la violazione dei principi e dei criteri direttivi dalla stessa posti 

determinano un vizio di legittimità costituzionale, d’altro canto il decreto legislativo occupa nella 
                                                

81 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, Il Mulino, 1996, 205. 
82 Per una ricostruzione dell’istituto della delegazione legislativa si veda: E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe 

legislative e delegificazioni, cit., 149 ss. 
83 F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, Torino, Giappichelli, 1999, 47. 
84

 Ibidem. 
85 Che affonda le proprie radici nella famosa sentenza Corte cost., n. 3/1957. Sulle orme interposte nel giudizio 

costituzionale si veda M. SICLARI, Le norme interposte nel giudizio di costituzionalità, Padova, Cedam, 1992.  

86 F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, cit., 48.  
87 Di questo avviso F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, cit., 50.  
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gerarchia delle fonti la stessa posizione della legge formale ordinaria, esso ha la stessa forza, attiva 

e passiva, della legge88. Ciò chiaramente esclude che il decreto legislativo possa essere considerato 

una fonte “sub-primaria”, avente cioè efficacia deteriore rispetto alla legge, con la conseguente 

impossibilità di configurare tra le due fonti una “scala gerarchica fondata sulla forza normativa 

delle disposizioni contenute nell’atto”89. 

Eppure, è assodato sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3/1957, che la legge di delega 

costituisca il fondamento giuridico della legislazione delegata. Non resta, pertanto, che qualificare il 

rapporto tra i due atti in termini diversi. In questo senso, sembra convincente l’impostazione di chi 

qualifica la legge delega in termini di “norma sulla produzione giuridica” e, di conseguenza, il 

rapporto di subordinazione tra i due atti quale rapporto che si instaura “fra gli atti normativi e le 

norme sulla produzione giuridica”90. La legislazione delegata, cioè, trae il proprio titolo di 

legittimazione dalla legge di delega e la sua validità è subordinata alla validità della delegazione91. 

Ora, la relazione tra norma che regola la produzione di un’altra e norma prodotta 

conformemente alla prescrizione, seguendo Kelsen, esprime un’immagine spaziale di 

sovraordinazione-subordinazione92, sicché, tra i due atti, sembra doveroso individuare comunque un 

rapporto gerarchico.  

Tale relazione, che non può, come detto, qualificarsi in termini di gerarchia materiale, fondata 

cioè sulla forza normativa degli atti, ha, invece, i connotati tipici di una gerarchia formale o 

strutturale93. 

Sembra chiaro, a questo punto dell’indagine, che il rapporto tra le due fonti, fin qui brevemente 

ricostruito, esprima un nesso di ordine logico-giuridico e che rientri, dunque, tra le fattispecie di 

illegittimità “matematica”94 o “automatica”95, quelle, cioè, incontrovertibili, visibili ictu oculi a 

qualsiasi operatore giuridico.  

                                                
88 Su questi rilievi G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti 

trasformazioni del modello costituzionale, Milano, Giuffrè, 2016, 64. 
89 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto. Art. 1-9, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice 

civile, Bologna-Roma, Zanichelli – Soc. Ed. del Foro Italiano, 1977, 255-6. 
90 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto. Art. 1-9, cit., 256. 
91 F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, cit., 46.  
92 Così H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, cit., 251. 
93 Gerarchia che, com’è noto, secondo la classificazione di R. GUASTINI, Le fonti del diritto, Milano, Giuffrè, 2010, 

241-6, attiene alla struttura dinamica dell’ordinamento e intercorre tra le norme sulla produzione giuridica e le norme la 

cui produzione è da quelle disciplinata. 
94 Cfr. E. ROSSI-R. TARCHI, La dichiarazione di illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della 

Corte costituzionale, cit., 634. 
95 Cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 204. 
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Ciò, in base alle conclusioni cui si era pervenuti in punto di teoria generale sull’illegittimità 

conseguenziale delle leggi, dovrebbe, a rigore, significare che, in presenza di una dichiarazione di 

incostituzionalità di una legge delega, l’illegittimità vada estesa anche alla legislazione delegata, 

senza che in merito possano intervenire valutazioni di opportunità da parte della Corte 

costituzionale, priva, in queste ipotesi di “automatismo”, di margini di discrezionalità. 

Questa impostazione parrebbe, inoltre, confermata dalla stessa giurisprudenza costituzionale che 

nella sentenza n. 241 del 1993 ha espressamente ancorato il decreto legislativo delegato alle vicende 

della legge delega, affermando che il primo non godrebbe di una “vita pienamente «autonoma», ma 

dipendente sempre dalla permanenza della sua «base legale»”96. Com’è stato rilevato, una tale 

conclusione “dovrebbe essere in grado di superare la ristrettezza del caso in cui è stata elaborata e 

risultare di fatto applicabile a tutte le vicende che interessano la legge delega, in particolare alla 

eventuale dichiarazione di incostituzionalità, ed a fortiori ad una dichiarazione di incostituzionalità 

che concerne il procedimento di formazione dei decreti legislativi sulla base del quale detti decreti 

si sono in concreto formati”. Risulterebbe, infatti, contraddittorio immaginare che un decreto 

legislativo venga meno per effetto della abrogazione della legge delega, e, di contro, ritenere “che 

continui a spiegare efficacia qualora la stessa legge delega non sia abrogata ma sia oggetto di 

caducazione per effetto di una pronuncia di incostituzionalità: non si vede infatti sulla base di quale 

diversa prospettiva dovrebbe postularsi, nel secondo caso, una sorta di «emancipazione» della 

norma-figlia dalla norma-madre”97. 

Forse, si potrebbe obiettare, come paventa Marshall98, che la pronuncia in commento rappresenti 

la “dequotazione” dei vizi procedurali, che introduca, cioè, la versione costituzionale della norma di 

cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, ai sensi 

del quale il vizio procedurale non rende annullabile l’atto qualora il suo contenuto in concreto non 

sarebbe stato diverso da quello adottato. Ed è, forse, in questi termini che va letta la sentenza, 

laddove laconicamente si afferma che “nel caso di impugnazione di tali disposizioni [decreti 

legislativi delegati], si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce 

delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del 

principio di leale collaborazione”. Sembra, in sostanza, che la Corte non estenda l’illegittimità in 

                                                
96 Cfr. P. MILAZZO, Illegittimità della legge delega (per mancata previsione del corretto modulo di leale 

collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 della Corte 

costituzionale, cit., 11. 
97 Cfr. P. MILAZZO, Illegittimità della legge delega (per mancata previsione del corretto modulo di leale 

collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 della Corte 

costituzionale, cit., 12.  
98 J. MARSHALL, La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma dello Stato, cit., 707. 
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via conseguenziale, che a rigore andrebbe estesa per le considerazioni sopra svolte, alle disposizioni 

attuative della delega, in attesa di scoprire se il vizio procedurale alla base della dichiarazione di 

incostituzionalità abbia inficiato o meno il contenuto sostanziale dei decreti legislativi, si sia, cioè, 

tradotto in una effettiva lesione delle competenze regionali, prospettando, nondimeno, la possibilità 

(o forse necessità?) che il Governo medio tempore corregga nella legislazione delegata già adottata 

il vizio procedurale alla base della declaratoria di incostituzionalità della legge delega99. 

La Corte si è riservata, in sostanza, un “esame successivo ed eventuale”100. 

Ma un argomento siffatto tradisce, non solo le ricostruzioni che dell’istituto dell’illegittimità 

conseguenziale la dottrina ha prodotto, ammettendo certamente la rilevanza del vizio formale, ma la 

stessa giurisprudenza della Corte che a detta dottrina si è conformata101. 

Peraltro, più in generale, la recente giurisprudenza costituzionale “ha messo bene in chiaro come 

il vizio procedurale non possa essere considerato un vizio minore, di «serie B» rispetto ai vizi 

sostanziali”102. 

Conclusivamente, nella fattispecie in commento la Corte costituzionale sarebbe stata tenuta 

all’esercizio del potere di cui all’art. 27, comma 2, della l. n. 87/1953, avrebbe dovuto estendere la 

pronuncia alla legislazione attuativa. Come visto, tuttavia, si tratta di un dovere sprovvisto di misure 

sanzionatorie e la cui inadempienza trova quale unico rimedio la proposizione di una nuova 

questione di costituzionalità secondo lo schema tipico del giudizio in via incidentale. Né, tanto 

meno, è possibile ritenere, per le ragioni sopra esposte, che tale tipo di illegittimità, benché 

automatica, possa tradursi in un sindacato diffuso, che coinvolga, cioè, il giudice ordinario. E la 

Consulta pare esserne consapevole, dal momento che eccezionalmente si pronuncia in negativo, 
                                                

99 Sulle “soluzioni correttive” prospettate dalla Corte si veda il parere del Consiglio di Stato n. 83/2017, su cui si 

rimanda alle riflessioni di R. LUGARÀ, Sentenza additive di procedura ... legislativa? Il problematico seguito della sent. 

n. 251 del 2016, cit., 11 ss.  
100 Cfr. G. MARCHETTI, Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella delegazione legislativa 

elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sentenza n. 251/2016), cit., 24, secondo la quale “la scelta 

di non considerare viziati i decreti legislativi per illegittimità derivata, sebbene vi sia un’indissolubile connessione delle 

relative norme rispetto alle disposizioni censurate, è emblematica di un atteggiamento della giurisprudenza 

costituzionale, spesso riscontrato, volto a non limitare oltremodo la discrezionalità del legislatore delegato, da un lato, e 

a conservare l’efficacia di provvedimenti già adottati, dall’altro. Ed invero, tradizionalmente la Corte costituzionale si è 

dimostrata “prudente” a dichiarare l’illegittimità conseguenziale nei giudizi in via d’azione, proprio in ragione della 

connotazione “politica” delle relative impugnazioni, preferendo non privare di efficacia disposizioni già entrate in 

vigore”. 
101 Così Corte cost., sent. n. 32/1962. 
102 Così P. MILAZZO, Illegittimità della legge delega (per mancata previsione del corretto modulo di leale 

collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 della Corte 

costituzionale, cit., 20.  
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escludendo expressis verbis il meccanismo conseguenziale, e fornisce essa stessa il rimedio alla 

propria inerzia, immaginando future nuove impugnazioni dei decreti attuativi.  

Al di là delle considerazioni fin qui svolte, rimane la constatazione che una pronuncia siffatta è 

priva di effetti concreti, è, non riversandosi sulla legislazione attuativa, meramente potenziale103, 

ingenerando nel lettore l’interrogativo: “a che cosa serve affermare la sussistenza di un vizio, se poi 

il vizio non ha rilievo giuridico?”104. 

 

 

 

 

                                                
103 Cfr. G. MARCHETTI, Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella delegazione legislativa 

elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sentenza n. 251/2016), cit., 24. 
104 J. MARSHALL, La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma dello Stato, cit., 707. 
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Conseil constitutionnel sull’accesso ai media durante la campagna elettorale 
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superiore Sant’Anna di Pisa 
 
 
ABSTRACT: This case note analyses Decision no. 2017-651 QPC of the French Conseil constitutionnel. 

The decision was issued in the run-up to the legislative election of June 2017. En marche!, the brand new 
political movement established by Emmanuel Macron, the freshly elected President of the Republic, 
challenged the administration decision laying down the total broadcasting times allocated to each political 
party before the Conseil d’État. After a request for a priority preliminary ruling was raised, the Conseil 
constitutionnel reviewed the legislative provisions regulating the allocation of broadcasting times during the 
legislative election campaign and declared them unconstitutional. Since those provisions disproportionately 
favoured established parliamentary parties over outsider parties, they were found in violation of the 
constitutional principles of pluralism and equal suffrage. 

 
 
1. Le singolari circostanze che hanno caratterizzato l’entrata in politica e la vittoria elettorale di 

Emmanuel Macron – come anche le prime iniziative del suo mandato presidenziale – hanno dato 
luogo a interrogativi e discussioni sugli orientamenti di politica costituzionale del nuovo capo dello 
Stato1 e sulle possibili ripercussioni della sua affermazione sulle fattezze della forma di governo e 
del sistema politico francesi2. Fin da ora, però, si può affermare che nell’ordinamento francese 
hanno già avuto luogo sommovimenti e riflessioni che hanno sollecitato – e imposto, almeno in 
parte – un adeguamento della cornice ordinamentale alla nuova realtà effettuale plasmata 
dall’“avvento”3 di Macron. Delle implicazioni di questo travaglio ha offerto un primo saggio il 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
 
1 Sul punto v. R. CASELLA, M. MALVICINI, Francia: le proposte di riforma istituzionale nei programmi dei 

candidati alle elezioni presidenziali, su www.forumcostituzionale.it, 14 giugno 2017; Y. CITINO, Tendenze del 
semipresidenzialismo francese alla luce del discorso di Macron a Versailles, su www.diritticomparati.it, 17 luglio 
2017. 

2 Fra i molti, v. S. CECCANTI, La V Repubblica dopo Macron: istituzioni invariate, sistema politico trasformato e 
riforma istituzionale per l’Unione europea, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 2/2017, V ss. 

3 L’allusione è a L. VALIANI, L’avvento di De Gasperi. Tre anni di politica italiana, Torino, De Silva, 1949. 
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Conseil constitutionnel con la sua decisione n. 2017-651 QPC del 31 maggio 2017, Association En 
marche!4. 

La decisione del Conseil constitutionnel suscita l’attenzione dello studioso – anche fuori della 
Francia – per una pluralità di ragioni: offre un interessante esempio di interazione fra question 
prioritaire de constitutionnalité e modulazione nel tempo degli effetti di una decisione 
d’incostituzionalità, per di più in pieno svolgimento di una campagna elettorale; induce a una 
riflessione su quel segmento della legislazione elettorale di contorno che è la disciplina dell’accesso 
dei partiti ai mezzi di comunicazione; infine, e soprattutto, mette in crisi ricostruzioni della 
dialettica tra forze politiche che attribuiscono un rilievo centrale al confronto – o forse, si potrebbe 
dire, al continuum – fra maggioranza e opposizione (al singolare). Con la riduzione a cinque anni 
della durata del mandato del Presidente della Repubblica e l’inserimento nel testo costituzionale di 
un embrione di “statuto dell’opposizione” in seguito alla grande riforma del 20085, quel processo 
era infatti parso giungere a compimento ai più alti livelli dell’ordinamento giuridico. 

 
2. In termini cronologici, la pronuncia del Conseil constitutionnel si colloca nel periodo convulso 

intercorso fra l’elezione di Emmanuel Macron alla Presidenza della Repubblica e il primo turno 
delle elezioni legislative, che annunciò una larga maggioranza – potenzialmente una chambre 

                                                
4 Il testo della decisione Association En marche! è reperibile su http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-651-qpc/decision-n-2017-651-
qpc-du-31-mai-2017.149036.html. Per un primo commento alla decisione del Conseil si può vedere J.-F. KERLÉO, Les 
enseignements de la décision du Conseil constitutionnel sur le temps d’émission pour la campagne officielle des 
élections législatives, in JP Blog, 6 giugno 2017, su http://blog.juspoliticum.com/2017/06/06/les-enseignements-de-la-
decision-du-conseil-constitutionnel-sur-le-temps-demissions-pour-la-campagne-officielle-des-elections-legislatives-par-
jean-francois-kerleo/. V. inoltre J.-P. CAMBY, Expressions pluralistes des opinions et campagne officielle pour les 
élections législatives, in Petites affiches, 15 giugno 2017, n. 119, 12 ss.; M. CHARITÉ, Le principe du pluralisme 
interprété à la lumière du phénomène de recomposition de la vie politique, avatar du concept de “constitution vivante”, 
in Revue générale du droit, 19 giugno 2017, su www.revuegeneraledudroit.eu; P. JAN, La campagne officielle des 
élections législatives saisie par l’équité, in La Semaine juridique. Édition générale, n. 28/2017, 1371 ss.; M. 
VERPEAUX, Quand le renouvellement de la vie politique bouleverse la répartition des temps d’antenne, in La Semaine 
juridique. Administrations et collectivités territoriales, n. 25/2017, 25 ss. 

5 Sul punto v. A. VIDAL-NAQUET, L’institutionnalisation de l’opposition. Quel statut pour quelle opposition?, in 
Revue française de droit constitutionnel, n. 77, 2009, 153 ss. Cfr. inoltre le pertinenti considerazioni di É. THIERS, La 
majorité contrôlée par l’opposition: pierre philosophale de la nouvelle séparation des pouvoirs?, in Pouvoirs, n. 143, 
2012, 66: «Venu renforcer les institutions de la Ve République sans être inscrit dans le texte même de la Constitution, le 
fait majoritaire est apparu comme une première forme de normalisation du modèle français au moment même où le 
texte de 1958 donnait presque tous les leviers au gouvernement dans le processus législatif. Cette conjonction 
institutionnelle et politique a conduit à rendre moins opérante encore la séparation classique entre les pouvoirs 
parlementaire et exécutif, celui-ci, pour sa part gouvernementale, apparaissant comme le véritable législateur tout en 
échappant à un réel contrôle de la part des assemblées. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a entendu rompre 
avec ce syndrome par l’acclimatation institutionnelle de la notion d’opposition ou de minorité dans notre pays». V. 
però anche P. MONGE, Les groupes minoritaires de l’article 51-1 de la Constitution: de l’artifice juridique à la réalité 
politique d’un contre-pouvoir, in Revue française de droit constitutionnel, n. 103, 2015, 615 ss. 
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introuvable6 – per il movimento dei sostenitori del capo dello Stato. La campagna elettorale per le 
elezioni legislative, perciò, è stata permeata dalla sensazione – poi parzialmente confermata – di un 
brusco riallineamento del paesaggio politico francese attorno a La République en marche! 
(LREM)7. 

Eppure, in un primo momento, era parso che le premesse fossero assai differenti. Prima delle 
elezioni presidenziali non erano mancate le messe in guardia contro il rischio d’ingovernabilità cui 
avrebbe dato luogo una vittoria di Macron, un candidato senza partito e quindi, presumibilmente, 
non in grado di formare attorno a sé una chiara maggioranza parlamentare8. Subito dopo il secondo 
turno – e a dispetto della sconfitta di François Fillon – LR, il principale partito della destra 
repubblicana, era entrato in campagna elettorale con l’obiettivo dichiarato di imporre al nuovo 
Presidente della Repubblica una cohabitation con una maggioranza parlamentare di destra9. In poco 
tempo, però, quelle aspirazioni si rivelarono velleitarie e riprese a manifestarsi il fait majoritaire, 
vero “segreto efficiente” delle istituzioni della V Repubblica10. 

Si è dunque affacciato un problema che è all’origine, fra l’altro, della decisione Association En 
marche! del Conseil constitutionnel: in che misura la legislazione elettorale di contorno11 è in grado 
di metabolizzare l’ascesa, apparentemente inarrestabile, di una forza politica integralmente 
“nuova”, che si presenta per la prima volta alle elezioni e appare destinata a una larga vittoria? V’è 
di più: nel caso di LREM, non si tratta di un gruppo descritto come estremista o antisistema, sulla 
falsariga di ciò che è accaduto in numerosi ordinamenti europei, e nella stessa Francia, nel corso 
dell’ultimo decennio di crisi economica, sociale e politica12. Si trattava, al contrario, del partito 
chiamato a puntellare l’azione del Presidente della Repubblica e a garantirgli un indispensabile 
appoggio parlamentare, nel segno di una linea centrista e sotto lo sguardo benevolo delle istituzioni 
sovranazionali e degli altri Stati membri dell’Unione europea. Nella legislazione elettorale di 

                                                
6 Come nel 2007 – e diversamente dal 2002 o dal 1981 – il secondo turno delle elezioni legislative ha però fugato i 

timori (o deluso le aspettative) relativi a una maggioranza schiacciante per La République en marche! 
7 Per un’analisi costituzionalistica v. J.-P. DEROSIER, Une nouvelles représentation française: la victoire d’EM, 

Regard rétrospectif sur une année d’élections, in Percorsi costituzionali, 2017, 227 ss. 
8 V. ad esempio La garantie d’une majorité, l’atout de François Fillon, in Le Figaro, 13 marzo 2017. 
9 V. Après la victoire de Macron, les ténors des Républicains visent la cohabitation, in Le Figaro, 7 maggio 2017; 

Législatives: la droite lance la bataille de la cohabitation, in Le Monde, 20 maggio 2017. 
10 Per una riflessione recente sul fait majoritaire v. J.-P. DEROSIER, François Hollande et le fait majoritaire. La 

naissance d’un fait majoritaire contestataire, in Quad. cost., 2016, 773 ss. 
11 Si adotta qui la definizione di F. LANCHESTER, Il sistema elettorale in senso stretto dal “Porcellum” 

all’“Italicum”, in Dem. dir., n. 1/2015, 15 ss. 
12 Per un’analisi generale v. C. FASONE, Constitutional Courts Facing the Euro Crisis. Italy, Portugal and Spain in 

a Comparative Perspective, EUI Working Paper MWP 2014/25, 4 s.; E. MOSTACCI, Sintomo, patologia, talora 
medicina: il partito antipartito e la multiforme crisi delle democrazie europee, in Dir. pubbl. comp. eur., 2015, 583 ss.; 
con specifico riferimento al caso francese, invece, E. MOSTACCI, L. TESTA, “Sous le signe de l’Hexagone”: le 
metamorfosi del Front National nella sfida alla lealtà repubblicana, in Dir. pubbl. comp. eur., 2015, 619 ss.; e, se si 
vuole, G. DELLEDONNE, L’impatto della crisi economico-finanziaria sulle istituzioni francesi, in federalismi.it, n. 
26/2016, 4 ss., su www.federalismi.it. 
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contorno, però, un ruolo centrale era assegnato piuttosto alle formazioni politiche già rappresentate 
in Parlamento: da questo dato e dalle peculiari caratteristiche di LREM discendono gli imbarazzi e 
le perplessità che hanno preceduto la decisione n. 2017-651 QPC del Conseil. 

Fra le discipline riconducibili alla legislazione elettorale di contorno, in particolare, ha suscitato 
dubbi e contestazioni l’applicazione dell’art. L. 167-1 del codice elettorale, nella formulazione 
risultante dalla legge n. 2016-1917 del 29 dicembre 2016 (loi de finances per il 2017). Tale 
disposizione regola l’accesso al servizio pubblico radiotelevisivo dei partiti e dei “raggruppamenti” 
(groupements) durante la campagna elettorale per le elezioni legislative: si tratta del c.d. diritto al 
temps d’antenne. In questa disciplina, che nelle sue grandi linee risale alla legge n. 66-1022 del 29 
dicembre 1966 e da allora è stata pochissimo modificata, si possono individuare due principi 
fondamentali: un favor nei confronti delle forze politiche di una certa consistenza – cioè quelle che 
dispongono di un gruppo all’Assemblea nazionale nella legislatura in via di conclusione – e il 
trattamento paritario della maggioranza e dell’opposizione (parlamentari)13. Il primo principio 
implica che siano trattati in maniera differente i partiti e i raggruppamenti che dispongono di un 
gruppo parlamentare nell’Assemblea nazionale uscente14 – per la cui costituzione occorrono 15 
deputati – e quelli che, invece, non hanno potuto costituirne uno15. Ai primi è complessivamente 
attribuito un tempo di parola di tre ore – prima del primo turno – e poi, prima del secondo turno, di 
un’ora e trenta minuti. Si prevede inoltre una ripartizione paritaria del temps d’antenne fra gruppi di 
maggioranza e gruppi «che non ne fanno parte» (art. L. 167-1, comma II): si tratta, come si dirà 
meglio in seguito, della prima disposizione di diritto positivo con cui il legislatore francese abbia in 
qualche modo riconosciuto il ruolo dell’opposizione16. Il tempo di parola da attribuire ai singoli 
partiti o raggruppamenti è determinato sulla base di un’intesa fra i capigruppo oppure, in mancanza 
di questa, direttamente dall’ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale uscente integrato dai 

                                                
13 Per un primo commento v. C. DEBBASCH, Le droit à l’antenne. A propos de l’organisation de la campagne 

électorale, in Foro it., 1967, pt. V, 49 ss., che nota come i problemi affrontati da quella legge vanno al di là delle 
questioni, apparentemente tecniche, del diritto dell’informazione: esse riguardano infatti «il fondamento stesso del 
regime democratico e la concezione della libertà d’informazione» (ivi, 50). Un’analisi attenta al nesso fra questa 
disciplina e i principi costituzionali si trova in R. GHEVONTIAN, Le Conseil constitutionnel, juge électoral et la liberté 
d’expression, in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 36, 2012, 47 s., secondo cui il rispetto del 
principio del pluralismo ideologico e partitico durante le campagne elettorali è assicurato in forma più intensa per le 
elezioni presidenziali, mentre è «più relativo» in occasione delle elezioni legislative e dei referendum. 

14 La soglia per la costituzione di un gruppo parlamentare è disciplinata all’art. 19, comma 1, del regolamento 
dell’Assemblea nazionale. Prima del 2009 la soglia per la costituzione di un gruppo era fissata a 20 deputati, e prima del 
1988 a 30. 

15 Il legislatore non ha invece tenuto conto dei partiti e delle formazioni politiche che dispongano di un gruppo 
nell’altro ramo del Parlamento francese, il Senato: e questo sia per il carattere non paritario del bicameralismo francese 
(come osservato da B. MATHIEU, M. VERPEAUX, Droit constitutionnel, Paris, Presses universitaires de France, 2004, 
347), sia per la natura talvolta schiettamente notabilare dei gruppi della Camera alta, perlomeno fino agli anni Ottanta 
dello scorso secolo (cfr. A. CHAUSSEBOURG, Les groupes parlementaires du Sénat, in Pouvoirs, n. 44, 1988, 72 s.). 

16 Ad avviso di B. MATHIEU, M. VERPEAUX, Droit constitutionnel, cit., 347, si tratta di un «souci d’égalité 
apparente, peut-être discutable» perché accanto alla maggioranza parlamentare non è considerato il Governo. 
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capigruppo. Assai diverso è il trattamento riservato ai partiti che non dispongano di un gruppo 
parlamentare all’Assemblea: vuoi perché non sono riusciti a costituirlo – come il MoDem e il 
Fronte nazionale fra il 2012 e il 2017 – vuoi perché si tratta di formazioni del tutto nuove, come 
LREM. Per queste forze politiche il legislatore ha stabilito ch’esse possano accedere su richiesta 
alle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo, per una durata di sette minuti al primo turno 
e di cinque al secondo. La condizione per avvalersi di tale diritto è che almeno settantacinque 
candidati abbiano indicato, nella loro dichiarazione di candidatura, di aderire a quella specifica 
formazione (art. L. 167-1, comma III)17. Come si vede, perciò, l’art. L. 167-1 del codice elettorale 
trattava in maniera differenziata le formazioni politiche in ragione della loro rappresentatività, per 
valutare la quale si adoperava a guisa di indice l’esistenza di un gruppo all’Assemblea nazionale18. 
Per ciascun partito, dunque, l’entità del temps d’antenne era una diretta conseguenza della sua 
«importanza»19.  

Per tutti i partiti e i raggruppamenti – dotati o no di un gruppo all’Assemblea – il legislatore 
stabilisce che le condizioni di produzione, programmazione e diffusione delle trasmissioni 
radiotelevisive siano fissate, previa consultazione dei consigli di amministrazione delle società 
interessate, da un’autorità amministrativa indipendente, il Consiglio superiore dei media audiovisivi 
(Conseil supérieur de l’audiovisuel, CSA)20. 

In preparazione delle elezioni legislative del giugno 2017, il CSA ha stabilito la durata delle 
trasmissioni di propaganda con una decisione del 23 maggio 2017. Vi si prevedeva, fra l’altro, che 

                                                
17 Nell’esercizio del c.d. contrôle de conventionnalité, il Conseil d’État ritenne, sul finire degli anni Novanta, che 

questa disciplina non fosse incompatibile con gli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né con 
l’art. 3 del primo Protocollo addizionale alla convenzione, né con gli artt. 19 e 26 del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici (sentenza n. 187697 del 23 maggio 1997, M. Meyet). Per un commento a quella decisione v. M. 
VERPEAUX, Sondages: les limites de la loi française face à la technique et face à la Convention européenne des droits 
de l’homme. A propos de l’arrêt du Conseil d’État du 2 juin 1999, in Revue française de droit constitutionnel, n. 42, 
2000, 359 ss. 

18 In precedenza, invece, la regola era quella della rigorosa uguaglianza di trattamento per tutte le formazioni 
politiche che avessero presentato un certo numero di candidati (cfr. C. DEBBASCH, Le droit à l’antenne, cit., 52): questo 
principio ha però continuato ad applicarsi alle elezioni presidenziali fino all’approvazione della legge organica n. 2016-
506, di cui si dirà in seguito. 

19 Così ancora C. DEBBASCH, Le droit à l’antenne, cit., 53. Scrivendo poco dopo l’approvazione della legge n. 66-
1022, questi rimproverava al legislatore una certa confusione fra disciplina della campagna elettorale e legge elettorale 
in senso stretto. Mentre quest’ultimo ha per finalità, «senza alcun dubbio, quella di consentire la costituzione di una 
maggioranza di governo», l’organizzazione della campagna elettorale ha invece a che fare con lo status della libertà 
d’informazione in regime di democrazia. C’era dunque il rischio che il legislatore – privilegiando i partiti già 
rappresentati e, fra questi, quelli numericamente più forti – facesse svolgere alla disciplina del temps d’antenne un ruolo 
selettivo, simile a quello della legge elettorale (ivi, 55). 

20 Al CSA – istituito dalla legge n. 89-25 del 17 gennaio 1989 – è attribuito il compito di garantire la libertà delle 
comunicazioni audiovisive. Nell’esercizio di questo compito il CSA si deve preoccupare di: assicurare la parità di 
trattamento, oltre che l’indipendenza e l’imparzialità del settore radiotelevisivo pubblico; favorire la libera concorrenza; 
vigilare sulla qualità e la varietà dei programmi, sullo sviluppo delle produzioni e delle creazioni audiovisive nazionali e 
sulla difesa e la promozione della lingua e della cultura francesi. 
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al Partito socialista fossero attribuiti 80 minuti al primo turno e 40 minuti al secondo; che a LR 
spettassero 69 minuti e 19 secondi al primo turno e 34 minuti e 40 secondi al secondo; e che alle 
forze extraparlamentari, tra cui anche LREM, fossero attribuiti 7 minuti al primo turno e 5 al 
secondo. 

I rappresentanti di En marche! hanno perciò presentato ricorso dinanzi al Conseil d’État, 
chiedendo che fosse sospesa l’esecuzione della citata decisione del CSA e che quest’ultimo 
attribuisse a LREM un temps d’antenne «che non potrebbe essere inferiore a quello dei due 
principali partiti e raggruppamenti rappresentati da gruppi parlamentari dell’Assemblea 
nazionale»21. Successivamente, con un atto separato i rappresentanti del partito del nuovo 
Presidente della Repubblica hanno chiesto al giudice amministrativo di sollevare una question 
prioritaire de constitutionnalité dinanzi al Conseil constitutionnel, contestando la legittimità 
costituzionale dell’art. L. 167-1 del codice elettorale. Dopo aver constatato la rilevanza dei dubbi 
sulla costituzionalità di tale disposizione rispetto al primo ricorso presentato da LREM, il 29 
maggio il Conseil d’État si è dunque rivolto ai Sages del Conseil constitutionnel, trasmettendogli 
una question prioritaire de constitutionnalité. 
 

3. L’associazione En marche!, parte ricorrente nel giudizio dinanzi al Conseil d’État, sostiene 
che la disposizione impugnata violi gli artt. 3 e 4 della Costituzione e gli articoli da 6 a 11 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Le disposizioni sospettate 
d’incostituzionalità, infatti, «non permetterebbero di rispecchiare nel dibattito elettorale il rilievo di 
formazioni politiche nuove e contribuirebbero a ostacolarne l’emersione, così disconoscendo il 
pluralismo delle correnti di idee e di opinione» (considérant 2): risulterebbe violato, in ultima 
analisi, l’art. 4, comma terzo, della Costituzione del 1958, secondo cui la legge «garantisce 
l’espressione pluralistica delle opinioni e l’equa partecipazione dei partiti e dei gruppi politici alla 
vita democratica della Nazione». Istituendo una differenza di trattamento fra i partiti dotati di un 
gruppo all’Assemblea e quelli che invece non lo sono, inoltre, sarebbero violati i principi di 
uguaglianza del voto (art. 3, comma terzo, della Costituzione) e di uguaglianza di fronte alla legge 
(art. 6 della Dichiarazione del 1789). 

Alcuni di questi principi lasciano al legislatore una certa libertà in sede di attuazione: è 
senz’altro il caso del pluralismo, definito come un «fondamento della democrazia» (considérant 5): 
si tratta di un principio di origine giurisprudenziale che trova applicazione nella vita politica e nel 
diritto dei mezzi di comunicazione22 ed è poi stato consacrato nel testo della Costituzione in seguito 
alla grande riforma del 2008. Al tempo stesso, il Conseil può condurre uno scrutinio più esigente 

                                                
21 Conseil d’État, ordinanza n. 410833 del 29 maggio 2017, Association En marche!, disponibile su 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2017/2017-651-qpc/decision-de-renvoi-ce.149038.html. 

22 Cfr. la decisione del Conseil constitutionnel n. 2010-3 QPC del 28 maggio 2010, Union des familles en Europe 
(considérant 8). 
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sul rispetto del principio del pluralismo nel momento in cui quest’ultimo, nella sua declinazione 
specificamente politica, interseca la traiettoria dell’uguaglianza del voto. 

Al centro del ragionamento svolto dal Conseil è l’idea che le scelte del legislatore in materia di 
accesso dei partiti ai media radiotelevisivi pubblici non debbano risultare manifestamente 
sproporzionate rispetto alla partecipazione dei partiti stessi alla vita democratica nazionale23. Di per 
sé, infatti, non appare illecito il proposito di privilegiare gli orientamenti «principali» fra quelli che 
«animano la vita democratica della Nazione» e di contribuire così alla «chiarezza del dibattito 
elettorale», definita come un «obiettivo d’interesse generale» (considérant 8)24. Se però si verifica 
la congruenza dei mezzi prescelti rispetto alle finalità perseguite, emerge un’evidente disparità di 
trattamento fra partiti “parlamentari” ed extraparlamentari. Relativamente a questi ultimi, per di più, 
appare in certa misura irrazionale che a tutti i partiti non provvisti di un gruppo nell’Assemblea 
uscente sia assegnato, senza distinzioni, il medesimo temps d’antenne. È cioè possibile che a 
diverse di queste formazioni sia concesso un temps d’antenne manifestamente sproporzionato 
rispetto alla qualità – e quantità – effettiva della loro partecipazione alla vita democratica. Riaffiora 
cioè il dubbio che era stato formulato dalla dottrina già sul finire degli anni Sessanta: il carattere 
eccessivamente selettivo delle disposizioni che regolano l’accesso dei partiti ai media pubblici; 
diversamente da quanto accade con la legge elettorale, però, «l’organizzazione della campagna 
elettorale sulla televisione e la radio pubbliche è più legata all’espressione delle correnti di opinione 
e alla partecipazione dei partiti alla vita democratica. Senza dubbio è legittimo tenere conto del peso 
dei partiti e dei raggruppamenti principali. È tuttavia necessario che [questo auspicio] non soverchi 
la necessità di non ostacolare l’emersione di nuove tendenze politiche»25. Come si vede, perciò, 
sotto la spinta dell’evoluzione che nel frattempo ha caratterizzato il sistema politico francese, 
l’esistenza di un gruppo parlamentare nell’Assemblea nazionale uscente, considerata isolatamente, 
non è più un indice sicuro di rappresentatività.  

Lo scrutinio di proporzionalità si conclude perciò con la constatazione che il diritto al temps 
d’antenne dei partiti non (ancora) provvisti di un gruppo parlamentare risulta eccessivamente e 

                                                
23 Per un primo abbozzo di un ragionamento di questo tenore – applicato però al finanziamento della politica – cfr. 

la decisione n. 89-271 DC dell’11 gennaio 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la 
clarification du financement des activités politiques (considérant 12); cfr. anche la più recente decisione n. 2016-729 
DC del 21 aprile 2016, Loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (considérants 
13 e 14). 

24 La clarté du débat électoral è stata evocata per la prima volta dal Conseil nella decisione n. 2007-142 PDR del 7 
giugno 2007, Observations du Conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007, ove si 
legge che un numero particolarmente elevato di candidati può compromettere la chiarezza del dibattito elettorale, 
soprattutto in relazione alla presenza dei candidati sui media radiotelevisivi. Nella successiva – e già citata – decisione 
n. 2016-729 DC, il Conseil si pronuncia favorevolmente su alcune deroghe al principio dell’uguaglianza assoluta di 
trattamento dei candidati, introdotte dalla legislazione scrutinata: la previsione di un trattamento differenziato, 
«giustificata da quel motivo d’interesse generale che è la chiarezza del dibattito elettorale, è in rapporto diretto con 
l’oggetto della legge, che è prendere in considerazione l’importanza relativa dei candidati nel dibattito pubblico» 
(considérant 14).  

25 Così il commento ufficiale alla decisione (p. 16). 
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irragionevolmente sacrificato. Poiché violano sia il principio del pluralismo sia quello 
dell’uguaglianza del suffragio, i commi II e III dell’art. L. 167-1 del codice elettorale sono 
dichiarati incostituzionali. 

 
4. Degno di nota è anche il modo in cui il Conseil ha esercitato il proprio potere – riconosciuto al 

secondo comma dell’art. 62 della Costituzione e ulteriormente arricchito in via pretoria – di 
modulare gli effetti della decisione26. I Sages della rue de Montpensier segnalano infatti che la pura 
e semplice espunzione delle disposizioni censurate dall’ordinamento giuridico avrebbe l’effetto, 
certamente indesiderabile, di eliminare la base giuridica su cui si fondano le decisioni adottate fino 
a quel momento dal CSA; tutto questo, per di più, avverrebbe in pieno svolgimento della campagna 
elettorale. In secondo luogo, il Conseil constitutionnel riconosce di non disporre di un potere 
generale di apprezzamento della stessa natura di quello del Parlamento, il che gli impedisce di 
dettare, anche soltanto in via transitoria, una disciplina sostitutiva di quella censurata27. 
L’abrogazione delle disposizioni impugnate è così differita al 30 giugno 2018.  

Se gli effetti della declaratoria d’incostituzionalità sono perciò differiti nel tempo, diverso è il 
trattamento riservato alla situazione di non conformità alla Costituzione (inconstitutionnalité 
constatée) prodottasi per effetto delle disposizioni censurate. Formulando una riserva interpretativa 
transitoria28, il Conseil chiede perciò ai soggetti incaricati di applicare il paragrafo III dell’art. 167-
1 del codice elettorale – in primis il CSA – di prendere adeguatamente in considerazione il peso dei 
partiti e raggruppamenti politici che non dispongano (ancora) di un gruppo parlamentare 
all’Assemblea nazionale. Indici di cui si può valere per stabilire la rilevanza di queste forze sono il 
numero di candidati presentati e la “rappresentatività”, desumibile dai risultati delle consultazioni 

                                                
26 Nella dottrina francese il contributo di dottrina più importante, di carattere comparatistico, è X. MAGNON, La 

modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel, in Annuaire international de justice 
constitutionnelle, XXVII, 2011, 557 ss.; con specifico riguardo alla QPC, v. N. TILLI, La modulation dans le temps des 
effets des décisions d’inconstitutionnalité a posteriori, in Revue du droit public et de la science politique, 2011, 1591 
ss.; M. DISANT, Les effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel, “maître du temps”? Le 
législateur, bouche du Conseil constitutionnel, in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 40, 2013, 63 ss.; 
P. DEUMIER, Les effets dans le temps des décisions QPC: un droit des conséquences des décisions constitutionnelles, in 
Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 47, 2015, 65 ss. Sul punto, eventualmente, v. G. DELLEDONNE, Il 
tempo ritrovato. La modulazione degli effetti temporali delle decisioni del Conseil constitutionnel, prima e dopo 
l’avvento della QPC, in D. Butturini, M. Nicolini (a cura di), Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di 
incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, 
221 ss. 

27 Per questo orientamento giurisprudenziale cfr. la decisione n. 2010-14/22 QPC del 30 luglio 2010, M. Daniel W. 
et autres (considérant 30). 

28 Con questo strumento, in presenza di una declaratoria d’incostituzionalità i cui effetti sono differiti nel tempo, si 
neutralizzano gli effetti della disposizione legislativa dichiarata incostituzionale fino alla sua sostituzione ad opera del 
legislatore: v. ad es. la decisione n. 2014-400 QPC del 6 giugno 2014, Société Orange SA. Per un primo inquadramento 
cfr. C. MAUGÜÉ, La QPC: 5 ans déjà, et toujours aucune prescription en vue, in Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n. 47, 2015, 23. 
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elettorali che hanno avuto luogo dopo le ultime elezioni legislative. Si tratta di considerazioni di 
grande interesse ed evidentemente gravide di conseguenze. Le vicende più recenti della storia 
politica francese sono state caratterizzate da importanti affermazioni di partiti “alternativi” rispetto 
al tradizionale bipolarismo fra destra repubblicana e sinistra a egemonia socialista. Si possono 
citare, a titolo d’esempio, il successo del FN alle elezioni europee del 2014 e al primo turno delle 
elezioni regionali del 2015, e gli eccellenti risultati dei candidati Marine Le Pen (21,30%) e Jean-
Luc Mélenchon (19,58%) al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017. Più di tutti, 
naturalmente, spicca il successo riportato da Emmanuel Macron al primo turno delle medesime 
consultazioni presidenziali, seguito da un’affermazione nettissima al secondo turno (24,01% e 
66,10%). Contemporaneamente, Benoît Hamon e François Fillon – candidati dei partiti che 
esprimevano i due gruppi parlamentari principali nella legislatura conclusasi nel 2017 – hanno 
rispettivamente ottenuto il 6,36% e il 20,01% e sono rimasti entrambi esclusi dal secondo turno. Per 
dare sostanza giuridica a queste preoccupazioni, il Conseil constitutionnel ha tratto ispirazione dalla 
nozione di rappresentatività desumibile dall’art. 4 della legge organica n. 2016-506 del 25 aprile 
2016 (loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle)29: tale 
disposizione disciplina l’accesso ai media radiotelevisivi dei candidati alla Presidenza della 
Repubblica. Nello svolgimento della funzione di controllo che gli è affidata, il CSA è chiamato a 
tenere conto della rappresentatività dei singoli candidati, «valutata, in particolare, in funzione dei 
risultati ottenuti in occasione delle più recenti elezioni dai candidati ovvero dai partiti e 
raggruppamenti politici che li sostengono e in funzione delle indicazioni dei sondaggi di opinione». 
Nel commento ufficiale alla decisione, peraltro, si legge che la riduzione della durata del mandato 
presidenziale a cinque anni e la tendenziale coincidenza fra mandato del capo dello Stato e 
legislatura dell’Assemblea nazionale abbiano ormai assegnato un rilievo centrale alle elezioni 
presidenziali, il cui risultato «può modificare profondamente lo stato delle forze politiche che si 
affronteranno alle elezioni legislative immediatamente successive». 

Una volta valutata la rappresentatività di queste formazioni, qualora emergano sproporzioni 
manifeste fra il temps d’antenne loro riconosciuto e quello già attribuito ai partiti parlamentari, si 
deve procedere a una rideterminazione. Così facendo, però, il regolatore non può superare il 
quintuplo delle durate già fissate nel censurato comma III dell’art. L. 167-1 del codice elettorale: al 
massimo, perciò, trentacinque minuti al primo turno e venticinque al secondo. Come si vede, il 
Conseil non ha accolto la richiesta “massimalista” formulata da LREM, che nel suo ricorso dinanzi 
al giudice amministrativo pretendeva di essere immediatamente “parificata” ai due partiti principali. 
Al tempo stesso, è difficile sottrarsi all’impressione che questa “riserva interpretativa transitoria” 

                                                
29 Questa nozione “complessa” di rappresentatività, peraltro, è stata avallata dal Conseil nella già citata decisione n. 

2016-729 DC. 
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sia in realtà una vera e propria disciplina sostitutiva, dettata dal Conseil in attesa dell’intervento del 
legislatore30. 

 
5. La decisione del Conseil constitutionnel presentata in questo lavoro ha sostanzialmente 

innescato il superamento di una disciplina legislativa che nelle sue grandi linee era in vigore fin da 
gli anni Sessanta e aveva così accompagnato buona parte della storia della V Repubblica. Si tratta di 
disposizioni in certa misura pionieristiche: fino al 2008, infatti, l’unico riferimento alla nozione di 
opposizione rintracciabile nel diritto positivo francese era proprio quello relativo alla ripartizione 
del temps d’antenne fra i partiti31. Quella disciplina era imperniata sull’idea di un confronto fra 
maggioranza e opposizione la cui sede primaria è l’Assemblea nazionale, il ramo del Parlamento 
eletto a suffragio diretto: quel confronto era poi destinato a “prolungarsi” nel corso della campagna 
elettorale, fino all’insediamento della nuova Assemblea. Con la decisione n. 2017-651 QPC il punto 
di equilibrio individuato dal legislatore del 1966 è definitivamente venuto meno. La dialettica 
politica è ormai caratterizzata da una complessità sempre maggiore, che è probabilmente un effetto 
sia della crescente frammentazione sociale, sia della ristrutturazione dei sistemi politici provocata 
dal dibattito sul futuro dell’integrazione europea. All’inesorabile sfarinamento delle maggioranze – 
di cui ha offerto un saggio il mandato presidenziale di François Hollande32 – si accompagna così il 
moltiplicarsi delle opposizioni, con l’ascesa di formazioni politiche di contestazione o 
semplicemente “nuove”33. La logica binaria che informava di sé la disciplina censurata dal Conseil 
constitutionnel pare ormai sacrificare oltremisura l’esigenza di dare voce e visibilità anche a 
formazioni politiche non ancora consolidate o eccentriche rispetto a tale logica. 

Anche da un altro punto di vista la decisione del Conseil constitutionnel permette di mettere in 
luce il logorio cui è andata incontro la disciplina del 1966: questa era stata congegnata con lo scopo 
dichiarato di aprire ai rappresentanti partitici l’accesso ai media radiotelevisivi in condizioni di 
uguaglianza. Tale necessità risultava ulteriormente acuita dal regime monopolistico in cui 

                                                
30 Come lamentato da J.-F. KERLÉO, Les enseignements de la décision du Conseil constitutionnel sur le temps 

d’émission pour la campagne officielle des élections législatives, cit.; e da P. JAN, La campagne officielle des élections 
législatives saisie par l’équité, cit. 

31 Lo sottolineava, alla vigilia della grande riforma, il rapporto sul projet de loi constitutionnelle de modernisation 
des institutions de la Ve République presentato il 15 maggio 2008 dal Presidente della Commission des lois 
dell’Assemblea nazionale, Jean-Luc Warsmann (111 s.).  

32 Cfr. le osservazioni di J.-C. VENEZIA, La loi des deux ans, in Revue française de droit constitutionnel, n. 103, 
2015, 683 s.; v. inoltre J.-P. DEROSIER, François Hollande et le fait majoritaire, cit. 

33 Un altro indizio di questa difficoltà si è registrato dopo l’insediamento della nuova Assemblea, nel giugno 2017. 
In attuazione dell’art. 51-1 della Costituzione, introdotto nel 2008, l’art. 39, comma 3, del regolamento dell’Assemblea 
nazionale riserva la presidenza della Commission des finances dell’Assemblea nazionale a un deputato iscritto a un 
gruppo di opposizione. Dopo che il capo dello Stato ha nominato un Governo in cui i ministeri economici sono affidati 
a esponenti di LR e i deputati di quest’ultimo partito hanno costituito ben due gruppi parlamentari per divergenze sulla 
linea da tenere nei confronti di Macron, risulta difficile individuare con sicurezza l’“opposizione” (per una cronaca cfr. 
P. PICIACCHIA, Macron presidente e la vittoria di LREM alle elezioni legislative: interrogativi e sfide del quinquennato, 
in Nomos, n. 2/2017, 7 ss., su www.nomos-leattualitaneldiritto.it. 
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operavano allora le imprese di radiodiffusione: si affermava perciò che il droit à l’antenne era la 
precondizione perché fosse assicurato il pluralismo necessario a una società democratica34. Le 
trasformazioni che da allora hanno interessato il sistema radiotelevisivo, così come l’apparizione di 
nuovi media e di nuove forme di comunicazione politica, mettono in evidenza la distanza fra la 
situazione con cui si misurava il legislatore del 1966 e le circostanze attuali. 

Il ragionamento svolto dal Conseil nella sua decisione è imperniato sullo scrutinio di 
proporzionalità e sulla verifica della congruenza dei mezzi prescelti rispetto ai fini perseguiti: in 
questo test svolge un ruolo decisivo la constatazione che la disciplina dettata dal legislatore, a priori 
non irragionevole, potrebbe non riflettere (più) in maniera soddisfacente la rappresentatività dei 
partiti che si presentano alle elezioni. Nel commento ufficiale, poi, si scorge l’impatto che le 
modificazioni della cornice costituzionale e legislativa avviate dalla riduzione della durata del 
mandato presidenziale35 hanno avuto sulla nozione di rappresentatività e, più in profondità, sul 
modo in cui dev’essere interpretato il riferimento costituzionale al pluralismo. Una parte della 
dottrina francese ha perciò studiato la pronuncia come un tipico esempio di decisione in cui «il fatto 
è suscettibile di modellare la norma costituzionale, esercitando un’influenza sul suo contenuto»36. 
Trattandosi di una decisione resa in un giudizio originato da una question prioritaire de 
constitutionnalité, non sono mancati neppure gli inviti a riflettere sulla natura di questo controllo di 
costituzionalità, di cui il Conseil, assecondato da una parte della dottrina, seguita ad affermare la 
natura astratta37. 

Come osservato criticamente da alcuni, peraltro, la pronuncia del Conseil – evidentemente 
costretta entro i limiti della questione sollevata dal Conseil d’État – non ha esaurito il novero delle 
situazioni di fatto che potrebbero essere regolate in maniera insoddisfacente dall’art. L. 167-1. Un 
esempio è quello delle formazioni extraparlamentari di rilievo regionale o locale, e quindi non in 
grado o non interessate a presentare almeno settantacinque candidati: queste formazioni non 
possono perciò vantare alcun diritto al temps d’antenne38. Non si tratta di un’ipotesi soltanto 

                                                
34 Cfr. in questo senso C. DEBBASCH, Le droit à l’antenne, cit., 49. Tradizionalmente diverso è il caso della stampa, 

alla quale, invece, non si applica alcuna restrizione (cfr. anche la decisione del Conseil constitutionnel n. 93-1186 AN 
del 30 settembre 1993, A.N., Pas-de-Calais (3ème circ.)).  

35 Anche in questo caso non sono mancate le critiche della dottrina sul rapporto tra fatti e interpretazioni delle 
disposizioni costituzionali: contro la storica lettura golliana del senso dell’elezione diretta del capo dello Stato, nella 
decisione del Conseil e nel commento ufficiale le elezioni presidenziali sarebbero considerate come «l’affaire des partis 
politiques» (così P. JAN, La campagne officielle des élections législatives saisie par l’équité, cit.). 

36 M. CHARITÉ, Le principe du pluralisme, cit., 1; si esprime nello stesso senso anche J.-F. KERLÉO, Les 
enseignements de la décision du Conseil constitutionnel sur le temps d’émission pour la campagne officielle des 
élections législatives, cit. Sul nesso tra fatti e principi costituzionali, in termini generali, cfr. R. BIN, Il fatto nel diritto 
costituzionale, in Riv. AIC, n. 3/2015, 6 ss., su www.rivistaaic.it. 

37 Sui termini di questo dibattito cfr. la ricostruzione di A.M. LECIS COCCO ORTU, La QPC tra rivoluzione ed 
eccezione: la concretezza del controllo a posteriori a tre anni dalla sua introduzione, in Riv. AIC, n. 3/2013, 10 ss., su 
www.rivistaaic.it. 

38 Lo segnala criticamente J.-F. KERLÉO, Les enseignements de la décision du Conseil constitutionnel sur le temps 
d’émission pour la campagne officielle des élections législatives, cit. 
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teorica, poiché le elezioni del 2017 sono state altresì caratterizzate dal successo, anch’esso inedito, 
dei nazionalisti corsi: in tre dei quattro collegi uninominali dell’isola è stato infatti eletto un 
esponente della coalizione nazionalista Pè a Corsica. Come si vede, perciò, i contorni di una 
possibile «nouvelle ère multipartisane»39 del diritto costituzionale francese, caratterizzata da una 
più marcata uguaglianza di tutti i partiti politici e da un allentamento del binomio maggioranza-
opposizione, non sono ancora del tutto chiari. 

 

                                                
39 L’espressione è ancora di J.-F. KERLÉO, Les enseignements de la décision du Conseil constitutionnel sur le temps 

d’émission pour la campagne officielle des élections législatives, cit. 
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ABSTRACT: On January 31, 2017, the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber) rendered 

its judgment in the Lounani case (C-573/14), answering a request for a preliminary ruling come from the 
Belgian Conseil d’État concerning the interpretation of Article 12(2)(c) and Article 12(3) of Council 
Directive 2004/83/EC, also known as “Qualification Directive”. The request has been made in proceedings 
between the Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides and Mr. Mostafa Lounani, a Moroccan 
national, concerning the question whether Mr. Lounani should be excluded from being a refugee on the 
ground that he was guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. The 
relevance of that judgment is twofold. On the one hand, it discussed the relationship between asylum law and 
counter-terrorism law, affirming that the former is strictly related but not subject to the latter. On the other 
hand, it ascertained that the logistic support to terrorism provided by e.g. the recruitment, organization and 
transport of “foreign terrorist fighters” could fall within the scope of the exclusion clause.  

 
SOMMARIO: 1. Premessa: i fatti all’origine della vicenda. – 2. La prima questione pregiudiziale, 

ossia il rapporto tra il diritto d’asilo e la normativa sulla lotta al terrorismo. – 3. La seconda e la 
terza questione pregiudiziale, ossia se il supporto logistico al terrorismo è contrario ai fini ed ai 
principi delle Nazioni Unite. – 4. Considerazioni conclusive. 

 
 
1. Premessa: i fatti all’origine della vicenda 

 
Lo scorso 31 gennaio, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea (di 

seguito, CGUE) ha pronunciato la propria sentenza relativa al caso Lounani, in seguito ad una 
domanda di rinvio pregiudiziale proposta dal Conseil d’État del Belgio riguardante l’articolo 12, 
paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE recante norme 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta, altrimenti nota con il nome di direttiva “qualifiche”1. Nello specifico, le 
questioni poste dal supremo organo amministrativo belga alla CGUE riguardavano l’applicazione 
della causa di esclusione dello status di rifugiato per aver compiuto atti contrari alle finalità ed ai 
principi delle Nazioni Unite, causa sulla cui interpretazione erano sorti dubbi nell’ambito della 
controversia tra il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, da un lato, ed il signor Mostafa 
Lounani, dall’altro.  

Per ciò che concerne i fatti all’origine del procedimento principale, il signor Lounani, cittadino 
marocchino, era stato condannato nel 2006 dal Tribunale penale di Bruxelles in virtù dell’articolo 
140 del codice penale belga per aver preso parte alle attività della cellula belga del Gruppo Islamico 
Combattente Marocchino (di seguito, GICM) in qualità di membro dirigente, nonché per 
associazione a delinquere, falso e uso di documenti falsi, e soggiorno illegale: di conseguenza gli 
veniva comminata la pena di sei anni di reclusione, ed imposto il pagamento di un’ammenda. Come 
si legge nella decisione di rinvio, le fattispecie alla base della condanna andavano dal “supporto 
logistico ad un’impresa terroristica mediante, in particolare, servizi materiali o intellettuali”, alla 
“contraffazione di passaporti”, “cessione fraudolenta di passaporti” nonché alla “partecipazione 
attiva nell’organizzazione di una filiera per l’invio di volontari in Iraq”. 

Temendo di poter subire persecuzioni in caso di ritorno nel proprio Paese d’origine, e rischiando 
di essere considerato dalle autorità nazionali quale un terrorista e jihadista, il signor Lounani aveva 
presentato alle autorità belghe una domanda di asilo, per la prima volta nel 2010, mentre scontava la 
pena inflitta in virtù della condanna penale. Siffatta richiesta aveva dato vita ad un articolato 
confronto dialettico tra il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, da una parte, e la 
Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, dall’altra2. Se per tre volte il primo non 
aveva concesso al richiedente lo status di rifugiato, in osservanza della normativa interna di 
recepimento della Convenzione di Ginevra, la seconda, a seguito dei ricorsi presentati dal sig. 
Lounani, si pronunciava all’opposto in maniera positiva sul conferimento dello status. Motivando 
l’annullamento delle tre decisioni del Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, la 
Commissione per il contenzioso in materia di stranieri aveva sostenuto dapprima che queste non 

                                                
1 La direttiva in questione è stata sostituita dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.  

2 Il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi (in francese, Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides, CGRA) è il vertice amministrativo del Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi, amministrazione 
federale indipendente che dal 1988 è la sola istanza competente ad accogliere ed esaminare le domande di asilo 
presentate in Belgio. Dal canto suo, la Commissione per il contenzioso in materia di stranieri (in francese, Conseil du 
contentieux des étrangers) è la giurisdizione amministrativa indipendente belga competente a ricevere ricorsi contro le 
decisioni adottate dal Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, dall’Ufficio degli stranieri, e contro ogni 
decisione individuale presa in applicazione della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, 
soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri.  
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fossero sufficientemente ragionate ovvero fossero prive di elementi validi a supportarne le 
conclusioni, giudicando più precisamente, nell’ultima di queste decisioni, che i fatti imputati al 
signor Lounani non fossero abbastanza gravi da essere qualificati come contrari alle finalità e ai 
principi delle Nazioni Unite. La Commissione notava, infatti, che il Tribunale penale di Bruxelles, 
avendo pur constatato l’appartenenza del signor Lounani ad un gruppo terroristico, non aveva 
invero potuto provare la partecipazione di questi ad atti terroristici così come definiti dall’articolo 
137 del Codice penale belga emendato. Inoltre, la condanna stessa non avrebbe individuato né un 
principio di atto preciso a carico del GICM, né tantomeno la sussistenza di una condotta personale 
di Lounani che facesse sorgere la responsabilità individuale dello stesso per il compimento di tale 
atto. Successivamente, il Commissario aveva impugnato questa decisione per mezzo di un ricorso 
amministrativo per cassazione dinanzi al Consiglio di Stato belga. Questo decideva di sospendere il 
procedimento principale e di rivolgersi alla CGUE, formulando alcune questioni pregiudiziali ben 
precise che rivestono un’importanza peculiare soprattutto alla luce della recente evoluzione 
normativa in materia di contrasto al terrorismo internazionale sviluppatasi nell’ambito del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite, i cui effetti non hanno tardato a diffondersi al di là del sistema 
onusiano.  
 
 

2. La prima questione pregiudiziale, ossia il rapporto tra il diritto d’asilo e la normativa sulla 

lotta al terrorismo  

 

Un punto centrale su cui il giudice del rinvio ritiene opportuno chiedere un chiarimento concerne 
in buona sostanza la relazione tra il diritto d’asilo, da un lato, e la normativa sulla lotta al 
terrorismo, dall’altro, interrogativo che fa da cornice a tutte le questioni poste nell’ambito del 
procedimento.  

Con la prima di queste si chiedeva alla CGUE se, per applicare la clausola di esclusione dello 
status di rifugiato di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 sia necessario 
che il richiedente asilo sia stato condannato per uno dei reati terroristici previsti dall’articolo 1, 
paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475, recepita nell’ordinamento belga con la legge del 19 
dicembre 2003. In altri termini, il giudice del rinvio chiedeva se il motivo di esclusione dello status 
di rifugiato in questione debba essere applicato solo quando si è di fronte ad un richiedente asilo 
condannato per uno dei reati terroristici elencati nell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro. 

La CGUE ha risposto in senso negativo, chiarendo che l’attivazione della clausola in questione 
non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di una condanna ai sensi della decisione quadro 
2002/475/GAI a carico del richiedente asilo.  

Certo, deve essere riconosciuto che il compito affidato alle autorità nazionali di interpretazione 
ed applicazione delle norme contenute nell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
2004/83 è piuttosto arduo, dato il carattere vago della disposizione, più volte sottolineato dalla 
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stessa CGUE, dall’Avvocato generale Sharpston, nonché dalla dottrina3. In questa disposizione si 
stabilisce, infatti, che “[u]n cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo status di 
rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere: […] che si sia reso colpevole di atti contrari alle 
finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della 
Carta delle Nazioni Unite”. A definirne meglio i contenuti non viene certo in aiuto l’articolo 1, 
paragrafo F, lettera c), della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, cui 
la normativa europea è evidentemente ispirata, dal momento che questa “costituisce la pietra 
angolare della disciplina internazionale sulla protezione dei rifugiati”4. Anzi, rispetto alla 
Convenzione del 1951, la direttiva “qualifiche” arricchisce e precisa la previsione normativa di 
elementi aggiuntivi, citando il preambolo e gli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite quali 
fonti da cui attingere per ricostruire il contenuto dei fini e dei principi dell’Organizzazione stessa, 
parametri tuttavia generici ed immutati, che non modificano in maniera sostanziale la portata del 
disposto originale. 

Lasciando al paragrafo successivo il compito di ricostruire il contenuto dei fini e dei principi 
delle Nazioni Unite, ad avviso della CGUE è fondamentale chiarire che l’ambito di applicazione 
della clausola di esclusione non deve essere limitato ai reati di terrorismo di cui alla decisione 
quadro 2002/475. Le motivazioni alla base di questa constatazione si ritrovano scrupolosamente 
espresse nelle conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston, richiamate vagamente e certo con 
minore intensità dal testo del giudizio.  

Innanzitutto, deve essere osservato che in nessun punto la direttiva 2004/83 fa dipendere 
l’applicazione della clausola di esclusione dello status di rifugiato in questione, né le altre elencate 
nello stesso articolo 12, paragrafo 2, alle lettere a) e b)5, da condizioni aggiuntive (ad esempio, una 
condanna penale per atti terroristici) previste dalla decisione quadro. Come osservato dalla CGUE, 
se il legislatore europeo avesse voluto stabilire siffatta relazione, avrebbe potuto farlo dal momento 
che la direttiva “qualifiche” è stata adottata successivamente alla decisione quadro. Ad ogni buon 
conto, se pure un tale riferimento fosse stato previsto, avrebbe senza dubbio tradito lo spirito della 
Convenzione di Ginevra in virtù della quale la direttiva “qualifiche” deve essere interpretata e che, 
dal canto suo, non ha stabilito condizionalità alcuna.  

Del resto, restringendo la prospettiva al solo ambito europeo, una scelta del legislatore europeo 
in questo senso si sarebbe dimostrata svantaggiosa con riguardo all’obiettivo di armonizzazione 

                                                
3 F. CHERUBINI, Asylum Law in the European Union, Oxon, New York, 2015, 210 ss. 
4 CGUE, 31 gennaio 2017, C-573/14, Commissaire général aux réfugies et aux apatrides c. Mustafa Lounani, par. 

41.  
5 La clausola di esclusione discussa in questo commento è solo la terza prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, della 

direttiva “qualifiche”. Il testo del paragrafo stabilisce che: “Un cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo 
status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere: a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un 
crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) che 
abbia commesso al di fuori del Paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come 
rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello 
status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, 
che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune; […]”. 
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delle legislazioni nazionali perseguito dalla direttiva “qualifiche”. Invero, qualora il suo ambito di 
applicazione, seppur limitatamente alla disposizione in commento, fosse dipeso dalla decisione 
quadro, strumento a geometria variabile, la sua efficacia sarebbe risultata difforme tra i diversi Stati 
membri, dal momento che la decisione quadro non si applica al Regno Unito.  

Per di più, la direttiva “qualifiche” e la decisione quadro relativa alla lotta al terrorismo 
appartengono a due aree di diritto diverse tra loro. Seppur affermata nella sentenza6, questa 
distinzione viene fortemente evidenziata dall’Avvocato generale Sharpston, che si sofferma proprio 
sulla ricostruzione eziologica delle due normative al fine di sottolinearne la natura eterogenea. Così 
si mette in risalto che il diritto d’asilo è in sostanza una misura umanitaria, che trova il suo 
fondamento nell’allora Titolo IV del Trattato istitutivo della Comunità europea inerente i visti, 
l’immigrazione e le altre politiche relative alla libera circolazione delle persone, rientrante nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, stabilito ai sensi dell’articolo 61 TCE7. Viceversa, la 
decisione quadro è una misura di natura repressiva e punitiva: questa prevede infatti che alcuni atti 
terroristici siano perseguibili penalmente, ed impone agli Stati membri di condannare gli attentati 
gravi ai valori fondanti dell’Unione europea condivisi dai suoi Stati membri, così come esposti 
nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (di seguito, TUE). Anche la base giuridica si 
differenzia da quella della direttiva “qualifiche”, poiché la decisione quadro si fonda sull’allora 
Titolo VI del Trattato sull’Unione europea recante disposizioni sulla cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale, in particolare gli articoli 29, e 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, 
paragrafo 2, lettera b)8.  

Da ultimo, la previsione di una condizione necessaria per l’applicazione della causa d’esclusione 
in esame, quale la condanna per atto terroristico ai sensi della decisione quadro, ovvero 
un’interpretazione della normativa orientata in tale senso, porterebbe necessariamente ad una 
duplice restrizione della clausola stessa9.  

Da un lato, far dipendere l’attivazione della clausola d’esclusione da una condanna penale per 
reati precisi previsti dalla decisione quadro 2002/475 vorrebbe dire, ragionando a contrario, che se 
una persona commettesse reati pur collegati al terrorismo, ma diversi da quelli elencati nella 
decisione quadro, la clausola di esclusione potrebbe non essere applicata.  

Dall’altro, l’inclusione di un siffatto vincolo avrebbe come risultato quello di limitare 
drasticamente la nozione di atti contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite quali cause di 
esclusione dello status di rifugiato ad una fattispecie, ossia ai soli atti terroristici, ponendosi tra le 
altre cose in contrasto con la prassi dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo F, lettera c), della 
Convenzione di Ginevra. Sebbene sia rimasta per molto tempo inutilizzata, in particolar modo a 

                                                
6 CGUE, Commissaire général aux réfugies et aux apatrides c. Mustafa Lounani, cit., par. 49. 
7 Queste fonti normative oggi corrispondono al Titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE), in particolari agli articoli 67 e 78 TFUE. 
8 I primi due articoli sono stati rispettivamente sostituiti dagli articoli 67 e 82 TFUE, mentre l’articolo 34, 

paragrafo 2, lettera b), è stato abrogato.  
9 Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston, 31 maggio 2016, C-573/14, Commissaire général aux 

réfugies et aux apatrides c. Mustafa Lounani, par. 56. 
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causa delle sovrapposizioni con le altre cause di esclusione previste dallo stesso articolo alle lettere 
a) e b), tanto da essere definita dalla Corte Suprema del Regno Unito una “little used provision”10, 
la clausola in oggetto ha visto la propria fortuna crescere negli ultimi vent’anni, e proprio in 
relazione al terrorismo, malgrado le incertezze esistenti a livello internazionale sulla definizione di 
questo fenomeno composito. Nonostante ciò, un esame approfondito della prassi dimostra come 
siano almeno altri due i casi ricorrenti che rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione 
in esame: si tratta della violazione dei diritti umani, e degli attacchi contro il personale delle 
Nazioni Unite11.  

Alla luce di quanto osservato risulta evidente come non sia necessario dimostrare che un 
richiedente asilo sia stato condannato per un reato terroristico previsto dalla decisione quadro 
affinché detta persona sia esclusa dallo status di rifugiato per aver compiuto atti contrari ai fini ed ai 
principi delle Nazioni Unite.  

 
 
3. La seconda e la terza questione pregiudiziale, ossia se il supporto logistico al terrorismo è 

contrario ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite 

 
La seconda e la terza questione pregiudiziale vengono esaminate congiuntamente dalla CGUE, 

visto il loro legame intrinseco, fornendo la prima un chiarimento di ordine materiale, la seconda di 
ordine procedurale.  

Con il secondo quesito proposto alla CGUE, il giudice del rinvio chiedeva, nell’ipotesi in cui la 
condanna penale per reati terroristici di cui alla prima domanda non fosse condizione necessaria per 
l’attivazione della clausola di esclusione, così come di fatto è stato accertato, se i fatti che avevano 
portato alla condanna del signor Lounani da parte del Tribunale penale di Bruxelles con la sentenza 
del 16 febbraio 2006 potessero essere considerati come contrari alle finalità ed ai principi delle 
Nazioni Unite, citati dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva “qualifiche”.  

Si ricorderà che il signor Lounani era stato condannato dal Tribunale penale di Bruxelles nel 
2006 in base all’articolo 140 del codice penale belga (con cui di fatto si recepiva l’articolo 2 della 
decisione quadro 2002/475), per aver partecipato, in qualità di dirigente, alle attività della cellula 
belga del gruppo terroristico GICM, fornendo a questa supporto logistico per mezzo di servizi di 
natura materiale o intellettuale, senza però compiere nessun atto terroristico concreto. 

Ora, il presupposto necessario per risolvere tale questione è comprendere il significato della 
nozione “atti contrari ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite”. Poc’anzi è stato già notato come né 
la Convenzione di Ginevra né la direttiva “qualifiche” forniscano, negli articoli dedicati, indicazioni 
valide ed esaustive atte a ricostruirne efficacemente il contenuto. È significativo, invece, quanto 
affermato dalla direttiva al ventiduesimo considerando preambolare, secondo cui “[g]li atti contrari 

                                                
10 Corte suprema del Regno Unito, Al- Sirri v. Secretary of State for the Home Department, 2012, par. 1.  
11 Così S. SIVAKUMARAN, Exclusion of Refugee Status: The Purposes and Principles of the United Nations and 

Article 1F(c) of the Refugee Convention, in International Journal of Refugee Law, 2014, 350-381.  
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ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della Carta 
delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l’altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle 
misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che ‘atti, metodi e pratiche di terrorismo sono 
contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite’ e che ‘chiunque inciti, pianifichi, finanzi 
deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite’”. 
Implicitamente richiamate nel considerando, ma espressamente richiamate dalla sentenza, sono le 
risoluzioni 1377 (2001) e la 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che hanno 
affermato la contrarietà ai valori tutelati dalla Carta delle Nazioni Unite di determinate condotte 
connesse al terrorismo internazionale. Ma ancor più rilevante secondo la CGUE, soprattutto ai fini 
dell’esame del caso di specie, è senza dubbio la più recente risoluzione 2178 (2014), con la quale si 
invitano gli Stati membri delle Nazioni Unite ad adottare le misure necessarie a contrastare il 
fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, meglio noti con l’appellativo di foreign fighters. Alla 
luce di questa ricostruzione, per utilizzare le parole della stessa CGUE, “l’applicazione 
dell’esclusione dello status di rifugiato prevista dall’articolo 12, paragrafo 2 lettera c), della 
direttiva 2004/83 non può essere limitata agli autori effettivi di atti di terrorismo, ma può estendersi 
a soggetti che svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento a 
favore di individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la 
cittadinanza allo scopo segnatamente di commettere, organizzare o preparare atti di terrorismo”12. 
Pertanto, la risposta a questo quesito è stata in senso positivo, per cui gli atti commessi dal signor 
Lounani, ossia il sostegno materiale e morale ai foreign fighters diretti verso il territorio 
dell’Unione, sono da considerarsi come contrari ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.  

Del resto, la stessa formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), si presta ad una siffatta 
interpretazione, e sembra esser stata concepita per adattarsi a quelli che vengono percepiti dalla 
comunità internazionale, in un dato momento, come attentati gravi ai suoi valori più profondi.  

Con la terza domanda pregiudiziale, lo stesso giudice ha poi chiesto se una sentenza di condanna 
che accerti la partecipazione del richiedente asilo ad un gruppo terroristico in qualità di dirigente, 
senza che questi abbia materialmente posto in essere atti terroristici, sia sufficiente ad attivare la 
clausola di esclusione di cui all’articolo 12 paragrafo 3, della direttiva “qualifiche”; oppure, se sia 
necessario procedere ad un esame individuale dei fatti in causa e dimostrare la partecipazione o 
l’istigazione alla commissione di un reato terroristico, come definito dall’articolo I della decisione 
quadro 2002/47513. Tale profilo procedurale non è certo di secondo piano, poiché contribuisce a 
fissare i limiti nei quali si deve operare per determinare l’attivazione della clausola d’esclusione.  
                                                

12 CGUE, Commissaire général aux réfugies et aux apatrides c. Mustafa Lounani, cit., par. 69. 
13 Per completezza, vi è da dire che in realtà il giudice del rinvio aveva posto anche altre due questioni 

pregiudiziali, che la CGUE però non ha ritenuto opportuno esaminare vista l’esaustività delle risposte precedenti. Nello 
specifico, con la quarta domanda pregiudiziale il giudice del rinvio chiedeva se l’atto di istigazione o di partecipazione 
di cui all’articolo 12, paragrafo 3, debba riferirsi alla commissione di un reato terroristico come definito dalla decisione 
quadro 2002/475 all’articolo 1 ovvero possa riguardare la partecipazione ad un gruppo terroristico, come previsto 
dall’articolo 2 della stessa decisione. Il quinto ed ultimo quesito pregiudiziale chiedeva se l’esclusione dalla protezione 
internazionale prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva “qualifiche”, sia possibile in assenza della 
commissione, istigazione o partecipazione ad un atto violento di natura particolarmente crudele previsto dall’articolo 1 
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La CGUE, dal combinato disposto dei due articoli al centro del rinvio pregiudiziale, deduce che 
l’esclusione dello status di rifugiato può essere applicata solo quando esistano “fondati motivi” per 
ritenere che la persona coinvolta abbia istigato, concorso, commesso l’atto terroristico ovvero 
fornito un qualsiasi supporto propedeutico alla sua realizzazione. Pertanto è fondamentale che le 
autorità nazionali competenti, sotto il controllo del giudice, quando si trovino ad esaminare una 
richiesta d’asilo14, lo facciano in maniera individuale, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, 
della stessa direttiva “qualifiche”15, valutando approfonditamente tutti quanti gli elementi a loro 
disposizione al fine di verificare se gli atti commessi soddisfino i criteri richiesti per l’attivazione 
della clausola di esclusione16. Tra questi, alla stregua della commissione, l’incitamento o la 
preparazione di un attentato terroristico, elementi finora assodati e non messi in discussione poiché 
parevano essere gli unici rilevanti, vi sono anche la qualificazione del gruppo di appartenenza come 
gruppo terroristico (si segnala che il GICM è presente nelle blacklist dell’ONU dal 10 ottobre 2002 
e non è stato mai cancellato), così come l’esistenza di una condanna penale ed il fatto che questa sia 
diventata definitiva. Sebbene rilevanti, tuttavia, questi elementi non sono adeguati a giustificare una 
presunzione di esclusione, la quale farebbe sorgere non pochi dubbi di compatibilità coi diritti 
fondamentali, soprattutto quelli relativi all’equo processo17.  

Del resto, nelle stesse risoluzioni richiamate dalla CGUE, ma più in generale in tutte quelle 
risoluzioni che compongono il quadro della lotta al terrorismo internazionale, si chiarisce che le 
misure poste in essere dagli Stati nella lotta al terrorismo internazionale devono essere conformi al 

                                                
della decisione quadro 2002/475. Com’è evidente, entrambe le questioni qui presentate riguardano, come gli altri 
quesiti, la relazione tra la normativa inerente al diritto d’asilo, da un lato, e la normativa penale in materia di lotta al 
terrorismo, dall’altro. Avendo già stabilito che non vi è una dipendenza della prima dalla seconda, la CGUE giudica 
comprensibilmente non necessario entrare nel merito. La commissione di atti di cui alla decisione quadro non è 
condizione unica e determinante per l’applicazione delle clausole di esclusione dello status di rifugiato.  

14 CGUE, Commissaire général aux réfugies et aux apatrides c. Mustafa Lounani, cit., par. 73. 
15 Articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2004/83: “L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere 

effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al 
momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del 
Paese d’origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate 
dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della 
situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di 
valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si 
configurino come persecuzione o danno grave; d) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver 
lasciato il Paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla 
presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a 
persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel Paese; e) dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere 
dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino”. 

16 CGUE, Commissaire général aux réfugies et aux apatrides c. Mustafa Lounani, cit., par. 72. 
17 Questo è chiaramente messo in luce dall’Avvocato generale Sharpston nella risposta ad un’osservazione 

presentata dal Governo francese, secondo cui, quando il richiedente asilo è stato condannato per un reato quale la 
partecipazione ad un’organizzazione terroristica, sorge una presunzione relativa di esclusione per aver commesso atti 
contrari ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. L’Avvocato generale risponde negativamente a questa osservazione. 
Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston, cit., par. 78. 
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diritto internazionale dei diritti umani, al diritto dei rifugiati ed al diritto umanitario18, come 
stabilisce l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea19. Evidentemente, 
far riposare un’eventuale presunzione, ad esempio, sull’inclusione di un gruppo terroristico in una 
c.d. blacklist mantenuta nell’ambito delle Nazioni Unite ovvero dell’Unione europea, 
significherebbe riporre una fiducia incondizionata in determinazioni fatte a monte nell’ambito di 
procedure di listing ma anche di delisting assai discutibili sotto il profilo della loro osservanza dei 
diritti fondamentali20. Pertanto, una verifica individuale, caso per caso, è necessaria al fine di 
tutelare i diritti dei soggetti coinvolti e preservare le regole fondamentali dello stato di diritto.  

A margine di quanto finora esaminato, sembra doveroso proporre alcune riflessioni sul tema 
dell’interazione tra le norme relative alla lotta al terrorismo internazionale e l’acquis 
communautaire relativo al diritto d’asilo alla luce di una prospettiva di sistema che tenga conto 
delle posizioni giurisprudenziali precedentemente espresse della CGUE sull’argomento. Come 
osservato, la sentenza sul caso Lounani rappresenta un’occasione importante in cui la Corte si è 
trovata a dover interpretare le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), e articolo 
12, paragrafo 3 della direttiva “qualifiche”, in relazione al tema specifico del supporto ai 
combattenti terroristi stranieri, fenomeno che interessa l’Unione europea e tutti i suoi Stati 
membri21. Eppure, in tempi relativamente recenti, la stessa Corte di Lussemburgo si era già 
pronunciata sulle stesse disposizioni con la sentenza B&D22 (e poi, incidentalmente23, con la 
sentenza HT24). 

Ciò detto, è certamente utile considerare le analogie tra la sentenza B&D e quella in commento, 
al fine di comprendere se il ragionamento della CGUE è mutato, si è evoluto, ovvero si è 
semplicemente posto in soluzione di continuità con la giurisprudenza precedente, seppur scarna. 
Un’analisi comparata dei giudizi ora richiamati dimostra come l’ultima delle ipotesi prospettate sia 
quella corretta. Certo, va detto che le circostanze dei due casi in questione, com’è normale, sono 

                                                
18 Così, in un considerando della risoluzione 2178 (2014) il Consiglio di sicurezza riafferma che “Member States 

must ensure that any measures taken to counter terrorism comply with all their obligations under international law, in 
particular international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law, underscoring 
that respect for human rights, fundamental freedoms and the rule of law are complementary and mutually reinforcing 
with effective counter-terrorism measures, and are an essential part of a successful counter-terrorism effort and notes 
the importance of respect for the rule of law so as to effectively prevent and combat terrorism, and noting that failure to 
comply with these and other international obligations, including under the Charter of the United Nations, is one of the 
factors contributing to increased radicalization and fosters a sense of impunity”.  

19 Così l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. “Il diritto di asilo è garantito nel 
rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, 
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea”. 

20 C. CANDELMO, Tra diritti fondamentali e smart sanctions: l’interessante caso degli individui e delle società 
wrongfully listed, in Democrazia e Sicurezza, 2017, 247-290.  

21 Su questo tema si veda, tra tutti, G. G. NUCERA, Considerazioni sulle misure adottate dall’Unione europea in 
materia di combattenti terroristi stranieri, 2015, in federalismi.it.  

22 CGUE, 9 novembre 2010, C-57/09 e C-101/09, Bundesrepublik Deutschland c. B&D. 
23 STEPHEN COUTTS, Terror and Exclusion in EU Asylum Law Case – C-573/14 Lounani (Grand Chamber, 31 

January 2017), in European Law Blog.  
24 CGUE, 24 giugno 2015, C-373/13, Land Baden-Württemberg c. H.T. 
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differenti tra loro. La differenza sostanziale tra i due casi di specie riguarda sia gli atti commessi, sia 
il luogo in cui questi sono stati commessi. Se nei casi B&D i protagonisti erano persone che 
avevano commesso di fatto atti terroristici in Paesi terzi, quindi prima di entrare nel territorio 
dell’Unione, nel caso di specie si tratta di una persona che non ha commesso un atto terroristico in 
sé, come già evidenziato, ma ha offerto servizi morali e materiali che hanno facilitato l’ingresso di 
combattenti terroristi stranieri nel territorio dell’Unione in cui questi si trovava ad operare, senza 
però che questo supporto avesse un collegamento con degli atti ben precisi.  

A parte queste precisazioni, vi è da dire che le due sentenze si somigliano nei punti di diritto 
essenziali. In particolare tre sono gli elementi cruciali su cui insistono entrambe, e che sono quindi 
da considerarsi come i punti fermi su cui ci si aspetta che la giurisprudenza di Lussemburgo 
continui a svilupparsi, se e quando si troverà a dover decidere su casi simili.  

In primo luogo, in entrambe le sentenze la direttiva “qualifiche” viene interpretata alla luce della 
Convenzione di Ginevra e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.  

In secondo luogo, si insiste sull’importanza della valutazione individuale di ogni caso25.  
In terzo luogo, si conferma che, nell’apprezzamento di ogni vicenda, le autorità nazionali non 

debbano procedere ad un giudizio di proporzionalità: queste, infatti, non sono tenute a bilanciare la 
gravità degli atti commessi, ovvero le ragioni per cui questi sarebbero stati commessi, con la natura 
del rischio corso nel Paese di destinazione26.  

 
 
4. Considerazioni conclusive 

 
Dalle osservazioni finora presentate emerge senza dubbio che la sentenza oggetto di questo 

commento riveste un’importanza fondamentale sotto molteplici aspetti. 
In primo luogo, l’interpretazione che viene data dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), e 

dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, nel senso di comprendere tra le fattispecie 
rientranti tra gli atti contrari ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite il sostegno logistico al 
terrorismo e la facilitazione perciò dello spostamento verso il territorio dell’Unione europea dei 

                                                
25 CGUE, 9 novembre 2010, C-57/09 e C-101/09, Bundesrepublik Deutschland c. B&D, par. 97.  
26 Questa impostazione la si trova nella sentenza B&D, in cui la Corte va invece contro a quanto indicato 

dall’Avvocato generale Mengozzi (Conclusioni dell’avvocato generale, par. 89 ss.). La stessa indicazione è data 
dall’UNHCR secondo cui “[t]he incorporation of a proportionality test when considering exclusion and its 
consequences provides a useful analytical tool to ensure that the exclusion clauses are applied in a manner consistent 
with the overriding humanitarian object and purpose of the 1951 Convention. The concept has evolved in particular in 
relation to Article 1F(b) and represents a fundamental principle of many fields of international law. As with any 
exception to a human rights guarantee, the exclusion clauses must therefore be applied in a manner proportionate to 
their objective, so that the gravity of the offence in question is weighed against the consequences of exclusion. Such a 
proportionality analysis would, however, not normally be required in the case of crimes against peace, crimes against 
humanity, and acts falling under Article 1F(c), as the acts covered are so heinous. It remains relevant, however, to 
Article 1F(b) crimes and less serious war crimes under Article 1F(a)”, in UNHCR, Guidelines on International 
Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 
2003, para. 24. 
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combattenti terroristi stranieri è certamente da salutare con favore. Tuttavia non sarebbe corretto 
parlare di una vera e propria evoluzione giurisprudenziale, quanto piuttosto della conseguenza 
naturale dell’applicazione di criteri consolidati già evidenziati nella sentenza B & D, e qui applicati 
coerentemente, seppur in relazione a un diverso caso di specie.  

In secondo luogo, occorre osservare come la più volte richiamata differenza tra la normativa 
relativa all’asilo e quella riguardante la lotta al terrorismo, evidenziata in particolar modo nelle 
conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston, sia importante sì a livello metodologico, ma perda il 
suo fascino a livello pratico, soprattutto procedurale. Di fatto, e lo stesso ragionamento della CGUE 
lo dimostra, sebbene le due normative siano differenti tra loro, restano comunque intimamente 
connesse, tanto più se si considera il loro rapporto assumendo una prospettiva più ampia, che vada 
al di là del solo diritto UE. Infatti, quando si esce dal contesto europeo per sottolineare il legame 
verticale che c’è tra la direttiva “qualifiche”, da un lato, e la Convenzione di Ginevra e le risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza, dall’altro, l’impossibilità di ritenere le due normative totalmente distinte 
è evidente. Del resto, come tiene a sottolineare la stessa CGUE, la presenza di una condanna penale 
divenuta per lo più definitiva, è senza dubbio importante al fine di determinare l’esistenza di quei 
fondati motivi necessari all’attivazione della stessa clausola di esclusione. 

In aggiunta a ciò, alcuni commentatori hanno sottolineato come la sentenza lasci tuttavia aperti 
degli interrogativi di non poco conto27.  

Ad esempio, ci si è chiesti quali potrebbero essere gli esiti di una domanda di protezione 
internazionale presentata da un richiedente asilo nei confronti del quale vi sia un procedimento 
penale pendente ovvero nei confronti del quale non vi sia alcuna condanna penale. La posizione 
espressa dalla CGUE, seguendo la posizione dell’Avvocato generale, lascia intendere che 
l’esistenza di una condanna penale nei confronti del richiedente asilo sia un elemento rilevante ma 
non indispensabile ai fini dell’esame della domanda, il cui esito dipende dall’apprezzamento delle 
singole autorità nazionali competenti le quali, sotto il controllo del giudice, hanno il compito di 
pesare tutti gli elementi a loro disposizione al fine di comprendere se il soggetto in questione sia 
meritevole della protezione accordata agli individui che fuggono dalla persecuzione.  

Accanto a ciò, numerosi sono gli interrogativi sollevati della recente direttiva 2017/541 del 15 
marzo 201728 in materia di counter-terrorism, che sostituisce la decisione quadro 2002/475 cui si è 
più volte fatto riferimento nel corso della trattazione. In particolare, la direttiva introduce nuove, o 
rinnovate, fattispecie di reato collegate al fenomeno terroristico: tra queste si ricordano l’apologia di 
reato terroristico online od offline (art. 5); i viaggi all'interno, all'esterno o verso l'UE al fine di 
aderire alle attività di un gruppo terroristico o di commettere un attentato, ma anche 
l'organizzazione e l'agevolazione di tali viaggi, anche tramite il sostegno logistico e materiale, che 
può comprendere l'acquisto di biglietti, la pianificazione di itinerari, o la fornitura di documenti di 

                                                
27 Così STEVE PEERS, Foreign Fighters’ Helpers Excluded from Refugee Status: The ECJ Clarifies the Law, in EU 

Law Analysis.  
28 Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che 

sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio. 
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viaggio falsi (artt. 9 e 10); la partecipazione a e la realizzazione di un addestramento a fini 
terroristici (artt. 7 e 8); il finanziamento consapevole di reati di terrorismo e reati connessi a gruppi 
terroristici o ad attività terroristiche (art. 11). 

Proprio in relazione alla prima delle fattispecie ora richiamate, ossia la pubblica provocazione a 
commettere un reato terroristico, è doveroso osservare come la vaghezza caratterizzante la 
descrizione della condotta criminosa possa sollevare criticità nell’ottica di un bilanciamento con la 
libertà d’espressione: in abstracto, anche un giornalista molto scrupoloso nel riportare in maniera 
dettagliata ed elogiativa degli atti terroristici potrebbe essere accusato di reato alla luce della nuova 
direttiva.29 Pertanto, è lecito avere dubbi quanto all’esito di una domanda di asilo presentata da un 
soggetto che abbia inneggiato ovvero glorificato atti terroristici. Di nuovo, la posizione mostrata 
dalla CGUE nel presente caso sembrerebbe indicare che la soluzione vada ricercata in quello che in 
un determinato momento viene percepito come atto contrario ai fini e ai principi delle Nazioni 
Unite. Se la conclusione cui è giunta la CGUE in questo caso indica che non c’è bisogno di un 
nesso tra l’attività di sostegno, morale o materiale, svolta da un soggetto, e un atto terroristico di 
fatto perpetrato perché la prima azione possa essere considerata come un caso di esclusione, lo 
stesso ragionamento potrebbe applicarsi alla propaganda o glorificazione di atti terroristici. Questa 
posizione, tra le altre cose, sembrerebbe sostenuta da alcune sentenze nazionali adottate in 
passato30.  

Volendo concludere, bisogna riconoscere che probabilmente il merito più grande di questa 
sentenza sta nel fatto che offre una risposta a quella parte dell’opinione pubblica mostratasi scettica 
sull’esistenza ed efficacia di strumenti normativi europei in grado di evitare l’abuso degli istituti di 
protezione dei richiedenti asilo da parte di chi invece intende arrivare nel territorio dell’Unione con 
la finalità di perpetrare atti terroristici. Diversamente, il giudizio mostra non solo che il sistema 
europeo ha previsto dei dispositivi adatti a tutelare chi è degno di ricevere la protezione 
internazionale, coerentemente con la normativa internazionale, ma anche che quegli stessi strumenti 
sanno adeguarsi alle sfide poste dal mondo globale in costate evoluzione, senza per questo negare le 
garanzie proprie dello stato di diritto custodite dai giudici di Lussemburgo, che formano parte 
integrante dei valori fondanti dell’Unione europea. 

 

                                                
29 Ciò vale per la maggior parte delle fattispecie previste dalla direttiva in questione, rispetto alle quali non pochi 

hanno sollevato dubbi di compatibilità con i diritti umani tutelati nell’ordinamento UE dalla Carta dei diritti 
fondamentali. A tal proposito si legga l’interessante contributo di G. DE MINICO, La risposta europea al terrorismo del 
tempo ordinario: il lawmaker e il giudice, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2017. Disponibile in: 
http://www.osservatoriosullefonti.it. La bibliografia ivi contenuta è anche di estremo interesse. 

30 Ad esempio, si veda sentenza della Corte amministrativa federale tedesca del 19 novembre 2013, BVerwG 10 C 
26.12, par. 16.  
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1. Osservazioni introduttive e presentazione del caso 

 
Con la sent. n. 123 del 20171, è ritornata sul tavolo della Consulta la vexata quaestio 

dell’intangibilità del giudicato, tema che ormai da anni impegna dottrina e giurisprudenza. Che il 
“mito del giudicato”2, quale ultimo baluardo della sovranità nazionale, sia ormai tramontato appare 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

1 … sulla quale v. R. CONTI, L’esecuzione delle sentenze della Corte EDU e i processi non penali dopo Corte cost. 

n. 123 del 2017, in Consulta OnLine, II/2017, 333 ss., e F. FRANCARIO, La violazione del principio del giusto processo 

dichiarata dalla CEDU non è motivo di rievocazione della sentenza passata in giudicato, in www.federalismi.it, 
13/2017. 

2 G. LEONE, Il mito del giudicato, in Riv. dir. proc. pen., 1956, 167 ss. 
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alquanto pacifico e non sembra necessario indugiare oltre modo sul punto3; infatti, il processo di 
mutuo condizionamento (e, direi, arricchimento) che oggi interessa le diverse istanze giurisdizionali 
nazionali, sovra- e internazionali appare inarrestabile e costituisce la cifra di un costituzionalismo 
che non è più semplicemente multilivello4, ma interlivello5, in cui i “piani” e i modi della 
protezione dei diritti umani appaiono come “vasi comunicanti” che tutti insieme concorrono alla 
tutela, la più intensa possibile, dei diritti stessi6. Ciò che si intende dire è che la “strada” è segnata e 
continue sono le conferme della direzione verso la quale ci stiamo muovendo. 

                                                
3 Meno drastica appare, invero, G. SORRENTI, Crisi e tenuta del mito del giudicato nell’impatto con le condanne 

emesse a Strasburgo, in www.federalismi.it, 2/2015. 
4 Com’è noto, la fortunata espressione si deve a I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: 

European Constitution-Making Revisited?, in Comm. Mark. Law Rev., 1999, 703 ss., e ID., Multilevel Constitutionalism in the 

European Union, in WHI-Paper, 5/2002. Nella ormai vasta lett., v., per tutti, F. MAYER, The European Constitution and the 

Courts. Adjudicating European Constitutional Law in a Multilevel System, in WHI-Paper, 15/03; P. BILANCIA, E. DE MARCO 
(a cura di), La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi, aperti, momenti di stabilizzazione, Milano 2004; P. 
BILANCIA, Le nuove frontiere della tutela multilivello dei diritti, in www.archivio.rivistaaic.it, 16 maggio 2006; F. 
SORRENTINO, La tutela multilivello dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1/2005, 79 ss.; S.P. PANUNZIO, I diritti 

fondamentali e le Corti in Europa, in S.P. PANUNZIO (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli 
2005, 76 ss.; R. CALVANO, La Corte costituzionale e il nuovo orizzonte della tutela multilivello dei diritti fondamentali alla 

luce della riflessione di S. Panunzio, in www.archivio.rivistaaic.it, 31 luglio 2006; M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico 

e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 1/2006, 1660 ss.; S. GAMBINO, La protezione “multilevel” dei diritti 

fondamentali (fra Costituzione, trattati comunitari e giurisdizioni), in Scritti in onore di M. Scudiero, II, Napoli 2008, 
1007 ss., e ID., Multilevel constitutionalism e diritti fondamentali, in Dir. pubbl. comp. eur., IV/2008, 1144 ss.; G. DEMURO, 
Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti. Lezioni, Torino 2009; M.G. BERNARDINI, L’Unione europea ed il 

Trattato di Lisbona: nuove frontiere per la tutela multilivello dei diritti, in Dir. soc., 3-4/2010, 411 ss.; G. D’IGNAZIO (a cura 
di), Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati, a cura, Milano 2011; A. 
CARDONE, Diritti fondamentali (tutela multilivello), in Enc. dir., Ann., IV, Roma 2011, 335 ss.; E. DE MARCO, 
Costituzionalismo multilivello e sistemi normativi integrati nell’ambito dell’Unione europea. Spunti di riflessione, in Scritti in 

onore di F. Modugno, II, Napoli 2011, 1249 ss.; P. SCARLATTI, Costituzionalismo multilivello e questione democratica 

nell’Europa del dopo-Lisbona, in www.rivistaaic.it, 1/2012; C.U. SCHMID, The relationship between the European 

Convention on Human Rights and national legal systems: a reconstruction based on multi-level governance theory, in S. 
SONELLI (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano. Problematiche attuali e 

prospettive per il futuro, Torino 2015, 167 ss.; A. CANTARO, Il superamento della multilevel theory nei rapporti tra 
l’Europa, gli Stati membri e i livelli di governo sub-statale, in A. IACOVIELLO (a cura di), Governance europea tra 

Lisbona e Fiscal compact. Gli effetti dell’integrazione economica e politica europea sull’ordinamento nazionale, 
Milano 2016, 121 ss. (ora anche in www.academia.edu); R. CONTI, Il sistema di tutela multilivello e l’interazione tra 

ordinamento interno e fonti sovranazionali, in Quest. Giust., 4/2016, 89 ss.; G. MARTINICO, La complessità costituzionale 

dell’ordinamento europeo, in Scritti in onore di G. Silvestri, II, Torino 2016, spec. 1366 ss. 
5 L’utilizzo di questo lemma è caro a L. D’ANDREA e da quest’ultimo utilizzato in diversi lavori: tra gli altri, v. A 

mo’ di sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo contemporaneo, in L. D’ANDREA,G. MOSCHELLA, A. 
RUGGERI, A. SAITTA (a cura di), La Carta dei diritti dell’Unione europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue 

implicazioni), Torino 2016, 307; questa espressione rende bene l’idea di una tutela dei diritti umani che non 
semplicemente si invera su più (e diversi) piani ordinamentali, ma che beneficia delle mutue implicazioni tra Carte e tra 
Corti. 

6 Come tutti sanno, è soprattutto a partire dalla sent. n. 317 del 2009 che la Consulta imprime particolare forza al 
criterio della tutela più intensa dei diritti, sebbene la dottrina ne avesse già parlato in passato. 

In dottrina, dopo P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, 41, tra i molti altri, cfr. A. 
RUGGERI, in più scritti, tra i quali v., di recente, Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato 

all’Unione europea e ritorno, ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi 

teorici, ora in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XX, Torino 2017, 231 ss., e ivi Cosa sono i diritti 

fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela, 301 s. V., inoltre, D. BUTTURINI, La 

partecipazione paritaria della Costituzione e della norma sovranazionale all’elaborazione del contenuto indefettibile 
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Il caso che qui ci occupa, infatti, per certi versi (e meno per altri), sembra porsi in linea di 
continuità con precedenti illustri nei quali, a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti 
umani, il nostro giudice delle leggi non ha esitato a “colpire” l’istituto del giudicato, facendone 
scricchiolare le solide basi sulle quali fino a quel momento si era retto; il pensiero, ovviamente, va 
alle sentt. nn. 129 del 2008 e, soprattutto, 113 del 2011. Quest’ultima, in particolare, ha costituito 
un punto di svolta per la sua stessa natura di sentenza additiva di principio; com’è a tutti noto, in 
questa circostanza, la Corte ha indicato nella revisione del processo la soluzione prioritaria che il 
legislatore (per un verso) e i giudici (per l’altro) sono chiamati ad adottare in casi di contrasto tra 
giudicato interno (penale) e giudicato di Strasburgo, conseguente alla violazione delle norme 
relative al processo equo (ex art. 6 CEDU) rilevata dalla Corte EDU7. 

Se fino ad ora la questione dei conflitti tra giudicati (e della loro risoluzione) aveva 
specialmente interessato, in ambito interno, la materia penale, anche a motivo degli “interessi in 
gioco, primo fra tutti quello della libertà personale”8, adesso il problema ha finito per coinvolgere 
anche il giudicato amministrativo (e, di riflesso, quello civile)9. È questo l’elemento di “novità” 
della sent. n. 123 del 2017, che al tempo stesso conferma la tendenza in atto di cui si diceva poco 
sopra e la “rilevanza” della CEDU pure in questa branca del diritto10. 

Ricostruiamo brevemente il fatto11. 

                                                
del diritto fondamentale. Osservazioni a margine di Corte cost. n. 317 del 2009, in Giur. cost., 2/2010, 1820; L. 
CASSETTI, La “ricerca dell’effettività”: dalla lotta per l’attuazione dei principi costituzionali all’obiettivo della “massima 

espansione delle tutele”, in L. CASSETTI (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, 
Napoli 2012, 3 ss. (anche in www.statoechiese.it, 1/2013); G. D’AMICO, Il rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in 

particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza “convenzionale” nella giurisprudenza costituzionale, in  L. 
D’ANDREA,G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, A. SAITTA (a cura di), Crisi dello Stato nazionale, dialogo 

intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Torino 2015, 55, e ID., La massima espansione delle libertà e 

l’effettività della tutela dei diritti, in Scritti in onore di G. Silvestri, I, Torino 2016, 706 ss., ivi v. anche L. CAPPUCCIO, La 

massima espansione delle garanzie tra Costituzione nazionale e Carte dei diritti, 412 ss.; F. GIUFFRÈ, Corte 

costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo: un dialogo senza troppa confidenza, in www.federalismi.it, 7/2016, 
§ 5; C. PANZERA, Rispetto degli obblighi internazionali e tutela integrata dei diritti sociali, in Scritti in onore di G. 

Silvestri, cit., II, 1664 ss.; A.O. COZZI, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Profili costituzionali, Napoli 2017, 92 ss. e 111 ss. 

7 Si lascia volutamente in disparte, in questa sede, il tema del rapporto (e dell’eventuale contrasto) tra giudicato 
interno e giudicato della Corte di giustizia. 

8 S.L. VITALE, Violazione della CEDU e principio di intangibilità del giudicato civile e amministrativo, in Dir. 

proc.  amm., 4/2015, 1293; S. RECCHIONI, Infirmitas del giudicato domestico per violazione della disciplina dei diritti 

umani, in Studium iuris, 5/2016, 542. Ad avviso di A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel 

diritto amministrativo (a margine del problema dell’intangibilità del giudicato), in Dir. proc. amm., 2/2016, 475, 
invece, “nel diritto amministrativo, così come nel diritto civile, il problema è meno sentito, in ragione delle maggiori 
possibilità di ottenere la soddisfazione della pretesa di cui si lamenta la lesione prescindendo dalla necessità di riaprire 
la vicenda processuale”; su questo punto si tornerà in seguito.  

9 Cfr. S. RECCHIONI, Infirmitas del giudicato domestico, cit., 544. 
10 … sebbene “in maniera non autonoma”, come rileva A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della 

CEDU nel diritto amministrativo, cit., 477 ss., spec. 500 e 510. In argomento, cfr. anche M.L. MADDALENA, L. 
MONTEFERRANTE, La giustizia amministrativa in dialogo con la Corte EDU, in www.giustizia-amministrativa.it, 28 
luglio 2012. 

11 Tra gli altri, illustrano il caso M. BRANCA, Verso un ampliamento dei casi di revocazione della sentenza del 

giudice amministrativo: un intervento costituzionalmente e convenzionalmente necessario, in www.osservatorioaic.it, 
aprile 2015; P. PATRITO, Se sia ammissibile l’impugnativa per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato per 

contrasto con decisione sopravvenuta della Corte EDU, in Giur. it., 12/2015; S.L. VITALE, Violazione della CEDU, 
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La questione di legittimità che ha portato alla decisione in esame è stata sollevata dall’Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato con ord. n. 2 del 2015, con la quale il supremo giudice 
amministrativo ha dubitato della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, I 
comma, Cost. degli artt. 106 del d. lgs. n. 104 del 2010 (“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”) e degli 
artt. 395 e 396 c.p.c., “nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della 
sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte 
europea dei diritti dell’uomo”12. 

Il Consiglio di Stato era stato adito al fine di ottenere la revocazione di una sua precedente 
pronuncia, la sent. n. 4 del 2007, con la quale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni 
medici con i quali si chiedeva di condannare l’Università di Napoli “Federico II” al versamento di 
contributi previdenziali; in quell’occasione, il giudice amministrativo aveva dichiarato la decadenza 
dell’azione, alla luce dell’art. 45, XVII comma, del d. lgs. n. 80 del 1998 e dell’art. 69, VII comma, 
del d. lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico impiego)13, sostanzialmente riproduttivo del 
primo. 

Intanto, però, è intervenuta la Corte EDU con le pronunce Mottola c. Italia e Staibano c. Italia 
del 2014, con le quali il giudice di Strasburgo ha “accertato che lo Stato italiano, con la sentenza n. 
4 del 2007 del Consiglio di Stato, ha violato il diritto dei ricorrenti di accesso a un tribunale, 
garantito dall’art. 6 della CEDU, nonché il diritto al rispetto dei propri beni, garantito dall’art. 1 del 
primo Protocollo addizionale alla CEDU”14. Alla luce della giurisprudenza europea, pertanto, il 

                                                
cit., 1271 ss., e ID., Revocazione del giudicato civile e amministrativo per violazione della CEDU? Il Consiglio di Stato 

porta la questione alla Corte costituzionale, in Corr. giur., 11/2015, 1429 ss.   
12  P. 1 del cons. in dir. 
13 Sembra interessante rilevare che l’art. 69, VII comma, ora richiamato era stato già diverse volte oggetto di 

precedenti questioni di legittimità dichiarate manifestamente infondate in relazione ai diversi parametri di volta in volta 
invocati (tra i quali mai vi era l’art. 117, I comma, Cost.); segnatamente ci si riferisce alle questioni decise con ordd. nn. 
214 del 2004, 213 e 382 del 2005, 197 del 2006. È possibile rilevare che la stessa Corte EDU non ha avuto nulla da 
eccepire in merito alla previsione da ult. cit., come emerge dalle sentt. Mottola e Staibano. Nella prima di esse (ma le 
due pronunce sono sovrapponibili), infatti, il giudice di Strasburgo, dopo aver precisato che il c.d. “diritto ad un 
tribunale” può subire limitazioni (v. p.to 27), osserva che “l’irrecevabilité du recours administratif des requérants était 

la conséquence de l’application des règles sur la répartition des compétences et les délais de procédure prévues à 

l’article 69 § 7 du texte unifié sur l’emploi public. Cette disposition poursuivait un but d’intérêt général, en 

l’occurrence celui d’une répartition cohérente et rationnelle de la compétence en matière de ‘rapport d’emploi public’ 

entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Par ailleurs, la fixation de délais de procédure 

poursuivait le but légitime d’assurer une bonne administration de la justice” (p.to 28). A ciò si aggiunga che la Corte 
EDU opportunamente riconosce ai singoli Stati (e quindi ai tribunali) la responsabilità di interpretare il diritto interno, il 
che “è particolarmente vero per quanto riguarda l’interpretazione da parte dei giudici di regole di natura procedurale” 
che disciplinano i termini per l’introduzione dei ricorsi (traduz. non ufficiale; cfr. p.to 29). 

Accennano alle questioni in parola E. GRILLO, Un nuovo motivo di revocazione straordinaria del giudicato 
amministrativo per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo?, in Dir. proc. amm., 
1/2017, 199 e nota 13; M. BRANCA, Verso un ampliamento dei casi di revocazione, cit., e P. PATRITO, Se sia 

ammissibile l’impugnativa per revocazione, cit., 2711.  
14 Per la parte testuale e, in generale, per l’esposizione del caso, v. p. 2 del cons. in dir. Sembra opportuno anche 

rilevare che ad avviso della Corte EDU “allo stato attuale, non vi sia luogo per decidere sull’applicazione dell’articolo 
41”. Come si legge, il giudice di Strasburgo “di conseguenza, si riserva la decisione e fisserà l’ulteriore procedimento, 
tenuto conto della possibilità che il Governo e i ricorrenti addivengano ad un accordo” (p.to 70 di entrambi le decisioni 
richiamate). 
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rimettente riteneva che, stante il silenzio delle previsioni al riguardo, l’ordinamento dovesse 
prevedere un nuovo caso di revocazione delle sentenze amministrative e civili (come si sa, la 
disciplina della revocazione che riguarda le prime ricalca quella prevista per le seconde) nell’ipotesi 
di sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Strasburgo, al fine di non incorrere nella violazione 
dell’art. 46, par. 1, CEDU, a norma del quale sussiste un obbligo per gli Stati aderenti alla suddetta 
Convenzione di “conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 
parti”, spettando al Comitato dei ministri vigilare sull’esecuzione delle sentenze stesse. Sembra 
opportuno ricordare, alla luce dell’orientamento consolidato a Strasburgo, che il giudice europeo, 
nei casi in cui ravvisi la violazione dell’art. 6 CEDU da parte di una sentenza di condanna di diritto 
interno, non ritiene sufficiente la riparazione pecuniaria del danno (ex art. 41 CEDU), ma reclama la 
restitutio in integrum

15, da ottenere possibilmente attraverso la riapertura del processo viziato16 e 
quindi con il travolgimento del giudicato interno17. 

Infine, ad avviso dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dalla “mancata previsione di un 
caso specifico di revocazione” sarebbero potuti risultare altresì violati gli artt. 24 e 111 della Carta 
costituzionale, in quanto “le garanzie di azionabilità delle posizioni soggettive e di equo processo 
previste dalla nostra Costituzione non sono inferiori a quelle espresse dalla CEDU”18. Tale 
questione, tuttavia, è stata dalla Consulta dichiarata inammissibile per difetto di motivazione in 
merito alla non manifesta infondatezza (v. p. 3 del cons. in dir.)19. 

Ciò che ai nostri fini maggiormente interessa è la prima censura, quella relativa alla possibile 
violazione dell’art. 117, I comma, Cost.; su essa si appunterà adesso l’attenzione.  

 
 

2. L’iter motivazionale della sentenza  
 
Come si è già accennato, il contrasto con il parametro costituzionale da ultimo richiamato si 

sarebbe configurato a causa della mancata esecuzione delle sentenze Mottola e Staibano, con le 
quali è stata accertata la violazione dell’art. 6 CEDU a danno dei ricorrenti, “non essendo stato loro 
consentito, in concreto, di accedere a un tribunale”20 per decadenza del termine per farlo, alla luce 
di un mutamento di indirizzo giurisprudenziale in merito all’interpretazione dell’art 69, VII comma, 
d. lgs. n. 165 del 200121; inoltre, le decisioni della Corte EDU hanno anche rilevato “una violazione 
                                                

15 Cfr. quanto osserva E. MALFATTI, L’interpretazione conforme nel “seguito” alle sentenze di condanna della 

Corte di Strasburgo, in Scritti in onore di G. Silvestri, II, cit., 1292 s. 
16 In argomento, v. S.L. VITALE, Violazione della CEDU, cit., 1281 ss. (spec.1285 s.), che riporta diverse sentenze 

della Corte EDU, che dimostrano come in pochi casi, in materie diverse da quella penale, il giudice europeo abbia 
previsto la riapertura del processo. 

17 Al riguardo, non si dimentichi la Raccomandazione n. R(2000)2 del Comitato dei ministri, alla quale ha fatto 
seguito la Raccomandazione n. R(2004)1684 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. 

18 P. 2 del cons. in dir. 
19 Questo punto è particolarmente criticato da F. FRANCARIO, La violazione del principio del giusto processo, cit., § 

5, a cui avviso la motivazione era sufficientemente argomentata; l’A. osserva che, pure a volere rilevare il difetto di 
motivazione, il giudice delle leggi avrebbe dovuto pronunciare l’inammissibilità della questione non solo in riferimento 
agli artt. 24 e 111 della Carta, ma anche all’art. 117, I comma. Pertanto, ritiene che “la scomposizione della decisione 
tra inammissibilità e infondatezza è servita ‘tecnicamente’ ad agevolare la conclusione in punto d’infondatezza della 
questione”.    

20 P. 4.1 del cons. in dir. 
21 Come si legge nella sent., del 13 novembre 2006 (dep. il 21 febbraio 2007), pronunciata dall’Adunanza Plenaria 

del Consiglio di Stato, “la norma ora cit. (oggi art. 69 comma 7 del T.U. n. 165 del 2001) dispone che le controversie 
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di natura sostanziale”, in quanto i medici sarebbero stati “lesi anche nel diritto al rispetto dei propri 
beni” ex art. 1 del Primo Protocollo alla CEDU, essendo venuto meno il loro diritto di credito in 
riferimento al versamento dei contributi previdenziali22. È alla luce di quanto detto, quindi, che il 
giudice di Strasburgo ha appurato – come detto – la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del 
Prot. richiamato23. 

Accertata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la Consulta ha ritenuto nel 
merito non fondata la questione ed ha chiarito che le situazioni di coloro che hanno adito la Corte 
EDU e di coloro che non lo hanno fatto sono da considerare in modo diverso, in tal modo 
confermando quanto osservato con la sent. n. 210 del 2013; con quest’ultima pronuncia, infatti, il 
giudice delle leggi ha affermato che l’obbligo di riaprire i processi viziati, sulla scorta 
dell’accertamento operato dalla Corte europea, sussiste solo nei confronti di coloro che hanno, 
vittoriosamente, fatto ricorso a quest’ultima. In altre parole, quindi, l’unico giudicato che può venire 
intaccato è quello relativo alle parti che hanno adito il giudice europeo dopo aver percorso le vie 
giurisdizionali interne; a tal proposito, la Consulta ha operato un richiamo al suo illustre precedente 
rappresentato dalla sent. n. 113 del 2011. Il giudice delle leggi, a questo punto, si è interrogato sulla 
possibilità di operare il medesimo ragionamento nelle ipotesi in cui il giudicato interno in contrasto 
con quello europeo sia diverso da quello penale e, specificamente, sia quello amministrativo (o 
quello civile). Al riguardo, la Corte costituzionale ha ricordato che, ad avviso del giudice europeo, 
l’obbligo di conformazione alle proprie sentenze debba essere osservato attraverso il pagamento 
dell’equo indennizzo e l’adozione di misure individuali (appunto, volte alla restitutio in integrum, al 
fine di consentire al ricorrente di porsi in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe 
trovato se non si fosse prodotta quella violazione dell’art. 6 CEDU) o di misure generali da parte 
degli Stati. Come si legge nella sentenza in commento, il giudice di Strasburgo ha ribadito che nel 
caso in cui sia stata accertata la violazione delle regole del processo equo la riapertura del processo 
(o il riesame del caso) costituisca il “mezzo più appropriato per operare la restitutio in integrum”24, 
sebbene “l’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte [abbia] un contenuto variabile” e 
“che le misure ripristinatorie individuali diverse dall’indennizzo [siano] solo eventuali e [vadano] 
adottate esclusivamente laddove siano ‘necessarie’ per dare esecuzione alle sentenze stesse”25. 

Come ha osservato la Consulta, la posizione della Corte EDU in merito ai processi diversi da 
quello penale “è sostanzialmente in linea” con quanto fin qui detto; tuttavia la misura della 
                                                
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Alle origini la 
giurisprudenza ha ritenuto che la cit. disposizione fosse rivolta a sancire che i ricorsi sopramenzionati, se non proposti 
entro il 15 settembre 2000 innanzi al giudice amministrativo, avrebbero potuto essere radicati oltre tale data innanzi al 
giudice ordinario (la nuova giurisdizione subentrata al giudice amministrativo dopo la c.d. privatizzazione). Nel 
prosieguo, però, si è consolidato un diverso indirizzo […] che collega alla scadenza del termine del 15 settembre 2000 
la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso”. L’Ad. Plenaria, poi, ha 
richiamato le ordd. nn. 214 del 2004, 213 e 382 del 2005, 197 del 2006, con le quali il giudice delle leggi ha fatto salva 
la previsione in discorso.  

22 Ad avviso della Corte EDU, infatti, al riguardo lo Stato “non [ha] garantito un giusto equilibrio tra gli interessi 
pubblici e privati in gioco” (p. 58). 

23 P. 4.1 del cons. in dir. 
24 P. 10 del cons. in dir. Non a caso, viene richiamata la nota Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei ministri, 

con la quale “agli Stati si è chiesto “di esaminare i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di assicurare che 
esistano adeguate possibilità di riesame di un caso, ivi compresa la riapertura di procedimenti, laddove la Corte abbia 
riscontrato una violazione della Convenzione”. 

25 P. 11 del cons. in dir. 
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riapertura del processo, quale strada obbligatoria da percorrere per uniformare le decisioni interne 
rispetto a quelle di Strasburgo, è da considerare concepibile solo in quegli ordinamenti in cui sia già 
effettivamente prevista la revisione del giudicato in caso di violazione della CEDU26. A tal 
proposito, il giudice delle leggi ha richiamato la sent. relativa al caso Bochan c. Ucraina, nella 
quale la Corte europea ha messo in luce che, in merito ai processi civili, manca una uniformità di 
soluzioni, essendo rimessa ai singoli Stati “la scelta di come meglio conformarsi alle pronunce della 
Corte”27.  

Dalla decisione appena richiamata emerge una particolare attenzione, nell’ambito del giudizio 
civile (e quindi anche di quello amministrativo), per la tutela dei terzi (ossia dei soggetti diversi 
dalle parti del processo al quale il giudicato contrastante con la CEDU si riferisce). Questo aspetto, 
ad avviso della Consulta, vale a distinguere questi due tipi di processi (appunto, civile e 
ammnistrativo) da quello penale (si ricordi, la già cit. sent. n. 210 del 2013), venendo in luce un 
“atteggiamento più cauto della Corte EDU”28 nei primi due casi. Da quanto appena detto deriva che, 
nel caso in questione e pertanto quando il giudice di Strasburgo rileva un contrasto tra un giudicato 
civile o amministrativo con l’art. 6 CEDU29, “dalla giurisprudenza convenzionale non emerge, allo 
stato, l’esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del 
processo, e che la decisione di prevederla è rimessa agli Stati contraenti, i quali, peraltro, sono 
incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi 
in gioco”30. Alcune considerazioni, prima di procedere, sembrano opportune. Il giudice delle leggi 
sembra dire: secondo la Corte EDU, non è necessario procedere alla riapertura del processo, ma è 
consigliabile; in ogni caso gli Stati potrebbero provvedere anche in altro modo, nell’adempimento 
dell’obbligo di conformarsi alle decisioni di Strasburgo. A tal proposito, la Consulta non ha 
mancato di operare richiami di diritto comparato, riferendo di Paesi che nel proprio ordinamento 
hanno previsto la revocazione, quale mezzo utile alla risoluzione dei problemi in discorso. 

Infine, la Corte costituzionale ha osservato che l’eventuale possibilità di ricorrere alla riapertura 
del processo, che implica il “travolgimento del giudicato” (civile o amministrativo), è rimessa “in 
                                                

26 P. 12 del cons. in dir. Al riguardo, però, ponendo a confronto l’istituto della revisione del giudicato penale e 
quello della revocazione del giudicato civile e amministrativo non troppo dissimili appaiono le rispettive “situazioni di 
partenza”; infatti, le discipline approntate originariamente dal legislatore appaiono caratterizzate dalla previsione di casi 
tassativi non riguardanti l’ipotesi di contrasto con la giurisprudenza di Strasburgo. Per tale ragione, non sembra cogliere 
nel segno la precisazione della Corte costituzionale, nella sent. n. 123, in base alla quale “l’indicazione della 
obbligatorietà della riapertura del processo, quale misura atta a garantire la restitutio in integrum, è presente 
esclusivamente in sentenze rese nei confronti di Stati i cui ordinamenti interni già prevedono, in caso di violazione delle 
norme convenzionali, strumenti di revisione delle sentenze passate in giudicato”. In questo modo, infatti, la Consulta 
pare voler utilizzare un ulteriore argomento a sostegno del suo impianto motivazionale con il quale esclude 
l’introduzione di un nuovo caso di revocazione. Cfr. anche R. CONTI, L’esecuzione delle sentenze, cit., 338, che 
richiama Corte EDU, Tence c. Slovenia del 31 maggio 2016 e Perak c. Slovenia del 1° marzo 2016, in cui l’invito alla 
riapertura dei processi interni era stato rivolto ad un legislatore (appunto, quello sloveno) che non aveva fino a quel 
momento previsto una tale ipotesi all’interno del proprio ordinamento; peraltro, come l’A. osserva, fa specie il fatto che 
le decisioni da ultimo ricordate facciano richiamo alla sent. Bochan, che – secondo quanto si legge nella sent. n. 123 – 
“riassume con grande chiarezza l’atteggiamento della Corte EDU nelle materie diverse da quella penale” (p. 12.1 del 
cons. in dir.). 

27 P. 12.1 del cons. in dir. Si può considerare, questa, un’applicazione della dottrina del margine di apprezzamento, 
che – com’è noto – la Corte EDU riconosce agli Stati. 

28 P. 13 del cons. in dir. 
29 La Corte costituzionale, in generale, parla di “materie diverse da quella penale” (v. p. 15 del cons. in dir.), il che 

lascerebbe intendere che, ad es., anche la materia tributaria (o altre ancora) siano da trattare con la medesima cautela. 
30 P. 15 del cons. in dir. 
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via prioritaria” al legislatore31, il quale è chiamato al riguardo ad una “delicata ponderazione” tra gli 
interessi delle parti e quelli dei terzi32. Come si può notare, la fondamentale preoccupazione della 
Consulta è, appunto, per i terzi, alla stregua di quanto emerso dalla giurisprudenza di Strasburgo; è 
proprio la loro posizione che marca – lo si ribadisce – la differenza tra processo penale (da un lato) 
e processo civile e amministrativo (dall’altro). In questa luce, quindi, si può leggere lo “strano” 
invito (o, se si preferisce dire, suggerimento) della Corte costituzionale a provvedere ad “un 
adeguato coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale”: ad avviso del giudice delle leggi, 
infatti, “una sistematica apertura del processo convenzionale ai terzi – per mutamento delle fonti 
convenzionali o in forza di una loro interpretazione adeguatrice da parte della Corte EDU − 
renderebbe più agevole l’opera del legislatore nazionale”33. Come si ricorderà, però, ad oggi spetta 
al Presidente della Corte EDU decidere se “invitare” (o meno) “ogni Alta Parte contraente che non 
sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per 
iscritto o a partecipare alle udienze” (ex art. 36, par. 2, CEDU).  

Non pochi dubbi – lo si confessa – solleva la posizione sul punto assunta dalla Corte 
costituzionale34; peraltro, quest’ultima, riconoscendo – come detto – il ruolo fondamentale che in 
materia riveste il legislatore, in considerazione pure del margine di apprezzamento riconosciuto agli 
Stati dalla Corte EDU, si sarebbe forse potuta spingere al punto di dichiarare l’inammissibilità della 
questione e non l’infondatezza, ma – come si sa – non è la prima volta che la Consulta si esprime in 
questi termini (si veda, ad es., la già richiamata sent. n. 129 del 2008). 

 
 
3. Alcuni nodi della sent. n. 123 del 2017 

 
Illustrato il ragionamento operato dalla Consulta, è adesso possibile sottoporre alla comune 

attenzione talune considerazioni che sorgono spontanee alla luce della motivazione della sent. n. 
123. 

                                                
31 A questo riguardo, infatti, sembra opportuno ricordare che l’art. 3 della legge n. 5 del 2013 di adattamento alla 

Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 prevedeva che “le sentenze passate in giudicato in contrasto con 
la sentenza della CIG di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, 
oltre che nei casi previsti dall’articolo 395 del codice di procedura civile”. Com’è noto, la previsione è stata dichiara 
costituzionalmente illegittima dalla sent. n. 238 del 2014, in quanto considerata “in contrasto con il principio 
fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 
Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano, 
quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della 
Costituzione repubblicana, riconoscendo l’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può 
giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l’esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato 
straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di 
diritti inviolabili della persona” (p. 5.1 del cons. in dir.). 

Il caso ora richiamato appare degno di particolare interesse per molte ragioni. In particolare, si può osservare come 
l’art. 3, censurato dalla Corte, dia testimonianza degli ampi “margini di discrezionalità” di cui gode (almeno 
potenzialmente) lo Stato “all’atto di dare esecuzione alle sentenze di una Corte internazionale che trae disciplina da un 
trattato internazionale al quale l’Italia ha aderito” (R. CONTI, L’esecuzione delle sentenze, cit., 340); al tempo stesso, 
però, l’intervento caducatorio della Consulta ricorda come non sia possibile consentire l’esecuzione di sentenze che si 
pongano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. 

32 P. 17 del cons. in dir. 
33 Ibidem. 
34 Cfr. anche R. CONTI, L’esecuzione delle sentenze, cit., 342. 
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Sembra utile procedere “a ritroso”. La soluzione che ad avviso della Corte sembra 
preferibile è, come detto, quella di un maggior coinvolgimento dei terzi nel processo dinanzi al 
giudice di Strasburgo; a livello teorico, questa proposta appare fondata (specialmente se letta sulla 
base della giurisprudenza di Strasburgo), in quanto la partecipazione al processo convenzionale dei 
soggetti interessati (oltre le parti) consentirebbe di procedere alla riapertura del processo interno in 
caso di contrasto tra giudicati. Sul piano pratico, tuttavia, mal si comprende il senso di una tale 
indicazione, peraltro inserita in chiusura di sentenza a mo’ di soluzione del caso sottoposto 
all’attenzione del giudice costituzionale. Infatti, perlomeno inusuale sembra il ruolo di 
“suggeritrice” che, in questo caso, interpreta la Consulta (solitamente è la Corte di Strasburgo ad 
esserlo nei confronti delle Corti nazionali e dei giudici comuni); è fin troppo ovvio – e la Corte 
costituzionale lo sa bene tanto da esplicitarlo – che l’inveramento dell’auspicio in parola “passa” 
attraverso una modifica della Convenzione europea, per la quale nulla può il giudice delle leggi, una 
modifica peraltro assai difficilmente realizzabile, considerato il numero degli Stati che dovrebbero 
recepirla. Che poi l’obiettivo lo si possa ugualmente raggiungere per via giurisprudenziale sembra 
dubbio per almeno due ragioni: per un verso, l’art. 36, par. 2, parla fin troppo chiaro e quindi non si 
vede quale sia lo spazio lasciato alla stessa Corte EDU per ampliarne la portata (appunto al fine di 
consentire un coinvolgimento dei terzi); per altro verso, non si vede quante possano essere le 
possibilità che il giudice europeo dia seguito alle “indicazioni” della Corte costituzionale di un’Alta 
Parte contraente (il che, in generale, sarebbe auspicabile in un’ottica di reale dialogo, che altrimenti 
rischia di diventare un monologo). A quest’ultimo proposito, infatti, è da considerare positivamente 
l’audacia del nostro giudice delle leggi e sarebbe da qualificare altrettanto positivamente un 
atteggiamento di reale ascolto da parte della Corte EDU. Tuttavia, il giurista non può fare a meno di 
rimanere ancorato ad un sano realismo e riconoscere la distanza che intercorre tra i meri auspici (e 
la speculazione scientifica) e l’esperienza; detto in altri termini, lo studioso non può non rilevare lo 
“scarto” esistente nel mondo del diritto tra la sfera del “dover essere” e quella dell’“essere”. 

Al di là del fatto che si potrebbe discutere in merito al differente rilievo che è riconosciuto 
agli interessi dei terzi nell’ambito del processo civile e amministrativo rispetto a quello penale 
(forse a motivo del favor libertatis che caratterizza quest’ultimo rispetto agli altri due campi, nei 
quali tutti gli interessi sono posti in posizione di maggiore equilibrio), tanto da ritenere 
particolarmente opportuno un loro coinvolgimento solo nei primi due casi35, ciò che balza agli occhi 
è l’impossibilità di incidere della proposta – seppure suggestiva – della Corte costituzionale, 
intervenuta in un campo di non sua competenza. A conti fatti, la strada indicata, che pure potrebbe 
portare alla meta, è purtroppo impraticabile; occorre, allora, pensare ad un percorso alternativo. 

A questo punto, le soluzioni astrattamente prospettabili appaiono principalmente due: la 
riapertura del processo o il pagamento di un equo indennizzo (ex art. 41 CEDU); invero, una terza 
opzione potrebbe essere quella della riapertura del processo e, al contempo, del “semplice” ristoro 
pecuniario a beneficio dei terzi. Occorre quindi chiedersi come possa aversi la riapertura del 
processo nei giudizi civili e amministrativi, soluzione – come si è visto – particolarmente 
caldeggiata dal giudice di Strasburgo (con specifico riferimento alla materia penale), per realizzare 
la restitutio in integrum di colui che è stato danneggiato dalla violazione della CEDU da parte del 
giudice interno. È evidente, come emerge dai riferimenti comparatistici36, che la soluzione che 

                                                
35 … ma sul punto, sarebbe da interrogare la Corte EDU, alla quale – come detto – la Consulta si è conformata. 
36 Interessanti spunti di diritto comparato, di vario segno, sono anche offerti da S.L. VITALE, Violazione della 

CEDU, cit., 1287 ss. 
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intravede il giudice delle leggi sia la revocazione (istituto previsto in entrambe le branche del 
diritto); occorre, però, vedere se ed in quale casi si possa ricorrere ad essa. 

Preliminarmente, va rilevato come la Corte costituzionale faccia richiamo al precedente 
della sent. n. 113 e alla revisione del processo seppure la vicenda ad oggetto della questione 
riguardasse un caso (ed un ambito) affatto diverso; il motivo di questo riferimento, che potrebbe 
sembrare eccentrico, sta nel fatto che la Consulta, semplicemente, ha risposto a quanto scritto nella 
stessa ordinanza di rimessione, che a sua volta riportava quanto affermato dai ricorrenti. Non v’è 
dubbio che il giudice delle leggi avrebbe potuto rilevare l’impossibilità di operare tale confronto, 
magari facendo leva sulla tecnica del distinguishing, come ha fatto in altre occasioni37; tuttavia, 
probabilmente, l’argomento è parso “comodo” alla Consulta per impostare la motivazione ed è stato 
utilizzato ad adiuvandum, non trascurandosi comunque le sostanziali differenze tra i due casi, che la 
Corte non manca di rilevare. È curioso, poi, come il giudice delle leggi si trovi ad un passo dal 
proporre, appunto, la revocazione del processo, ma poi si arresti e, di fatto, consigli di scartare 
questa opzione. Questo modo di procedere sarebbe parso ragionevole se fosse stata indicata, nel 
prosieguo della decisione, la via da percorrere per la risoluzione del conflitto tra i giudicati; invece 
la Corte avanza sì una proposta, ma di problematica realizzazione, almeno nel breve periodo. Se 
mai il giudice di Strasburgo ascolterà il suggerimento lo si potrà vedere solo in futuro; certo è che il 
caso rimane sostanzialmente aperto. Ciò che però maggiormente preoccupa è che la vicenda 
processuale è anche irrisolvibile, non essendo stato indicato (come nella cit. sent. n. 113) il 
principio al quale il legislatore possa subito uniformarsi. Ci si deve, dunque, chiedere se il 
Parlamento farebbe bene a prevedere un apposito caso di revocazione. Le maglie dell’ordinamento 
consentono un’operazione di questo tipo? Questo è quanto adesso si indagherà, fermo restando che 
la “delicata ponderazione” alla quale la Consulta ha invitato il legislatore (che pure viene 
opportunamente indicato come il soggetto istituzionale deputato a provvedere) potrebbe costituire 
per quest’ultimo un freno suscettibile di rallentarne l’operato. 

 
 
4. (Segue) Come sciogliere i nodi? 
 
Come si legge nell’ordinanza di rimessione, i ricorrenti avevano chiesto al supremo organo 

di giustizia amministrativa di procedere alla revocazione, dare “una diretta applicazione al giudicato 
della corte europea” e solo in subordine sollevare la questione dinanzi alla Corte. Alla luce dei fatti, 
può dirsi che il Consiglio di Stato non se la sia sentita di procedere autonomamente, in quanto ciò 
avrebbe implicato una non applicazione della norma interna a beneficio della CEDU e, quindi, del 
giudicato europeo, operazione che – com’è noto – la giurisprudenza costituzionale dal 2007 ad oggi 
ha sempre rigettato. 

                                                
37 Si pensi, ad es., alla sent. n. 236 del 2011; sul punto, v., tra gli altri, A. RUGGERI, La Corte costituzionale 

“equilibrista”, tra continuità e innovazione, sul filo dei rapporti con la Corte EDU, in Consulta OnLine, 7 novembre 
2011, § 3, e ora in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XV, Studi dell’anno 2011, Torino 2012, 464 ss.; E. 
LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in Corr. giur. 
7/2010, 960 s.; R. CONTI, CEDU, Costituzione e diritti fondamentali: una partita da giocare alla pari, in R. COSIO, R. 
FOGLIA (a cura di), Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, Milano 2013, 208 ss., ma passim; F. GIUFFRÈ, Corte 

costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo: un dialogo senza troppa confidenza, in www.federalismi.it, 7/2016, 
§ 4. 
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Come osserva il giudice rimettente, “i casi di revocazione delle sentenze amministrative 
ammessi dal nostro ordinamento sono tassativamente elencati dal combinato disposto degli artt. 106 
c.p.a. e 395 e 396 c.p.c. Un’interpretazione volta ad ammettere un ulteriore caso di revocazione 
quale quello di cui qui si discute non è configurabile alla stregua di alcun canone ermeneutico e 
comporterebbe un intervento oltremodo creativo del giudice tale da usurpare il ruolo spettante al 
Legislatore o al Giudice delle leggi”; per questa ragione, l’auspicio (non dichiarato ma intuibile) del 
Consiglio di Stato era forse che la Corte costituzionale, sulla scia di quanto operato nell’ambito del 
processo penale38, provvedesse con una sentenza additiva, che certamente avrebbe potuto 
“sbloccare” la situazione. Diversamente, infatti, la scelta verso una sentenza di rigetto (qual è la n. 
123), come già detto, ha creato un “imbarazzante” stallo39, il che poi espone il nostro Stato a 
responsabilità (che si traduce nell’indennità da versare) per la mancata esecuzione delle sentenze 
europee e quindi alla violazione dell’art. 46 CEDU40; d’altra parte, come si sa, la Corte 
costituzionale opta per le sentenze additive “di regola” solo se si è in presenza delle “rime 
obbligate” (che in questo caso, a suo dire, evidentemente, non sussisterebbero)41, mentre fa luogo 
ad additive “di principio” soltanto se quest’ultimo è desumibile dal contesto normativo di 
riferimento (possibilità, anche questa, che la Consulta ha ritenuto di dover scartare). 

A questo punto, quali strade sono percorribili nel nostro caso?42 
Occorre distinguere il compito del legislatore da quello del giudice. In sintesi, il primo 

potrebbe prevedere un nuovo caso di revocazione, nell’ipotesi in cui sorga un contrasto tra un 
giudicato interno ed una successiva pronuncia della Corte EDU, ma questo richiede tempi tecnici43 
e – come si dirà – potrebbe creare qualche ulteriore problema; il secondo, potrebbe sollevare 
nuovamente la questione di legittimità alla Corte costituzionale (ovviamente, dovrebbe farlo un 
giudice diverso da quello che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale)44. Per 

                                                
38 … sebbene solo in un secondo momento: si ricordino le diverse posizioni tenute dalla Consulta nel 2008 con la 

sent. n. 129 e nel 2011 con la sent. n. 113. 
39 Non a caso, R. CONTI, L’esecuzione delle sentenze, cit., 337, rileva che “la scelta della Corte costituzionale […] 

paralizza gli effetti delle sentenze della Corte edu che certificano la persistenza del pregiudizio in relazione alla 
pronunzia interna”. 

40 Cfr. ancora R. CONTI, op. et  loc. ult. cit. 
41 Ad avviso di F. CORVAJA, Corte europea dei diritti dell’uomo, giudici comuni e superamento del giudicato, in C. 

PADULA (a cura di), La Corte europea dei diritti dell’uomo: quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale, 
Napoli 2016, 137, la “rima obbligata” in questo caso non si avrebbe anche perché “nella propria sentenza la Corte EDU 
non ha indicato specifiche misure individuali o generali per il seguito nazionale” e “perché la giurisprudenza della 
stessa Corte europea ha suggerito la riapertura del giudicato civile o amministrativo solo nel caso in cui il rimedio 
revocatorio era previsto dalla legislazione interna” (ma su quest’ultimo punto si è già espressa qualche perplessità).  

42 Si segnala di passaggio che, anche qualora fosse già in vigore il prot. 16 allegato alla CEDU, ugualmente il 
problema non potrebbe dirsi risolto, sia per il fatto che i pareri emessi dalla Corte europea non sarebbero comunque 
vincolanti e sia perché la loro funzione è specificamente di natura preventiva, al fine cioè di evitare l’insorgere del 
conflitto tra giudicati. Va nondimeno avvertito che pur laddove il conflitto stesso sia ormai esploso, la consultazione 
richiesta dal giudice nazionale potrebbe ugualmente dar modo alla Corte di rivedere, almeno in parte, la propria 
posizione. Cfr., di recente, A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo, 
cit., 470; E. GRILLO, Un nuovo motivo di revocazione straordinaria, cit., 244, nota 100. 

43 Questa, invero, era la novità che si sarebbe voluta introdurre con l’art. 3 del ddl S-3354 della XIV legislatura 
ormai decaduto (v. A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo, cit., nota 
154). 

44 Come si dirà in chiusura, invero, sono state già sollevate altre due questioni di legittimità costituzionale, non 
ancora decise dalla Consulta; una in termini pressoché identici a quella di cui si sta discutendo (v. Cons. Stato, Sez. IV, 
n. 4765 del 2016) e l’altra con la quale si sottopone all’attenzione della Corte il problema del difetto di giurisdizione, in 
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verificare se esse hanno un qualche fondamento, occorre in via preliminare accennare all’attuale 
disciplina della revocazione (interessante sarebbe anche individuare eventuali differenze tra 
quest’ultima e la revisione prevista nell’ambito del processo penale), senza però entrare nel 
dettaglio (anche al fine di non invadere campi del diritto non specifici di chi scrive). 

Come già detto, le previsioni che vengono in rilievo ai nostri fini sono gli artt. 395 e 396 
c.p.c. e l’art. 106 c.p.a., che opera un rinvio alle previsioni che riguardano il giudizio civile. Da una 
lettura del primo dei tre articoli ora richiamati, emerge chiaramente come il caso di conflitto tra 
giudicato interno e giudicato di Strasburgo non solo non sia contemplato, ma non sia riconducibile a 
nessuna delle ipotesi di revocazione disciplinate45, che pure sono accomunate dalla previsione di 
“elementi estrinseci alla decisione” sulla base dei quali è possibile “porre in discussione un 
giudicato”46; infatti, i casi di revocazione appaiono tassativi e pertanto non suscettibili di essere 
sottoposti ad un’interpretazione estensiva47 o analogica48. 

Una prima considerazione è possibile fare: l’art. 395 c.p.c. è stato, tra la fine degli anni ’80 e 
gli inizi degli anni ’90, oggetto di diversi interventi di tipo additivo della Corte costituzionale, che 
hanno ampliato i casi di revocazione originariamente previsti dal legislatore49; ecco perché alla luce 
                                                
quanto si dubita della costituzionalità dell’art. 69, VII comma, nella parte in cui “prevede che le controversie relative a 
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.98 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000” (v. Cass. 
civ., Sez. Un., n. 6891 del 2016, sulla quale v. F. FRANCARIO, La violazione del principio del giusto processo, cit., § 8). 
A tal proposito, si rimanda al dettato dell’art. 69, VII comma, c.p.c. 

45 Per questa ragione, infatti, stante la sentenza di rigetto della Corte, è ovviamente da scartare l’ipotesi che il 
giudice possa procedere ugualmente alla revocazione. 

Tra gli altri, anche S. RECCHIONI, Infirmitas del giudicato domestico, cit., 542, fa notare come “la revocazione degli 
artt. 395 ss. c.p.c. non sia strumento utilmente impiegabile per ottenere la caducazione del giudicato interno contrastante 
con una sentenza della Corte EDU”. 

46 A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo, cit., 531. Sarebbe da 
chiedersi se, facendo specifico riferimento al caso che ci riguarda, una pronuncia della Corte EDU dalla quale origini un 
contrasto con il giudicato amministrativo possa essere considerato uno di quegli elementi estrinseci che giustificherebbe 
un ricorso allo strumento della revocazione (cfr., sul punto, op. ult. cit., 532).   

47 S.L. VITALE, Violazione della CEDU, cit., 1273. 
48 A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo, cit., 531; l’A., però, 

rileva che la sentenza della Corte EDU potrebbe valere solo come “presupposto di fatto per procedere alla revocazione”, 
non sussistendo “una connessione in senso tecnico” con la decisione interna. Per questa ragione, “dovrebbe ammettersi 
la possibilità di domandare la revocazione anche invocando una pronuncia concernente un caso analogo” (in tal senso, 
secondo l’A., sembra rilevare Cass. pen., Sez. Un., n. 18821 del 2014). 

49 Si ritiene opportuno riportare il testo dell’art. 395 c.p.c. e gli interventi operati dalla Consulta: “Le sentenze 
pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l’effetto del dolo 
di una delle parti in danno dell’altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo 
la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) 
se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio 
per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; 4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli 
atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità 
è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e 
tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a 
pronunciare; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non 
abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza 
passata in giudicato”. 

La Consulta con sent. n. 51 del 1995 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del n. 1 “nella parte in cui non 
prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l’effetto del dolo di una 
delle parti in danno dell’altra”. Inoltre, il n. 4 dell’art. 395 c.p.c. è stato censurato in diverse occasioni e per motivi 
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di questa considerazione e, soprattutto, sulla scorta della sent. n. 113 del 2011 è possibile ritenere 
che l’attesa da parte dell’Ad. Plenaria di una decisione di illegittimità costituzionale di tipo additivo 
anche in questo caso non sarebbe stata irragionevole. È naturale chiedersi, infatti, quale differenza 
intercorra tra il caso ora in esame e i precedenti in discorso sotto il profilo della presenza (o meno) 
delle “rime obbligate” o della possibilità di desumere un principio al quale uniformarsi; è ovvio che 
questa osservazione meriterebbe ben altro approfondimento e richiederebbe uno studio in merito 
alle sentenze additive, che non è possibile fare in questa sede. 

Facendo ora una riflessione di carattere generale tra la revocazione ordinaria e quella 
straordinaria50, quest’ultima è stata ritenuta quella che potrebbe fare al caso nostro (quando cioè si 
hanno conflitti tra giudicati)51, fermo restando il problema degli interessi dei terzi che da un suo 
utilizzo potrebbero venirne pregiudicati52. In merito poi alla possibilità che il travolgimento di una 
decisione interna operi anche nei riguardi di soggetti che, pur essendo parti nel giudizio interno, non 
avevano però fatto ricorso al giudice di Strasburgo, essendo esclusa la possibilità che “in 
automatico” la revocazione produca effetti anche nei loro confronti (v. Corte cost. n. 210 già 
richiamata), è chiaro che nulla vieta che essi adiscano il giudice amministrativo e ricorrano, a loro 
volta, al giudizio di revocazione53. Fermo restando quanto appena detto, non si trascuri che non è 
possibile escludere che, in alcuni casi, il travolgimento del giudicato sarebbe totalmente inefficace 
al fine della restitutio in integrum, come avverrebbe nell’ipotesi in cui la decisione amministrativa 
avesse già prodotto i suoi effetti e questi ultimi non siano più rimovibili54; in questo caso, per ovvie 
ragioni, rimarrebbe da percorrere soltanto la strada della riparazione pecuniaria. 

Altro discorso è quello che può farsi in merito alle modalità attraverso le quali è possibile 
dare esecuzione alle sentenze provenienti da Strasburgo nell’ambito del diritto ammnistrativo, in 
adempimento all’obbligo sancito nell’art. 46 CEDU. A tal proposito, il giudice amministrativo ha 

                                                
diversi: con sent. n. 17 del 1986, è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui non prevede la revocazione di 
sentenze dalla Corte di cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e affette dall’errore di cui al n. 4 
dell’art. 395 dello stesso codice”; con sent. n. 558 del 1989 è stato considerato contrario alla Carta “nella parte in cui 
non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita 
locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato” e “là dove non prevede la revocazione per errore 
di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi sui medesimi presupposti”. Infine, con sent. n. 36 
del 1991 lo stesso n. 4 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui non prevede la revocazione di 
sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio”. 

50 Come osserva N. SPADARO, Giudicato a formazione progressiva e diritto europeo. Un’occasione sprecata 

dall’Adunanza Plenaria, in Dir. proc. amm., 4/2006, 1192, è da considerare “straordinaria” la revocazione che è “volta 
a far valere motivi di contestazione sopravvenuti rispetto alla formazione del giudicato”; è invece da reputare 
“ordinaria” la revocazione alla quale si procede nel caso di vizi che abbiano “la caratteristica di poter essere conosciuti 
e rilevati sulla base della sola sentenza” (appunto, quella che si intende revocare) e che quindi non è utilizzabile per 
travolgere il giudicato. È opportuno ricordare che la revocazione per contrasto tra giudicati è prevista, ma solo quando 
la decisione con la quale contrasta quella che si intende revocare è precedente a quest’ultima; nel caso che qui si indaga, 
invece, la pronuncia della Corte EDU è successiva a quella amministrativa.    

51 S.L. VITALE, Violazione della CEDU, cit., 1304 s., 1311. 
52 Non a caso c’è chi ritiene che potrebbe forse “valutarsi se escludere tale rimedio nei casi in cui terzi soggetti 

controinteressati possano essere pregiudicati dalla rimozione del giudicato” (S.L. VITALE, Violazione della CEDU, cit., 
1306). L’A. ora cit. mette in luce anche taluni punti di deboli di una soluzione del genere, tra i quali il possibile 
“allungamento dei tempi processuali necessari per giungere ad una pronuncia veramente definitiva” (1312; c.vo 
testuale).  

53 Cfr. S.L. VITALE, Violazione della CEDU, cit., 1306 s. 
54 S.L. VITALE, Violazione della CEDU, cit., 1307; l’A. porta l’esempio dell’“inutilità della rimozione del giudicato 

che afferma legittimo l’ordine di demolizione di un edificio quando questo è ormai già stato distrutto”. 
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escluso la possibilità di poter procedere al giudizio di ottemperanza in riferimento ad una pronuncia 
della Corte di Strasburgo55; altra possibilità, ma solo qualora la violazione si sia consumata nel 
corso del procedimento amministrativo, potrebbe essere quella di ricorrere allo strumento del 
riesame, scartando quindi la via giudiziale56. Inoltre, non manca chi rileva che in linea teorica pure 
l’autotutela potrebbe favorire la restitutio in integrum, sebbene il divieto di applicazione diretta 
delle previsioni convenzionali unitamente alla specificità di talune regole del processo equo, la cui 
violazione non sarebbe facilmente riparabile, inducano ad escludere, realisticamente, una tale 
possibilità57. 

Va da sé che l’Amministrazione potrebbe adeguarsi spontaneamente al giudicato europeo, 
ma – ammesso che volesse farlo – non bisogna dimenticare la eventuale esistenza di 
controinteressati che potrebbero rivolgersi al giudice dell’esecuzione (questa ipotesi è da 
considerare in ogni caso in cui si volesse dare esecuzione al giudicato di Strasburgo “in via 
amministrativa”58); non è mancato, però, chi ha osservato che, in riferimento al giudicato 
amministrativo, il problema dei terzi controinteressati “non si pone” (o forse sarebbe meglio dire si 
relativizza) se si pensa che comunque la decisione europea, proprio in forza dell’art. 46 CEDU, “è 
opponibile all’ente pubblico interessato al mantenimento del giudicato amministrativo”59. 

 
 
5. Considerazioni conclusive 
 
A questo punto è possibile svolgere qualche breve osservazione conclusiva. La vicenda che 

sta alla base della sent. n. 123 del 2017 ha confermato l’orientamento della Corte di Strasburgo, 
sulla scia di illustri precedenti60, volto ad estendere la portata dell’art. 6 CEDU anche alla materia 

                                                
55 A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo, cit., 473; v. anche E. 

GRILLO, Un nuovo motivo di revocazione straordinaria, cit., 228 ss., che pure non cela qualche perplessità in merito. 
Da ultimo, v. F. CORVAJA, Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 133.  

56 E. GRILLO, Un nuovo motivo di revocazione straordinaria, cit., 236 ss. 
57 S.L. VITALE, Violazione della CEDU, cit., 1308 s.; cfr. anche M.L. MADDALENA, L. MONTEFERRANTE, op. cit., § 

9, che ritengono che si possa ricorrere a questo strumento quando la violazione sia originata da provvedimenti 
amministrativi (e non da una pronuncia giurisdizionale). L’art. 6 CEDU, infatti, assume rilievo sia nell’ambito dei 
processi amministrativi che dei procedimenti amministrativi, la violazione del parametro convenzionale in parola – 
rilevata dal giudice di Strasburgo – potendo essere causata sia da una sentenza del giudice amministrativo che da un 
provvedimento della Pubblica Amministrazione (cfr. M. ALLENA, La rilevanza dell’art. 6, Par. 1, CEDU per il 

procedimento e il processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2/2012, 569 ss.). Che l’esecuzione delle pronunce della 
Corte EDU possa avvenire anche attraverso la via dell’autotutela è affermato, da ultimo, anche F. CORVAJA, Corte 

europea dei diritti dell’uomo, cit., 132. 
58 F. CORVAJA, Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 133 s. 
59 C. PADULA, La Corte Edu e i giudici comuni, nella prospettiva della recente giurisprudenza costituzionale, in 

AA.VV., La Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 174.  
60 Uno su tutti è quello relativo al caso Grande Stevens su cui, tra i molti altri, v. A.F. TRIPODI, Uno più uno (a 

Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in idem n tema di manipolazione del mercato, in 
www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2014; F. PALMIERI, Il divieto del bis in idem, in P. GIANNITI (a cura di), La 

CEDU e il ruolo delle Corti, G. DE NOVA (a cura di), Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-

Branca-Galgano, I, Bologna 2015, 1961 ss.; R. BERNABAI, Dialogo tra le Corti e giurisprudenze a confronto sulla 

controversa natura delle sanzioni amministrative, e G. DE AMICIS, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, 
entrambi in AA.VV., Dialogando sui diritti. Corte di Cassazione e CEDU a confronto, Napoli 2016, rispettivamente 
110 ss. e 275 ss.; F. BUONOMENNA, Il diritto all’udienza pubblica (art. 6, par. 1, CEDU), in A. DI STASI (a cura di),  
CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto 
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civile e amministrativa61, con il conseguente rilievo riconosciuto dalla Consulta alla giurisprudenza 
di Strasburgo e il “ridimensionamento del giudicato”62 interno (anche amministrativo o civile). 
Inoltre, degno di rilievo è l’invito ad intervenire in materia fatto dal giudice delle leggi al 
legislatore; l’auspicio è che esso venga colto63. Intanto, però, non si può fare a meno di ribadire la 
complessità dell’attuale situazione, nella quale i giudici si trovano imbrigliati, nella difficoltà di 
risolvere i contrasti tra giudicato amministrativo ed europeo, in mancanza di un concreto aiuto della 
Consulta. L’opzione verso la quale quest’ultima si è orientata appare, infatti, in grado di creare più 
problemi di quanti ne intenda risolvere. Invero, non si può a priori escludere che il richiamo rivolto 
in questa occasione al legislatore possa essere propedeutico ad un intervento ben più incisivo in 
futuro, nell’ipotesi in cui resti inevaso; com’è stato opportunamente fatto notare da una sensibile 
dottrina, infatti, la sentenza che qui si annota potrebbe forse essere paragonata alla sent. n. 129 del 
2008, che fu “antesignana” della sent. n. 113 del 2011, qui più volte richiamata. In altre parole, al 
riguardo, “il legislatore […] sembra avvisato che non saranno consentiti ulteriori rinvii”64. 

Occorre però anche rilevare che, sebbene non vi sia dubbio che la revocazione – come detto 
– sia lo strumento che meglio “si attagli […] alle violazioni della CEDU idonee a provocare […] 
l’esigenza di una nuova pronuncia giurisdizionale”, alcune violazioni non richiedono “un nuovo 
esame della fattispecie controversa da parte dell’organo giurisdizionale”65; al riguardo, infatti, non è 
detto che ogni contrasto sia possibile (o, semplicemente, opportuno) risolverlo facendo ricorso alla 
revocazione, quale “unico rimedio”66, fermo restando – lo si ribadisce – che la riapertura del 
processo costituisca, in linea di massima, il modo migliore per realizzare la restitutio in integrum

67. 
A ciò si aggiunga che “il giudicato amministrativo non può considerarsi un dato irreversibile ed 
immutabile della realtà giuridica, in virtù della sua naturale esposizione alla influenza di eventi 
sopravvenuti successivi alla emanazione della sentenza”68; tuttavia, è stato fatto notare che “in linea 
di principio è pacifico che il giudicato resista allo jus superveniens non retroattivo e che rappresenti 

                                                
nell’ordinamento interno (2010-2015), , Padova 2016, 368 ss.; A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della 

CEDU nel diritto amministrativo, cit., 506 ss. 
61 Sul rilievo dell’art. 6 CEDU in ambito amministrativo, cfr. M. ALLENA, La rilevanza dell’art. 6, cit., 569 ss.; 

E. FOLLIERI, Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia 

amministrativa, in Dir. proc. amm., 3/2014, 687 ss.; A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU 
nel diritto amministrativo, cit., spec. 484 ss.; L. ANTONINI, CEDU e garanzie del giusto processo e giusto procedimento 

amministrativo, in AA.VV., La Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 46 ss. 
62 … per usare le parole di S.L. VITALE, op. et loc. ult. cit.  
63 Traendo spunto dal precedente rappresentato dalla sent. n. 238 del 2014, bisogna comunque precisare che una 

previsione normativa con la quale si introducesse un nuovo caso di revocazione al solo scopo di dare esecuzione ad una 
pronuncia della Corte EDU, senza precisare che i principi fondamentali costituiscono limiti invalicabili anche a 
quest’ultima (come peraltro la Consulta ha sempre affermato a partire dalle c.d. sentt. “gemelle” nn. 348 e 349 del 
2007), potrebbe in teoria, un domani, seguire le sorti dell’art. 3 della l. n. 5 del 2013, sopra richiamato, ed essere 
dichiarata costituzionalmente illegittima.   

64 R. CONTI, L’esecuzione delle sentenze, cit., 342. 
65 A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo, cit., 540 s. L’A. non 

manca di rilevare, infatti, che “l’eventuale estensione della revocazione” potrebbe accompagnarsi ad una “parallela 
estensione […] delle pronunce suscettibili di ottemperanza”. V. anche F. CORVAJA, Corte europea dei diritti dell’uomo, 
cit., 137, per il quale la revocazione è “l’unico mezzo per dare esecuzione al giudicato convenzionale e per raggiungere 
quello che sul versante europeo rimane un obbligo di risultato”; U. COREA, Il giudicato come limite alle sentenze, cit., 
56 ss. 

66 A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo, cit., 543. 
67 Cfr. S.L. VITALE, Revocazione del giudicato civile e amministrativo per violazione della CEDU?, cit., 1433. 
68 G. PEPE, Giudicato amministrativo e sopravvenienze, Napoli 2017, 72. 
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un sicuro limite anche alla retroattività propria delle leggi interpretative”69
. Anche a voler 

concordare con quanto da ultimo detto non è possibile sottovalutare che il principio in base al quale 
lo jus superveniens non sarebbe in grado di incidere sul giudicato amministrativo “è dettato 
nell’interesse del soggetto che ha ottenuto la pronuncia favorevole e che ha diritto di giovarsene: 
per tale ragione questo principio non può essere opposto al soggetto che è risultato soccombente sul 
piano interno ma che ha visto accolto il proprio ricorso a Strasburgo”70. 

Alla luce di quanto detto, allora, non dovrebbe affatto meravigliare che una decisione 
pronunciata a Strasburgo, che già di per sé richiede di essere portata ad esecuzione (ex art. 46 
CEDU), possa essere in grado di colpire una precedente sentenza del giudice amministrativo, 
condizionandola fino al punto di svuotarla di effetti. 

Prima di concludere, sembrano opportune talune osservazioni alla luce di una lettura 
congiunta della sentt. nn. 123 del 2017 e 49 del 201571; senza voler scendere nel dettaglio, si 
possono offrire taluni spunti di riflessione in merito alle linee di continuità ed alle linee di 
discontinuità tra le pronunce ora richiamate (continuità e discontinuità che si rileva anche nel 
rapporto tra le sentt. nn. 123 e 113)72. 

Volendo confrontare la sent. n. 123 e la sent. n. 49 può dirsi che per un verso la prima, come 
detto, ha riconosciuto il rilievo della giurisprudenza di Strasburgo, potendo quest’ultima incidere 
sul giudicato interno, a fronte dell’atteggiamento “restrittivo” che nel 2015 aveva tenuto la Corte 
costituzionale; con la sent. n. 49, infatti, com’è noto, la Consulta ha delimitato l’area entro la quale 
sussiste l’obbligo, in capo ai giudici comuni, di seguire l’interpretazione che della CEDU offre la 
Corte europea attraverso le sue decisioni, circoscrivendolo al solo caso in cui queste ultime siano 
espressive di un orientamento consolidato. Per altro verso, invece, il giudice delle leggi avrebbe 
potuto con la sent. n. 123 riconoscere nelle sentt. Mottola e Staibano proprio un orientamento 
consolidato nell’interpretazione dell’art. 6 CEDU, come tale in grado di vincolare i giudici comuni. 
Se così si fosse orientata, la Corte costituzionale non avrebbe potuto semplicemente rimandare la 
q.l.c. al rimettente, attraverso la pronuncia di rigetto, ma avrebbe potuto (o forse dovuto) accogliere 
la questione. 

La vicenda, infine, come si accennava poco sopra, si arricchisce di due ulteriori questioni di 
legittimità costituzionale73. In particolare, come si diceva, nella pendenza del giudizio dinanzi la 
Corte costituzionale che ha poi portato alla sent. n. 123 del 2017, la Sez. IV del Consiglio di Stato 
ha sollevato una seconda q.l.c. (con ord. n. 4765 del 2016) che ricalca, per ciò che a noi qui 
interessa, quella di cui si è finora discusso, non procedendo – come pure per certi versi sarebbe stato 
preferibile – alla c.d. “sospensione impropria” del processo amministrativo in attesa della decisione 

                                                
69 F. FRANCARIO, La violazione del principio del giusto processo, cit., § 2. In argomento, cfr. U. COREA, Il 

giudicato come limite alle sentenze della Corte costituzionale e delle Corti europee, in www.judicium.it, 1/2017, 49 ss. 
70 F. CORVAJA, Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 133.   
71 Sul punto, v., ancora, R. CONTI, L’esecuzione delle sentenze, cit., 333 ss. 

72 Se da un lato, la prima, conferma – come si è visto – la non assoluta intangibilità del giudicato interno a 
fronte di una pronuncia emessa a Strasburgo con il primo contrastante (sulla linea quindi della sent. n. 113), dall’altro, 
però, per i motivi che si sono illustrati, il giudice delle leggi appare più “prudente”, non spingendosi fino ad ammettere 
la revocazione (in ciò, quindi, discostandosi da quella “intraprendenza” che aveva portato la Consulta, nel 2011, ad 
ammettere un nuovo caso di revisione del giudicato penale). 

73 Una questione, alla quale qui non si fa specifico riferimento, è quella avente ad oggetto l’art. 69, VII comma, 
del d. lgs. n. 165 del 2001, sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con ord. n. 6891 del 2016; essa, come 
detto, tratta del difetto di giurisdizione che vizierebbe la norma censurata, rilevando quindi per un altro, non meno 
importante, profilo, rispetto a quello maggiormente indagato in questo studio. 
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della Consulta74. Sarebbe da chiedersi come mai quest’ultima non abbia riunito i giudizi, stante la 
sostanziale sovrapponibilità delle due questioni, ma questo è un altro discorso; piuttosto staremo 
adesso a vedere come il giudice delle leggi si pronuncerà. Se, da un lato, è difficile che la Corte, in 
così poco tempo, possa cambiare opinione in merito, dall’altro, le viene fornita su un piatto 
d’argento la possibilità di sbloccare la situazione che, come già detto, si è venuta a creare con la 
sent. n. 12375. Chissà se il giudice delle leggi approfitterà di questa chance? Con buona probabilità, 
molti lo gradirebbero.  

 
 

 

                                                
74 Infatti, come si legge nell’ordinanza, “la parte odierna ricorrente in revocazione ha fatto presente […] di 

avere un espresso interesse a che venga sollevata nell’odierno giudizio la questione di costituzionalità già pendente 
giusta ordinanza n. 2/2015 resa dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato. 

Ciò in quanto in ipotesi di c.d. ‘sospensione impropria’ resterebbe mutilato il proprio diritto a prendere parte al 
giudizio di costituzionalità investente le norme suddette”. Pertanto, “ritiene il Collegio che tale diritto di parte ricorrente 
in revocazione sia meritevole di protezione” (pp. 3.4, 3.4.1 e 3.4.2). 

75 Cfr. R. CONTI, L’esecuzione delle sentenze, cit., 343. 
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Testo dell’audizione resa il 28 settembre 2017 innanzi all’Ufficio di 

Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, 

sul ddl n. 2888, recante Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova 

disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri 

regionali 

 

 

di Giuliano Cazzola – già docente di diritto del lavoro e della previdenza sociale presso le 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e dell’Università  telematica ECampus 

 

 

Ringrazio il presidente per l’invito e i senatori presenti per la loro cortese attenzione. 

Voglio premettere che nella trascorsa legislatura  - come deputato della maggioranza insieme 

all’on. Maria Luisa Gnecchi per la minoranza  – ho fatto parte di un gruppo di lavoro, insieme con i 

funzionari della Camera, che definì, nel novembre del 2011, il testo della disciplina vigente  che 

poi, dopo l’intervento del ministro Elsa Fornero, entrò in vigore dal 1° gennaio 2012 attraverso un 

Regolamento varato dagli Uffici di Presidenza. Credo che per giudicare l’importanza di quella 

iniziativa occorre considerare le condizioni di partenza e le modifiche introdotte. 

Ringrazio e mi complimento con il Servizio Studi del Senato per  aver predisposto un Dossier 

molto chiaro ed esauriente che ha individuato ed affrontato, nei loro termini essenziali, le  principali 

questioni  sollevate dal disegno di legge. Il che mi consente di  esporre il mio pensiero su talune 

questioni che mi sembrano più significative. 

Comincio dalla fonte. Se  mi è permesso  esprimere un’opinione sullo strumento legislativo 

adottato per raggiungere l’obiettivo dichiarato dal disegno di legge, credo che i proponenti abbiano 

commesso un errore. Questa materia è sempre stata disciplinata attraverso i regolamenti 

parlamentari, nell’ambito del principio dell’autodichia, con deliberazioni degli Uffici e dei Consigli 

di Presidenza. 

 L’aver assunto una legge ordinaria quale fonte della nuova normativa, al di là, di un giudizio 

attinente alla sua legittimità o meno, comporterà inevitabilmente che la materia potrà essere 

sottoposta all’esame della Consulta. E ciò – tutto sommato - sarà un bene perché, qualunque sia 

l’orientamento dei giudici delle leggi, la sentenza metterà fine, in un senso o nell’altro, ad un 

dibattito che si è trascinato per troppo tempo e che ha avuto ripercussioni, a mio avviso negative, 

sull’opinione pubblica. 
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L’adozione di un Regolamento parlamentare non sarebbe stato  soltanto la conferma di una linea 

di continuità mai messa in discussione, ma avrebbe reso più problematica la possibilità di un 

sindacato di legittimità  da parte della Corte Costituzionale.  E’ vero che è in corso una valutazione, 

da parte della Consulta, sui limiti entro i quali può essere esercitata l’autodichia con riferimento ai 

diritti fondamentali garantiti dalla Carta; è altrettanto vero, però, che delibere degli Uffici di 

Presidenza di dubbia legittimità costituzionale – al di là dei loro profili etici  - sono state varate 

senza che, almeno fino ad ora, si sia pronunciata la Corte. 

Mi riferisco alla delibera -  assunta in ambedue le Camere  il 7 maggio 2015 – che stabiliva la 

soppressione del vitalizio per i parlamentari condannati in via definiva per taluni specifici reati con 

pene superiori ai due anni e, da ultimo, alla delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 22 

marzo 2017 che ha disposto, riconfermandolo,  l’applicazione di un contributo straordinario 

modulato  sui vitalizi e sui trattamenti pensionistici diretti ed indiretti per un triennio, dopo che la 

Corte Costituzionale, con sentenza n.173 del 2016, aveva ribadito  che il contributo stesso  non può 

essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza”. Il 

contributo, poi,  secondo la Corte, non può mettere a repentaglio “il principio di affidamento’’ in 

ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato”: principio che, nella fattispecie 

considerata nella sentenza in parola, viene salvaguardato dalla “temporaneità” e dalla 

“eccezionalità” del provvedimento stesso. 

A proposito del principio di affidamento, si pone, poi,  la questione della applicazione del 

ricalcolo secondo il metodo contributivo (dirò qualche cosa a proposito dei criteri individuati) per 

tutta l’anzianità maturata e ai trattamenti già in essere. In sostanza viene sconfessato il criterio del 

pro rata che, fino ad ora, è stato un caposaldo dell’ordinamento previdenziale italiano (compreso il 

Regolamento del 2011 per quanto riguardava i parlamentari). Le prestazioni calcolate ed erogate 

sulla base delle disposizioni di volta in volta vigenti, sono state finora considerate attinenti alla sfera 

dei c.d. diritti acquisiti, mentre sono sempre state ritenute legittime le modifiche (anche in presenza 

di soluzioni di gradualità)  riguardanti i trattamenti futuri (giudicando come mere aspettative di fatto 

gli affidamenti riposti dai soggetti interessati nella continuità dell’applicazione delle regole 

previgenti). 

Ammesso e non concesso che l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza possa essere 

modificato per quanto riguarda la natura dei diritti acquisiti, non verrebbero meno i dubbi di 

illegittimità costituzionale che accompagnano il disegno di legge approvato dalla Camera. 

Andiamo all’incipit dell’articolo 1 del testo in esame, dove si richiamano gli obiettivi del 

provvedimento: ‘’Al fine di rafforzare – è scritto - il coordinamento della finanza pubblica e di 

contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale 

di eguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti 

pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento 

previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle 

amministrazioni statali’’. 
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Il criterio-guida è, dunque, quello di trattare gli ex parlamentari e quelli in carica, per la parte 

coperta dal vitalizio, come i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, applicando loro il calcolo 

contributivo.  Io non mi appassiono – come è stato fatto - a sottolineare la differenza tra un 

parlamentare e un pubblico dipendente. Questo è un problema che abbiamo alle spalle, già dal varo 

del Regolamento del 2011, quando si è deciso di superare i vitalizi e entrare in un regime 

pensionistico. Ma è visibile una grave discriminazione rispetto al conclamato principio di 

eguaglianza tra i cittadini. 

I dipendenti presi a riferimento, alla stregua di tutti gli altri lavoratori subordinati ed autonomi, 

hanno avuto a che fare, in qualche modo, col calcolo contributivo soltanto a partire dal 1996. Perché 

nel caso dei parlamentari - in carica ed ex – si deve risalire ancora più indietro?  Si potrebbe 

rispondere a questa domanda che si tratta di un primo passo, ma che in seguito questa regola verrà 

applicata a tutti i ‘’profittatori’’ del regime retributivo. 

Ma  non è così.  All’articolo 12 comma 5  recita come segue: ‘’ la rideterminazione di cui al 

presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei 

lavoratori dipendenti e autonomi’’.  Detto per inciso la Camera votando questo emendamento non si 

è resa conto di aver messo in assoluta sicurezza le c.d. pensioni d’oro. 

Premesso che si tratta di una garanzia scritta sull’acqua, perchè una nuova legge ordinaria potrà 

sempre abrogare o modificare quanto disposto da una precedente, val la pena di chiedersi perché il 

legislatore abbia scelto questa linea di condotta. L’articolo 12 lo spiega: ‘’In considerazione della 

difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque 

denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari…..’’. 

A questo punto è lecito  constatare anche l’illogicità (o l’irrazionalità) del progetto di legge che 

era partito affermando che le differenze vanno superate e che i parlamentari devono essere trattati 

come gli altri lavoratori, poi è finito per riconoscere le stesse difformità che si volevano abolire. E 

l’illogicità è anch’esso un elemento costitutivo della incostituzionalità. 

Ma non basta. Logica vorrebbe che se calcolo contributivo deve essere, lo sia in ogni caso. Uno 

ha diritto di avere un trattamento conforme ha quanto a versato (e a quanto è stato versato per lui)? 

Si taglia a chi ha avuto di più (la grande maggioranza): ma se qualcuno – a conti fatti – col calcolo 

contributivo ci guadagna, che cosa succede? Gli si aggiusta la pensione? No. E’ sempre in agguato 

l’articolo 12 a stabilire in modo estremamente chiaro che:  ‘’In ogni caso l’importo non può essere 

superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge’’. 

Ecco che, sotto altre spoglie, risuscita il vitalizio. Tuttavia – occorre riconoscerlo - una siffatta 

discutibile impostazione non è una novità nell’ordinamento previdenziale italiano 

Arriviamo, poi, ai criteri e alle modalità del c.d. ricalcolo. In verità, esso non trova 

corrispondenza con quanto previsto nella legge n. 335 del 1995. La determinazione del montante 

contributivo è del tutto virtuale, e non può che essere così quando, con l’ambizione della 

retroattività, si vuole far esistere ciò che non esiste ovvero l’ammontare dei contributi versati, dal 

momento che l’amministrazione delle Camere si limitavano a riscuotere la quota contributiva a 

carico del parlamentare e ad erogare il vitalizio alla maturazione dei requisiti previsti. Il calcolo 

quindi risulta surrettizio, non corrisponde a nulla. E peraltro la norma non è affatto chiara, tanto che 
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il Servizio Studi usa il condizionale nel Dossier: ‘’Sembrerebbe di intendere  - cito testualmente - 

che il valore determinato mediante i suddetti aliquote e imponibile costituisca una base annua di 

computo, che debba essere moltiplicata (ai fini della determinazione dell'importo minimo in 

oggetto) per ogni anno (o frazione di anno) di contribuzione’’. Questo montante approssimativo, 

virtuale – che non corrisponde alla reale situazione di fatto - sarebbe poi moltiplicato per il 

coefficiente di trasformazione più prossimo all’età in cui un parlamentare ha acquisito il vitalizio. 

Un altro motivo di dubbia legittimità si trova all’articolo 2 che non si limita a modificare – come 

pretende di fare – l’articolo 2 della legge n. 1261 del 1965, ma in realtà finisce per modificare, con 

legge ordinaria, (il Dossier usa il verbo ‘’entrare’’) l’articolo 69 della Costituzione, definendo il 

trattamento previdenziale come una componente differita della indennità parlamentare. 

Un’ultima annotazione riguardo alla difformità delle norme previste dall’AS n.2888 rispetto a 

quanto stabilito per i lavoratori dipendenti si trova all’articolo 9. Se è logica la sospensione di un 

vitalizio – per la funzione di tutela che tale istituto svolgeva – in caso di rielezione o di attribuzione 

di un incarico pubblico, non si comprende perché questa norma debba valere solo per gli ex 

parlamentari  che ricevono una pensione. Un cittadino pensionato dell’Inps, se viene eletto, 

conserva il suo diritto all’erogazione del trattamento. Se riceve un incarico pubblico lo può svolgere 

solo in modo gratuito. 

Ci sono poi tante lacune sul piano tecnico-giuridico che il Dossier mette bene in evidenza e 

pertanto non mi dilungo a ricordare. 

 Ringrazio per l’attenzione e mi permetto una breve considerazione di carattere generale. A mio 

avviso, il dna del progetto di legge non vuole fare giustizia, intende soltanto colpire ed umiliare chi, 

bene o male, ha rappresentato il popolo sulla base di un mandato ricevuto dagli  elettori. E la 

vendetta è soltanto una forma primitiva di giustizia. 

Grazie. 
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 18 ottobre 2017 
 

 

Testo dell’audizione resa l’11 ottobre 2017 davanti all’Ufficio di Presidenza della 

Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del 

disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi) 

 

 
di Mario Esposito – Professore  ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi 

del Salento 

 

 
1. Allo svolgimento di qualche osservazione in ordine ai profili di legittimità costituzionale dei 

d.d.l. nn. 2888. 2857, 2699, 1794 e del d.d.l. cost. n. 2560, aventi ad oggetto la riforma del c.d. 
trattamento pensionistico dei titolari di cariche elettive (ma in realtà le norme all’esame della 
Commissione concernono i membri del Parlamento e i consiglieri regionali), conviene anteporre 
alcuni chiarimenti lessicali, indispensabili per la interpretazione dell’art. 69 Cost.  

Nonostante l’ormai sempre più diffusa tendenza alla svalutazione arbitraria del dato letterale, 
sono infatti dell’avviso che questo segni il limite invalicabile di ogni operazione che voglia 
qualificarsi come schiettamente interpretativa, senza eccedenze manipolative del testo intese a o 
comunque capaci di alterare la volontà precettiva che in esso trova forma e manifestazione. 

L’art. 69 Cost., com’è noto, dispone che “I membri del Parlamento ricevono una indennità 

stabilita dalla legge”. 
Nel nostro lessico giuridico indennità, giusta l’etimo dal tardo latino, indica “l’essere indenne; 

preservazione dai danni materiali” (vocabolario Treccani, ad vocem) e indennizzare è l’atto del 
ristorare, che si dice figuratamente “di spesa, danno e simile, per dare il contraccambio della spesa 

o del danno: restituire, ammendare, rifare, soddisfare, ricompensare, rimunerare, ricoprire, 

rinfrancare, racconciare o racconciarsi del danno, rilevare senza danno, risarcire, e, come si dice 

oggi, indennizzare” (G. REZASCO, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, 
Firenze, 1881, ad voces). 

D’altra parte, nello stesso testo costituzionale il medesimo lemma viene utilizzato con 
riferimento alla espropriazione per pubblica utilità (art. 42 Cost.) e dunque ad una fattispecie 
attinente alla ristorazione di una diminuzione patrimoniale subita da un soggetto a favore di altro. 
Né mancano conferme in altri luoghi dell’ordinamento: un esempio tra i molti nell’art. 379 c.c. che, 
in materia di tutela del minore, in deroga al principio della gratuità del munus del tutore, prevede la 
possibilità di assegnare a questo una equa indennità in ragione della entità del patrimonio e della 
difficoltà dell’amministrazione. 

Per ineludibili esigenze logiche, in mancanza di elementi che legittimino una diversa 
conclusione, deve quindi ritenersi che il termine in questione assuma lo stesso significato, del resto 
coerente, come si è appena visto, con l’etimologia e con l’impiego che se ne fa in numerose 
disposizioni legislative ordinarie. 

Indennità è, dunque, concetto diverso da quello di retribuzione, che costituisce invece l’oggetto 
di un rapporto giuridico patrimoniale di scambio a struttura sinallagmatica e a genesi contrattuale 
(art. 1321 c.c.), come controprestazione pecuniaria di una prestazione di lavoro propriamente 
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subordinato (art. 2099 c.c.), essendo quella dovuta per il lavoro autonomo denominata 
differenzialmente come corrispettivo o compenso (artt. 2225, 2233 e 2389 c.c.), nella misura e con 
le modalità pattuite tra chi la esegue e chi la riceve.  

In tal senso, viene altresì in rilievo, in funzione comparativa, l’art. 50 dello Statuto albertino, a 
mente del quale “Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od 

indennità”. 
Il raffronto con l’art. 69 della vigente Costituzione conduce, infatti, alla constatazione che il 

Costituente repubblicano ha sì voluto disporre diversamente, ma solo in parte: mentre ha imposto al 
legislatore di attribuire ai membri del Parlamento una indennità per i membri del Parlamento, ha 
viceversa mantenuto l’esclusione della retribuzione. 

Deve, in altri termini, ritenersi che la Costituzione neghi che il munus elettivo dia luogo ad un 
rapporto di lavoro o di servizio, dal quale discendano obbligazioni di retribuzione. 

Soluzione coerente con i caratteri della funzione spettante al parlamentare: l’elezione genera 
infatti un rapporto, quello rappresentativo, a contenuto nient’affatto patrimoniale, che, giusta l’art. 
67 Cost., trova le sue parti e soggettivamente si imputa da un lato ad ogni singolo parlamentare e 
dall’altro all’intera collettività nazionale ovvero al popolo, titolare della sovranità anche quoad 

exercitium (art. 1, co. 2, Cost.). Resta invece e deve restare nell’irrilevante giuridico-costituzionale 
(benché possa assumere rilevanza sul versante dell’ordinamento generale dei privati, ma senza 
potersi giovare di alcuna garanzia e sanzione a livello statuale) il rapporto che lega l’eletto ai “suoi” 
elettori (formalmente individuabili soltanto nel numero), sia esso o meno mediato da una 
organizzazione partitica. 

Tale strutturazione del rapporto compie, a ben vedere, la transizione dal mandato privatistico 
(quando gli elettori si facevano carico di una sorta di vera e propria retribuzione del deputato per il 
servizio di rappresentanza: v., per ragguagli, F. RACIOPPI e I. BRUNELLI, Commento allo statuto del 

Regno, III, Torino, 1909, 23 ss.) a quello pubblicistico: gli interessi rappresentati e, potrebbe dirsi, 
personificati dai rappresentanti fanno capo a quella generalità identificata come Nazione 
(soggettivizzata nel popolo e indirettamente e parzialmente entificata, tramite i suoi rappresentanti 
riuniti in assemblea, nella persona giuridica dello Stato rappresentativo),  che comprende non 
soltanto tutti i cittadini viventi (e pertanto anche, se non in primo luogo, quelli che non sono in 
condizioni tali da poter esercitare il diritto di voto), ma si riferisce (e deve riferirsi) ad un nucleo di 
valori comuni, fondativi, secondo la definizione ciceroniana, del coetus multitudinis iuris consensu 

et utilitatis communione sociatus.  
L’assenza di un rapporto di dipendenza, per cui possa dirsi che il parlamentare deve conformare 

la sua attività istituzionale a direttive o addirittura ad ordini di un datore di lavoro o di un 
committente, è altresì sancita dall’art. 67 Cost., in forza del quale deputati e senatori esercitano le 
loro funzioni senza vincolo di mandato. 

 È (anche) per tale ragione essi godono di una serie di immunità e guarentigie per il libero 
esercizio del loro mandato e non possono essere tratti a rendere il conto della loro condotta, che si 
presume iuris et de iure conforme agli interessi suddetti. Come è ben noto, la mancata rielezione, 
benché possa valere, nel summenzionato rapporto tra elettori ed eletti, quale “sanzione” di 
responsabilità politica (ferma restando la formale impossibilità del parlamentare non rieletto di 
identificare chi abbia applicato tale “sanzione” e dovendosi altresì considerare che il sistema 
elettorale o la sua modifica tra due tornate elettorali potrebbero rendere impossibile anche tale, 
comunque informale, comminatoria di sanzione), nondimeno non inficia in alcun modo gli atti posti 
in essere dal rappresentante. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

251 

Né può ritenersi che l’indennità «viene corrisposta al parlamentare quale corrispettivo pecuniario 
per le prestazioni da lui effettuate a favore dell’assemblea» (G. CONTINI, voce indennità 

parlamentare, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 106, che registra tale accezione tra quelle ricondotte 
in dottrina alla indennità in parola): di contro vale già l’osservazione per cui, ai fini dell’esercizio 
delle funzioni di parlamentare, l’assemblea è semplice forma organizzativa, in quanto tale, se così 
può dirsi, incapace di ricevere prestazioni, dal momento che il rapporto rappresentativo fa capo ai 
due termini della Nazione e del singolo eletto. 

L’assemblea può infatti dirsi rappresentativa soltanto perché i componenti, singolarmente 
considerati, sono rappresentanti (e perciò se si vuole organi) della Nazione: anche le funzioni 
apparentemente proprie dell’assemblea, possono e devono infatti ricostruirsi come poteri ad 
esercizio collettivo spettanti ai singoli parlamentari.  

In altri termini, ogni singolo parlamentare è titolare del rapporto rappresentativo e del 
conseguente potere e lo esercita, quando riunito in assemblea o nelle altre articolazioni 
organizzative della Camera di appartenenza, (anche, ma non soltanto) in forma collettiva. 

Se ne trae conferma, tra l’altro, dalla regola per cui dell’attività compiuta dal parlamentare 
medesimo prima e in funzione delle deliberazioni finali deve restare traccia a verbale, di tal che 
anche le “opinioni dissenzienti” contribuiscono, in vario modo ma indefettibilmente, al risultato 
della votazione (cfr. C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1952, ora in ID., Problemi giuridici delle istituzioni, Milano, 1984 46: «[...] le minoranze, pur 

quando restino estranee alla formazione della volontà deliberante, sono sempre chiamate a 

partecipare alla discussione, e possono così influire sulle deliberazioni, provocando eventuali 

trasferimenti di voti»). 
Non per caso alla dinamica “associativa” e “personale” delle Camere corrisponde, sul versante 

della persona giuridica statale, e ovviamente con riferimento alle leggi, in quanto destinate a 
spiegare diretta efficacia nei confronti della collettività, il presidio unificante assicurato dal 
Presidente della Repubblica, che, con la promulgazione, ne assume il contenuto deliberativo, 
trasformandolo da atto del Parlamento in legge dello Stato rappresentativo e lo imputa 
unitariamente, attraverso la persona statale, alla Nazione rappresentata. 

 
2. Posto quanto sopra, si tratta allora di individuare i principi e la complessiva ratio della 

disposizione costituzionale che attribuisce ai membri del Parlamento una indennità. 
Occorre quindi comprendere quale siano i danni per il cui ristoro tale indennità è prevista. 
Diversamente da quanto pur diffusamente si opina, ritengo che l’indennità non costituisca affatto 

espressione di diritto singolare o, comunque, di una deroga alle ordinarie regole di diritto comune, 
che troverebbe causa nello status del parlamentare. 

A ben vedere, deroga si avrebbe ove fosse invece previsto che le funzioni di rappresentante non 
diano titolo a ricevere neppure indennità. 

L’art. 69 Cost. fonda viceversa sul generale principio lavoristico (ovviamente nell’accezione 
lata, non limitata cioè al lavoro dipendente, che si desume dagli artt. 1, 4, 35, 36, 38 e 41 della 
Carta), posto a base della Costituzione repubblicana: si considera che la dedizione alle attività 
dell’ufficio comportino una temporanea perdita, almeno parziale, della capacità lavorativa. Si stima 
quindi che l’eletto, per attendervi, non possa nella quantità e nella qualità da lui conseguibili ove 
non gravato dall’onere rappresentativo, dedicarsi ad attività che sarebbero compensate con un 
salario o con un reddito, com’è reso particolarmente evidente nel caso dei dipendenti pubblici, i 
quali vengono necessariamente collocati in aspettativa senza assegni (mentre i dipendenti privati 
possono chiedere ed ottenere di esservi collocati, ferma restando la conservazione del posto di 
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lavoro; i liberi professionisti e gli imprenditori possono viceversa proseguire nell’esercizio delle 
loro attività, ma con oggettiva restrizione delle energie lavorative disponibili).  

La “stima” è fatta in linea generale e, pertanto, l’indennità deve essere rigorosamente eguale per 
tutti i componenti di entrambe le Camere (com’è noto, in Assemblea costituente venne respinto 
l’emendamento presentato da Calamandrei, il quale sosteneva che l’indennità dovesse commisurarsi 
all’effettiva condizione reddituale del parlamentare) e ragionevolmente stabilita, magari adottando 
ed adattando i criteri dettati dall’art. 36 Cost. e ispirandosi alla ratio dell’art. 379, co. 2, c.c., in 
misura tale che si realizzi una effettiva o almeno meglio approssimata parità di trattamento, in ottica 
solidaristica imparentata col principio dell’art. 53 Cost., nell’accesso alla carica elettiva tra i 
cittadini sprovvisti o meno provvisti di attuale capacità reddituale, elidendone, con l’indennità, le 
deficienze o insufficienze ostative all’assunzione dell’incarico, e quelli dotati di maggiori mezzi 
economici, che con l’indennità ne riducono l’eventualità di decremento. 

Nel medesimo contesto si colloca altresì la previsione del c.d. vitalizio – che ha sinora trovato 
espressa disciplina in determinazioni degli Uffici di Presidenza, in forza della competenza ad essi 
intestata dalla l. n. 1261/1965 (art. 1, co. 2) quanto alla determinazione dell’ammontare delle quote 
dell’indennità – cioè di una voce di quest’ultima destinata a ristorare la proiezione differita della 
capacità lavorativa e, dunque, del salario o del reddito, ove in parte impiegato, secondo l’id quod 

plerumque accidit, per assicurarsi una rendita successivamente al termine dell’età lavorativa. 
Non è dubbio, peraltro, che la misura in parola soddisfi altresì l’interesse a garantire l’effettivo 

esercizio del diritto di elettorato passivo anche a quanti non dispongano di risorse sufficienti al 
mantenimento proprio e della propria famiglia. Ma si tratta di un corollario del più generale 
principio lavoristico: qualora, infatti, fosse questo, se non l’unico, però il principale obiettivo 
dell’indennità, si imporrebbe necessariamente, giusta l’art. 3, co. 2, Cost., quella graduazione in 
rapporto alla condizione reddituale di ogni singolo parlamentare o almeno, per “categorie 
reddituali”, che, viceversa, secondo quanto si è visto, non si trae direttamente dall’art. 69 Cost. e fu 
espressamente esclusa dall’Assemblea costituente (non vale in senso opposto il richiamo a Corte 
cost., sent. n. 28/1968, ove si trova sì un cenno ad una qualificazione reddituale, tratta dal principio 
di eguaglianza sostanziale, ma soltanto a fini fiscali). Donde l’ulteriore inferenza che la 
quantificazione delle varie voci di indennità, oltre a dover tenere in debito conto la tipologia 
dell’impegno proprio del mandato parlamentare e oltre a poter rendersi, almeno pro quota, variabile 
in relazione alla rilevazione dell’effettiva dedizione del parlamentare, dovrà essere ispirata ai criteri 
di indipendenza economica e di dignità sociale sanciti dall’art.36 Cost., con disposizione che 
esprime un principio valevole, in generale, per tutte le attività lavorative e, conseguentemente, per 
la misurazione della incidenza diminutiva della capacità lavorativa oggetto di ristoro.  

Non ritengo invece che l’indennità parlamentare possa giuridicamente configurarsi come 
strumento di prevenzione di fenomeni corruttivi: è questo un aspetto che resta al livello di auspicio 
politico, non soltanto perché – la considerazione è del tutto banale – una simile finalità si scontra 
con dati facilmente desumibili dalla esperienza, quanto piuttosto per la sua schietta natura giuridica.  

Dalla suesposta ricostruzione dell’indennità discende che il “fatto” generatore della relativa 
obbligazione non può, dunque, ritenersi consistere in un rapporto di durata a tempo indeterminato, 
sia pure segnato da discontinuità tra vari periodi, ma in uno o più rapporti a termine in ragione della 
durata della o delle legislature nelle quali si è espletato il c.d. mandato parlamentare, fonte del 
diritto all’indennità e alla sua proiezione previdenziale. 

 
3. Sono dell’opinione che l’art. 69 Cost. istituisca una vera e propria riserva di legge, che non 

lascia spazio ad interventi di altre fonti, neppure dei regolamenti parlamentari. 
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Fatta l’ovvia premessa che argomento contrario – in sede di analisi giuridico-costituzionale – 
non può trarsi dal fatto che la disciplina legislativa tutt’ora vigente confida, com’è si è visto, 
funzione di attuazione/integrazione, mette conto rilevare: 

a) che la formulazione dell’art. 69 Cost. è inequivocamente chiara, allorché prevede che 
l’indennità sia stabilita dalla legge, così evocando una determinazione precisa ed in sé conchiusa. 
Tale locuzione è del resto ben diversa da quelle altrove utilizzate dal Costituente, alle quali, in sede 
di interpretazione, si riferisce la categoria della riserva relativa; 

b) che l’istituzione per legge è conforme (di bel nuovo) ad un principio generale 
dell’ordinamento, espresso dall’art. 1173 c.c., dal quale si desume che, ove non siano ex contractu o 
ex delictu, le obbligazioni possano derivare soltanto dalla legge.   

In assenza di specifiche disposizioni di legge, ogni voce indennitaria dovrebbe pertanto ritenersi 
costituzionalmente illegittima: tale attribuzione patrimoniale non troverebbe infatti fondamento, 
men che meno solido, nel principio consuetudinario di autonomia contabile delle Camere, dal 
momento che, sulla scorta di quanto si è venuto dicendo, l’indennità non può farsi rientrare tra le 
spese necessarie alla organizzazione e al funzionamento del Parlamento. 

 
4. Appare, invece, senz’altro costituzionalmente illegittimo il disposto dell’art. 1, co. 2, d.d.l. n. 

2888 – e di ogni altra simile norma - che vorrebbe applicare la disciplina sottoposta al Vostro esame 
anche ai parlamentari già cessati dalla carica. 

Si tratta di disposizione irragionevolmente retroattiva, che incide non soltanto sul c.d. vitalizio, 
ma sulla stessa indennità, della quale il primo, come si è detto, costituisce proiezione in forma 
previdenziale. 

Non depone in senso contrario addurre la giurisprudenza costituzionale – peraltro, quella recente, 
piuttosto oscillante e malferma quanto ai fondamenti normativi – che consente la modifica 
retroattiva dei trattamenti previdenziali, sull’assunto che i rapporti di durata (salvo un nucleo 
essenziale, tuttavia definibile soltanto ex post) siano per loro stessa natura soggetti a mutamenti. 

Nel nostro caso, tuttavia, non si è in presenza di rapporti suscettibili di durata sine die, 
foss’anche per intervalla, ma semmai, a voler usare una analogia lavoristica, di singoli rapporti a 
tempo determinato e neppure di trattamenti previdenziali in senso proprio e tecnico.  

In realtà – come dimostra il fatto stesso che l’erogazione della c.d. pensione sia soggetta a 
sospensione nel caso in cui il parlamentare che ne goda venga rieletto, così percependo una 
indennità che a sua volta andrà ad incrementare tale trattamento – il fatto generativo 
dell’obbligazione consiste nella legislatura intesa come periodo di tempo durante il quale il 
parlamentare ha l’obbligo di dedicarsi all’esercizio del suo munus. Per quanto qui più 
specificamente interessa, è al compimento di tale periodo (non a caso elevato, nell’unità, a 
presupposto minimo per la attribuzione delle somme in questione) il parlamentare acquisisce 
definitivamente il relativo diritto: la fattispecie è in sé compiuta e ogni sua successiva alterazione dà 
luogo ad una privazione del trattamento indennitario che era parte integrante della posizione o, se si 
vuole, dello status di parlamentare. 

E tanto vale per ogni singolo periodo di maturazione del trattamento. 
Ma anche a voler ritenere che si sia in presenza di una forma previdenziale del tutto assimilabile 

a quella “generale”, nondimeno occorre avvertire che appare paradossale (e soprattutto difforme dai 
principi e dalle regole costituzionali) che proprio gli istituti previdenziali (espressione del dovere di 
protezione caratteristico, in senso fondativo e giustificativo, dello Stato moderno, come ha 
acutamente dimostrato il Prof. Luciani in vari scritti) siano resi labili e soggetti ad un potere di 
disposizione del legislatore, che così agendo dispone di beni di spettanza di terzi, in definitiva 
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espropriandoli senza indennizzo (nell’ottica dell’art. 42 Cost. i crediti non sono meno tutelati dei 
diritti reali, come ha ben dimostrato il Prof. Floriano D’Alessandro). 

Né può invocarsi la clausola, divenuta ormai omnibus, delle esigenze finanziarie e di bilancio: 
essendo, quello all’indennità (in tutte le sue voci), un diritto costituzionalmente garantito 
l’adempimento dei correlativi obblighi astringe il debitore a reperire i mezzi per farvi fronte, senza 
poter invocarne l’indisponibilità.  

 
5. In conclusione, mentre il ricorso alla fonte legislativa corrisponde senz’altro alla disciplina 

costituzionale di cui all’art. 69 Cost., non appare, invece, legittimo approntare la disciplina di un 
istituto così delicato e vitale, dal punto di vista dei principi e della dinamica di funzionamento della 
organizzazione in senso democratico del nostro Stato, ricorrendo ad incongrue assimilazioni 
identitarie con la normativa che concerne il rapporto di lavoro subordinato. 
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1. Premessa 

Anzitutto, mi sia consentito un sincero ringraziamento per l’onore che mi è stato fatto, 

invitandomi a questo ciclo di audizioni. Un onore che è, ovviamente, anche una responsabilità, dal 

momento che si tratta di prendere posizione, sul piano tecnico, su una disciplina assai controversa e 

dibattuta. 

Anche alla luce dei tanti contributi che mi hanno preceduto nelle precedenti audizioni – e che ho 

avuto modo di vedere, in quanto pubblicati sul sito internet del Senato – mi limiterei qui ad 

esaminare pressoché esclusivamente un solo profilo, che rientra più prettamente tra le questioni di 

cui mi sono occupato nella mia produzione scientifica: il profilo delle fonti del diritto, che è in 

realtà, come si vedrà, un angolo visuale che consente di fornire qualche elemento anche per 

agevolare lo scioglimento di altri tra i tanti nodi che la Commissione ha davanti. 

Confesso, infatti, di provare un certo imbarazzo di fronte all’uso strumentale e a tratti 

superficiale del diritto costituzionale, impiegato – come tende ad accadere frequentemente, pure in 

queste settimane – per porre ostacoli a questo o a quell’intervento legislativo; e quindi spesso, un 

po’ anche per reazione, ad attribuire, direi a “scaricare” sulle Corti le responsabilità di opzioni 

politiche che invece spettano anzitutto al legislatore. 

Non voglio così certo negare che la Costituzione – e quindi, inevitabilmente, i suoi interpreti – 

abbia molto da dire e su tanti istituti, sul contenuto di molteplici discipline, nei settori più vari 

dell’ordinamento. Ne sono, anzi, convinto, e ritengo un bene che sia così. 

Tuttavia, ciò non mi porta a credere che i giudici costituzionali (e, con essi, la categoria alla 

quale appartengo: i costituzionalisti) siano gli unici interpreti della Costituzione: non hanno 
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costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei 

vitalizi). 
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certamente un’esclusiva in proposito. Primo interprete, necessario, chiamato a confrontarsi con la 

Carta e ad inverarla, è, infatti, il legislatore e, in qualche modo, tutti i titolari degli organi 

costituzionali. E’ ad essi, infatti, che la Costituzione in primis si rivolge e chiede di essere attuata e 

inverata. Se (e soltanto se) l’attuazione, l’inveramento dei principi costituzionali da parte del 

legislatore e degli organi costituzionali non è giudicato soddisfacente, allora entra in gioco la Corte 

costituzionale. E va da sé che pure il procedimento con cui una legge è approvata conta, anche e 

anzitutto come fattore di legittimazione che dovrebbe spingere chi vi ha preso attivamente parte ad 

evitare di impugnarla. 

Questo discorso porterebbe ovviamente lontano, ma in questa sede è volto soltanto a giustificare 

una doverosa opera di self-restraint dell’apporto che il sottoscritto intende fornire. In altri termini, 

alla luce di questo approccio, il solo fatto di essere un costituzionalista non credo mi abiliti, almeno 

di fronte ad una commissione parlamentare, a proporre una interpretazione particolarmente 

qualificata della giurisprudenza costituzionale (e non solo) in materia di trattamenti previdenziali e 

di ammissibilità di norme retroattive, che cioè intervengano sui rapporti di durata. 

Mi limito perciò, in premessa, come altri hanno fatto, a riportare il principio più volte affermato 

dalla Corte costituzionale secondo cui norme siffatte sono ammissibili soltanto nella parte in cui 

non trasmodino in una disciplina irragionevole, frustrando l’affidamento dei cittadini nella 

sicurezza giuridica
1
. E ricordo che anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

ha espresso principi assai significativi e incisivi in proposito, che sono stati ampiamente richiamati 

da altri auditi
2
.  

Del resto, per quel che ho avuto modo di vedere, mi pare che sul punto si sia formata 

un’opinione piuttosto consolidata (ancorché non unanime). E’ ora rimesso alla valutazione del 

legislatore, e alla sua responsabilità, il da farsi. 

Qualcosa posso invece provare ad affermare con riguardo alla questione delle fonti del diritto, 

su cui un minimo di competenza specifica spero di poter avere, e su cui vorrei provare a proporre 

una visione un po’ più complessiva, alla luce della quale analizzare i disegni di legge in esame. Da 

questa analisi desumerò, nella parte conclusiva del mio intervento, qualche considerazione ulteriore 

sulla natura del trattamento in questione e a supporto dell’incostituzionalità di una norma retroattiva 

quale quella disegnata dal legislatore, nel testo approvato dalla Camera. 

 

 

2. L’“intarsio” tra legge e regolamento parlamentare 

 

2.1. I punti fermi 

In tema di fonti del diritto, in effetti, si sono fin qui confrontate, nel dibattito parlamentare e 

anche nelle audizioni, le opinioni le più variegate. Addirittura si è autorevolmente parlato di un 

                                                
1 In questi termini, cfr., a titolo meramente esemplificativo, la sentenza n. 92 del 2013 della Corte costituzionale. 
2 Per tutti, cfr. il testo dell’audizione di M. Luciani, il 26 settembre 2017 
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“vizio formale grave”, da cui sarebbe affetto il disegno di legge approvato dalla Camera, essendosi 

ritenuto “improprio e irragionevole” fondare una riforma radicale del vitalizio su una fonte diversa 

da quella che l’ha istituito
3
. Vizio, viene qui naturalmente da aggiungere, che in primis il Presidente 

della Camera avrebbe fin qui, invero, avallato
4
. 

E’ opportuno perciò provare a fare un po’ di ordine, fors’anche lessicale. Certo, il quadro non è 

agevolato dalla lunga attesa della pronuncia della Corte costituzionale in materia di autodichia. 

Quando un giudice costituzionale ci mette troppo tempo a decidere, sia consentito osservare, non è 

mai un gran bel segno. 

Anche qui, però, a ben vedere, qualche chiave interpretativa utile e consolidata mi pare 

emergere, specie alla luce dell’ottimo Dossier del Servizio studi e di alcuni interventi che mi hanno 

preceduto
5
. Mi permetto perciò di “cavalcarla”, anche perché in linea con tesi che ho sostenuto in 

passato
6
, oltre che con alcune vicende recenti prodottesi, ad altro riguardo, nell’ordinamento 

giuridico. 

Provo pertanto, prima di affrontare i nodi problematici aperti, a partire da quelli che tenderei a 

qualificare come punti fermi in tema di fonti del diritto parlamentare. 

Anzitutto, i regolamenti parlamentari sono fonti dell’ordinamento giuridico generale, di rango 

primario: qui la sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale parrebbe aver detto una parola, 

forse definitiva, di chiarezza, in linea con ciò che si era ricavato: essi “sono fonti dell’ordinamento 

generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla 

luce dei principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza”.  

In secondo luogo, la riserva di competenza in loro favore si atteggia in due modi distinti. E’ da 

qualificarsi come assoluta e perciò i regolamenti possono ritenersi, usando una terminologia 

adottata da Paladin
7
, “fonti riservatarie” solo quanto al procedimento legislativo, ai sensi dell’art. 72 

Cost. che ad essi fa, in più occasione, esplicito rinvio
8
. Per gli oggetti restanti, attinenti 

all’organizzazione e al funzionamento di ciascuna Camera, essi, come vedremo tra un attimo, 

possono ritenersi, salvo ove diversamente disposto dalla Costituzione – sempre per impiegare la 

medesima terminologia - “fonti costituzionalmente preferite”.  

                                                
3 Le espressioni virgolettate sono tratte dal testo dell’audizione di G. Tesauro, il 26 settembre 2017. 
4 Sul punto, cfr. G. Buonomo, Un sistema a due incognite: la difesa dell'autodichia e la procedura parlamentare, in 

www.forumcostituzionale.it, 13 settembre 2017, p. 4 s., rilevando le contraddizioni dell’operato della Presidenza della 

Camera, che ha giudicato ammissibile la proposta di legge, ma ha poi dichiarato inammissibili taluni emendamenti volti 

ad estenderne il contenuto a nuovi oggetti. 
5 Mi riferisco soprattutto al già ricordato testo dell’audizione di M. Luciani e, in parte, a quello di A. Morrone, del 4 

ottobre 2017. 
6 Cfr. L. Gianniti-N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, II ed., Il mulino, Bologna, 2013, p. 41 s.; N. Lupo, voce 

Regolamenti parlamentari, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica, Corriere della Sera-Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 

214 s., spec. 215 s.    
7 La distinzione, nell’applicazione del criterio di competenza, tra “fonti riservatarie” e “fonti costituzionalmente 

preferite” è in L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Il mulino, Bologna, 1996, p. 93 s. 
8 Cfr., in questo senso, G.G. Floridia, Il regolamento parlamentare nel sistema delle fonti, Giuffré, Milano, 1986, 

spec. p. 223 s.  
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In terzo ed ultimo luogo, della riserva di competenza a favore dei regolamenti parlamentari 

beneficiano non solo i regolamenti maiores, quelli cioè adottati da ciascuna Camera ai sensi 

dell’art. 64, primo comma, Cost., ma anche dei regolamenti “minori”, quelli cosiddetti di diritto 

parlamentare amministrativo, approvati cioè dall’Ufficio di Presidenza della Camera o dal 

Consiglio di Presidenza del Senato, e che gli stessi regolamenti maiores prevedono. E’ noto, infatti, 

che tali regolamenti “minori” in genere riguardano la sfera più intima e anche più delicata 

dell’autonomia parlamentare, inclusa la sopra richiamata autodichia. Anche questi ultimi sono stati 

qualificati, del resto, come vera e propria fonte del diritto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 

nella sentenza Savino
9
: per essere più precisi, come “legge” ai sensi dell’art. 6, par. 1, CEDU, che 

richiede tribunali “costituiti per legge”, ancorché (allora) non pubblicati in Gazzetta Ufficiale. E, 

non a caso, subito prima del deposito della sentenza Savino, alcuni di essi – tra cui, appunto, quelli 

in materia di tutela giurisdizionale – sono poi non solo modificati, nel merito, per conformarsi ad 

essa, ma sono stati altresì oggetto di pubblicazione (integrale) in Gazzetta Ufficiale. 

Ciò vuol dire che la riserva di competenza è in realtà posta a favore di un sottosistema di norme: 

come autorevolmente si è detto, da tempo, si configura così “un unico complesso tutto quanto 

dotato dell’efficacia delle norme primarie”, all’interno del quale, poi, sussiste una relazione 

gerarchica tra regolamenti maggiori e regolamenti minori
10

. 

Per il resto, al di fuori dell’area del procedimento legislativo, siamo perciò di fronte ad una 

preferenza e, quindi, ad una concorrenza tra fonti. Andrea Manzella, per primo, ha fatto uso in 

proposito della metafora dell’“intarsio” tra legge e regolamento parlamentare
11

, poi più volte 

ripresa, in dottrina e nel succitato Dossier del Servizio studi. 

 

 

 

 

                                                
9 Si tratta della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 28 aprile 2009, Savino e altri c. Italia, su cui cfr. 

B. Randazzo, L’autodichia della Camera e il diritto al giudice: una condanna a metà, in Giorn. dir. amm., 2009, p. 

1051 s., C. Fasone, L’autodichia delle Camere dopo il caso Savino. Una condanna (lieve) da parte della Corte di 

Strasburgo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, p. 1074 s., G. Pelella, Si consolida l'autodichia 

parlamentare dopo il vaglio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in Rassegna parlamentare, 2009, p. 1077 s., G. 

Malinconico, Attività e prassi degli organi giurisdizionali d’autodichia della Camera dei deputati, in Rivista 

Amministrativa della Repubblica Italiana, 2011, n. 5, p. 245 s., S.M. Cicconetti, Corte europea dei diritti dell’uomo e 

principio di autodichia, in Studi in onore di Franco Modugno, II, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, p. 913 s. 
10 Così A. Pizzorusso, Fonti del diritto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, 

Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 2011, p. 576 s. Nel medesimo senso cfr. A. Manzella, Art. 64, in 

Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1986, 1-61, spec. 14 

s. 
11 Cfr. A. Manzella, Il parlamento, II ed., Il mulino, Bologna, 1991, 31 s., sottolineando come “la coscienza dei 

diversi ruoli tra legge e regolamento è ben precisa nell’esperienza parlamentare, malgrado distorsioni e sbavature” ed 

evidenziando che “il principio della separatezza tra legge e regolamento ha sempre minore significanza rispetto al 

principio di cooperazione”: 
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2.2. I nodi problematici 

Vengo ora, come preannunciato, ai nodi problematici: ossia alle questioni davvero controverse, 

sempre in tema di fonti del diritto parlamentare, che si addensano essenzialmente intorno a che cosa 

voglia dire, in concreto, concorrenza tra legge e regolamento parlamentare.  

Secondo una autorevole dottrina, al di fuori della sfera del procedimento legislativo, ai rapporti 

tra legge e regolamento parlamentare dovrebbe farsi applicazione del principio cronologico
12

. Una 

sorta di indistinta cedevolezza reciproca, operante in tutte le restanti aree del diritto parlamentare. 

Va anche detto che nell’esperienza repubblicana si sono in effetti registrati alcuni casi di 

efficace, e talvolta persino elegante, coordinamento tra tali fonti. Il primo caso fu quello in materia 

di parere parlamentare sulle nomine dei vertici degli enti pubblici (legge n. 14 del 1978). Altri ve ne 

sono stati riguardo alle sessioni di bilancio (legge n. 468 del 1978, e successive modifiche), o anche 

alle procedure europee (legge n. 86 del 1989). 

Nell’ultimo ventennio, però, si è verificata – come è noto – una fase di stallo dei regolamenti 

parlamentari, che non a caso corrisponde con una fase della vita parlamentare in cui Camera e 

Senato hanno faticato e tuttora faticano a delineare un rafforzamento, o anche soltanto a garantire 

una adeguata tenuta della loro posizione istituzionale. Con ogni probabilità, si sentono gli effetti 

della c.d. anti-politica e le reazioni istituzionali appaiono spesso scomposte o poco razionali.  

Che questi fenomeni abbiano un effetto tutt’altro che trascurabile anche sul mondo del diritto ce 

lo mostra, ad esempio, la lettura comparata delle sentenze n. 154/1985 e n. 120/2014 della Corte 

costituzionale, che traggono origine da ordinanze sostanzialmente analoghe provenienti dalle 

sezioni unite civili della Corte di Cassazione: esse forniscono la medesima risposta, nel senso 

dell’inammissibilità perché i regolamenti parlamentari non rientrano tra gli atti aventi forza di legge 

ai sensi dell’art. 134 Cost., ma la motivano assai diversamente, in dipendenza di un cambiamento, 

nel frattempo intervenuto, quanto ai rapporti tra istituzioni e società.  

In altri termini, se la politica “tiene”, assicurando il buon funzionamento dell’istituzione, la 

Corte costituzionale tende naturalmente ad essere più rispettosa dell’autonomia di un’istituzione 

parlamentare percepita come in grado di svolgere il suo ruolo
13

. La Corte, del resto, lo ha detto 

espressamente nel (giustamente celebre) monito con cui si chiude la sentenza n. 379 del 1996 (sui 

c.d. pianisti), che gioca sulla distinzione tra legalità e legittimazione, e che mi pare quanto mai 

attuale: 

“questa Corte non può esimersi dall'osservare che, nello Stato costituzionale nel quale viviamo, 

la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro 

pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al 

Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione 

degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà”. 

                                                
12  G.G. Floridia, Il regolamento parlamentare nel sistema delle fonti, cit., p. 325 s. 
13 Si vedano i contributi raccolti nel volume Studi pisani sul Parlamento. VII. La crisi del Parlamento nelle regole 

sulla sua percezione, a cura di G.L. Conti e P. Milazzo, Pisa University Press, Pisa, 2017. 
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2.3. Un tentativo di lettura dell’“intarsio” tra legge e regolamento parlamentare 

 

In un quadro siffatto, proverei ora sinteticamente a delineare una ricostruzione di come si atteggi 

l’“intarsio” tra legge e regolamento parlamentare. 

Il punto di partenza è che è la Costituzione ad individuare la fonte costituzionalmente preferita 

per un certo oggetto, nell’ambito del diritto parlamentare: spetta poi a questa fonte delimitare i 

confini del proprio intervento, e quindi gli spazi lasciati per l’altra fonte. Mi spingerei a dire che la 

preferenza implicita, nel diritto parlamentare, è a favore dei regolamenti di Camera e Senato. 

Laddove invece la Costituzione affida un certo oggetto alla legge, questo deve intendersi come 

fonte costituzionalmente preferita, non potendosi escludere però ogni intervento per i regolamenti 

parlamentari (e persino per le fonti non scritte del diritto parlamentare). 

Del resto, se la fonte costituzionalmente preferita non interviene affatto, è piuttosto naturale che 

residui campo libero all’altra: come è noto, ogni ordinamento giuridico ha paura del “vuoto” 

normativo e in materia di organizzazione e funzionamento delle Camere i regolamenti parlamentari 

finiscono per essere strumenti utili a più fini. 

In linea tendenziale, la legge è più adatta allorquando si vogliono “aprire” i procedimenti 

parlamentari agli altri organi costituzionali o ad altri soggetti, con norme che più efficacemente 

riescono a vincolarli nei tempi e nei modi; o anche laddove si tratti di assicurare un coordinamento 

tra i due rami del Parlamento. Al contrario, i regolamenti di Camera e Senato tendono ad essere 

competenti quando il Parlamento – anzi, ciascuna Camera – preferisce fare tutto da sé, 

configurando procedimenti che tendenzialmente si esauriscono al suo interno (pur originando atti 

che poi hanno efficacia nell’ordinamento giuridico generale). Questa mi pare essere la ratio che è 

sottesa alle opzioni costituzionali, inclusa quella di cui all’art. 69 Cost., che non a caso affida alla 

legge la disciplina dell’indennità parlamentare, e dunque del trattamento economico dei 

parlamentari, in corso di mandato o, eventualmente, al termine del medesimo. Analoga opzione è 

compiuta dalla Costituzione con riguardo al sistema elettorale (artt. 56 e 57 Cost., ancorché 

implicitamente) e alla disciplina di ineleggibilità e incompatibilità (art. 65 Cost.). 

Nel caso del trattamento economico, vi è, evidentemente, anche il riflesso sulla fiscalità 

generale, che mi pare rendere pienamente condivisibile l’opzione compiuta dal Costituente, nel 

senso di rimettere non alla singola Camera, bensì al legislatore le opzioni di fondo in proposito
14

.  

                                                
14 In questo senso, proprio con riferimento all’oggetto in esame, C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., t. 

I, Cedam, Padova, 1975, 499, il quale, dopo aver ricordato la riserva di legge in materia di indennità, afferma che “con 

più forte ragione la necessità del ricorso alla legge deve essere affermata per la corresponsione di trattamento di 

pensione ai membri del parlamento, ove implichi oneri a carico del bilancio statale, sempre che non si ritenga, secondo 

sembra [sic] corrispondere al significato della parola ‘indennità’ sottratta anche alla legge ogni concessione di tal 

genere” (corsivo aggiunto). 
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Ovviamente, ciascuna fonte porta con sé un regime giuridico tipico, in particolare in termini di 

sindacabilità davanti a un giudice: giudice che appartiene all’ordinamento generale nel caso della 

legge, trattandosi anzitutto della Corte costituzionale, oppure è un giudice essenzialmente interno 

nel caso del regolamento parlamentare, identificandosi soprattutto nel Presidente di assemblea e, 

per i regolamenti minori, negli organi di autodichia
15

, alla luce della consolidata giurisprudenza 

della Corte costituzionale che ritiene tali fonti non sindacabili in sede di giudizio di legittimità 

costituzionale
16

.  

Se si accoglie questa ricostruzione, credo che si possano leggere e comprendere meglio una 

serie di fenomeni altrimenti inquadrabili con assai maggiori difficoltà. 

Nell’elencare tali fenomeni, mi sia consentito muovere da un esempio recentissimo. Si tratta 

dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 

2017, che novella l’art. 52, terzo comma, della legge n. 62 del 1953. E’ una disposizione legislativa 

per più versi atipica, almeno a stare all’approccio tradizionale, visto che essa si spinge ad 

autorizzare la Commissione bicamerale per le questioni regionali a compiere attività che, in base 

alle sue competenze, sembrerebbero doversi dare per scontate, come lo svolgimento di audizioni dei 

rappresentanti regionali e locali (oltre che, come in altri casi, ad adottare un proprio regolamento). 

Essa peraltro si spiega, nell’ottica prima adottata, da un lato, alla luce dell’esistenza di una riserva 

di legge quanto alla disciplina delle modalità di costituzione della Commissione posta dall’art. 126 

Cost. e, dall’altro lato e soprattutto, sulla base della persistente mancata attuazione dell’art. 11 l. 

cost. n. 3 del 2001, che, come è noto, ha rimesso ai regolamenti parlamentari l’integrazione della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali
17

. 

Anche la norma di legge che stabilisce che alla presidenza del COPASIR sia eletto un 

parlamentare tra quelli “appartenenti ai gruppi di opposizione” (art. 30, comma 3, della legge n. 124 

del 2007)
18

 apparirebbe invasiva della tradizionale riserva di regolamento parlamentare, se intesa in 

termini rigorosi, mentre può trovare una sua spiegazione nel fatto che sul punto i regolamenti 

                                                
15 La giurisprudenza, europea e costituzionale, tende progressivamente a riconoscere natura giurisdizionale agli 

organi parlamentari di autodichia: si vedano la già ricordata sentenza Savino della Corte europea dei diritti dell’uomo e 

la recentissima sentenza n. 213 del 2017 della Corte costituzionale, con cui per la prima volta viene riconosciuta la 

natura di giudice a quo ad un organo di autodichia (nella specie, la commissione giurisdizionale per il personale della 

Camera dei deputati), “in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni 

giurisdizionali per la decisione di controversie (nella specie, quelle appunto tra Camera dei deputati e pensionati suoi ex 

dipendenti) per l’obiettiva applicazione della legge”. 
16 Cfr., per tutti, R. Ibrido, “In direzione ostinata e contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina 

della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in www.rivistaaic.it, 11 luglio 2014, spec. 8 s. 
17 Per ulteriori indicazioni, sia consentito rinviare a N. Lupo, Due norme costituzionali che i regolamenti di Camera 

e Senato devono ancora attuare: l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali e il controllo 

parlamentare sulla finanza pubblica, in Il Parlamento dopo il referendum costituzionale. Il Filangieri. Quaderno 2015-

2016, Jovene, Napoli, 2017, 37 s. 
18 Su cui cfr. C. Nardone, Il controllo parlamentare sui servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di Stato, in 

Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo: l'esperienza dell'Italia, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, 

Giuffrè, Milano, 2008, 375-441, spec. 411.  
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parlamentari – da tempo alla ricerca, fin qui piuttosto vana, di uno statuto dell’opposizione – 

tacciono, oltre che, evidentemente, nella natura bicamerale dell’organo. 

Credo che sia spiegabile in questo modo anche la vicenda del Senato in materia di appalti nel 

periodo 1999-2005: se non c’è un regolamento interno, “entra” l’ordinamento generale, e con 

quest’ultimo il suo giudice
19

. 

Forse, può leggersi in termini sostanzialmente analoghi anche la periodica fissazione, per legge, 

di un “tetto” alle spese di Camera e Senato, per come disciplinato, ad esempio, dall’art. 17 del 

decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014; o, ancor più chiaramente, dai 

commi 486 e 487 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In entrambi i casi, infatti, la 

legge fissa il tetto e rimette agli ordinamenti di ciascuna Camera le modalità per conseguire 

l’obiettivo.  

In questo senso, proprio in questi giorni, pare muoversi la sentenza n. 213 del 2017 della Corte 

costituzionale, la quale ha chiarito in che modo la disciplina da ultimo richiamata deve essere 

interpretata: “il comma 487 non impone affatto l’applicazione del «contributo di solidarietà» così 

come disciplinato dal comma 486, bensì prevede che i soggetti destinatari, tra i quali (per quanto 

qui interessa) gli «organi costituzionali», versino al bilancio dello Stato «I risparmi derivanti dalle 

misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486 , […] 

nell’esercizio della propria autonomia». Il comma 487, dunque, non prescrive, di per sé, alcuna 

“trattenuta” pensionistica, come invece dispone il comma 486, bensì demanda all’autonomia degli 

organi costituzionali di provvedere ad un risparmio di spesa, anche tramite interventi sui 

trattamenti di quiescenza del proprio personale. Ciò deve avvenire in base ai «principi di cui al 

comma 486» e, dunque, non in base alle regole dettate da tale disposizione”. 

Infine, troverebbe così una qualche spiegazione persino una pagina che a mio avviso è tra le 

meno felici dell’esperienza applicativa della legge elettorale del 1993. La delibera ai sensi della 

quale la Camera decise di non assegnare i “seggi fantasma” che si fossero liberati nel corso della 

XIII legislatura può infatti leggersi, con ogni probabilità, come previsione interna con cui, alla 

Camera, si è integrata una disciplina legislativa parziale (e che era stata invalidamente integrata con 

norma di regolamento governativo, questa sì del tutto fuori luogo in una materia coperta da riserva 

assoluta di legge).
20

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Ulteriori riferimenti in proposito in E. Lehner, Il TAR innanzi alla autodichia del Senato sugli atti di 

amministrazione non concernenti i dipendenti (nota a sentenza TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 maggio 2007 n. 4784), in 

Rivista AIC, 18 luglio 2007 (http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/oss_decrilcost/tar24052007.html) e in G. 

Buonomo, Un sistema a due incognite, cit., 7 s. 
20 Indicazioni in L. Gianniti-N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, cit., 54. 
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3. Indennità, vitalizi e trattamenti previdenziali dei parlamentari 

 

Alla luce dei punti fermi prima individuati e della ricostruzione dell’intarsio tra legge e 

regolamento parlamentare che si è appena proposta occorre ora rileggere la vicenda delle indennità, 

dei vitalizi e del trattamento pensionistico dei parlamentari, con specifico riferimento ai contenuti 

dei disegni di legge in esame. 

In estrema sintesi, la vicenda. A partire, evidentemente, dal divieto contenuto nello statuto 

albertino di ogni forma di retribuzione o indennità (art. 50), derogato, con legge – secondo quanto 

poteva accadere in un regime a Costituzione flessibile – prima dalla Camera (dal 1912) e poi anche 

dal Senato (dal 1920). 

L’art. 69 Cost., memore di questa esperienza, e in coerenza con i principi di uno Stato 

democratico con una rappresentanza parlamentare potenzialmente aperta a tutti, prevede l’indennità 

per i parlamentari e prevede una riserva di legge per stabilirla. 

In attuazione della norma costituzionale, la legge interviene tempestivamente e lascia ampio 

spazio agli uffici di presidenza di Camera e Senato. Ai fini della determinazione dell’indennità (lo 

fanno sia l’art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1102, sia gli artt. 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 

1261), e anche per i c.d. vitalizi. Questi ultimi, infatti, non vengono previsti dal legislatore, ma sono 

introdotti – con chiara impronta mutualistica, in origine – a metà degli anni ’50: nel 1954 al Senato 

e nel 1956 alla Camera. Vale a dire, poco dopo il termine della prima legislatura (quando cioè 

cominciavano ad esservi i primi ex parlamentari della Repubblica) in un contesto politico di forte 

stabilità del sistema dei partiti e del personale politico e in un contesto socio-economico e 

demografico nel quale la spesa previdenziale era limitata e sotto controllo. 

Con riferimento a questa disciplina dei vitalizi, oggetto di una serie di interventi successivi – 

sempre disposti con regolamenti “minori” e nella faticosa ricerca di un coordinamento tra Camera e 

Senato – vengono sollevati, in dottrina, dubbi di legittimità costituzionale dei vitalizi per violazione 

della riserva di legge ex art. 69 Cost., che richiederebbe che il sistema previdenziale a favore dei 

parlamentari fosse “istituito e disciplinato, almeno nei suoi tratti essenziali, secondo disposizioni di 

legge (al pari del resto dell’indennità mensile e della diaria), tanto più che […] l’onere delle relative 

prestazioni è a parziale carico dei bilanci interni delle Camere”
21

. 

E’ in questo quadro normativo che interviene la sentenza n. 289 del 1994 della Corte 

costituzionale. Si tratta di una pronuncia importante, la quale è preceduta da un’ordinanza istruttoria 

volta ad acquisire il testo dei regolamenti interni contenente la disciplina dei vitalizi presso la 

                                                
21 Così U. Zampetti, Art. 69, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli-Il Foro italiano, 

Bologna-Roma, 1986, 241-268, spec. 264. Nel medesimo senso cfr. soprattutto G. Contini, voce Indennità 

parlamentare, in Enc. del dir., Vol. 21, Giuffrè, Milano, 1971, 106-125, spec. 107. Nel medesimo orientamento è a mio 

avviso da ricondursi la già ricordata posizione di C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 499, pur frequentemente 

citata – anche in talune delle audizioni che mi hanno preceduto – in senso opposto, soltanto perché egli 

problematicamente prospetta l’eventualità che la disciplina del trattamento di pensione dei membri del parlamento 

possa essere esclusa dall’ambito della nozione di “indennità”, e quindi, in ipotesi, sottratta alla riserva di legge di cui 

all’art. 69 Cost. (cfr. supra, la nota 14).  
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Camera e presso il Senato, e deriva da uno dei pochi casi di auto-rimessione di una questione di 

legittimità costituzionale della Corte costituzionale davanti a sé stessa
22

.  

Con tale sentenza la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima, per violazione 

degli artt. 3 e 53 Cost., la norma, inserita in una legge di conversione di un decreto-legge (art. 2, 

comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154), che aveva equiparato il regime fiscale degli 

assegni vitalizi ai parlamentari e quello delle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, al fine di 

concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciuto dalla legge a favore delle seconde (con 

l'abbattimento al 60 per cento della base imponibile).  

La sentenza n. 289 del 1994 è stata, in ogni caso, correttamente interpretata anche come idonea 

a superare i dubbi di legittimità sorti nei confronti della disciplina dei vitalizi per violazione della 

riserva di legge. Essa infatti, nel sottolineare la differenza tra gli assegni vitalizi dei parlamentari e 

il regime pensionistico nel pubblico impiego, osserva come i primi si siano gradualmente 

trasformati “in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro 

un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere”. 

Mi pare, comunque, che nel passaggio in questione si possa rinvenire una mera presa d’atto della 

disciplina in essere, non certo una qualificazione di quell’assetto normativo come l’unico 

costituzionalmente legittimo, sul piano delle fonti. 

Anche nell’ambito della vicenda che conduce alla sentenza n. 289 del 1994, si registra 

comunque il progressivo superamento del trattamento di favore dal punto di vista tributario per i 

vitalizi e per l’indennità parlamentare: basti qui citare l'art.14, comma diciotto, della legge 24 

dicembre 1993, n. 537, che ha abrogato la disposizione di legge poi dichiarata costituzionalmente 

illegittima dalla Corte con la sentenza n. 289 del 1994. 

                                                
22 Si veda, in particolare, l’ordinanza n. 294 del 1993 con cui la Corte dà atto del seguito dell’ordinanza istruttoria  

emessa il 22 maggio 1992 (e quindi di avere ricevuto dal Presidente della Camera il Regolamento vigente della 

previdenza per i deputati, lo Statuto della Cassa di Previdenza per i deputati ed il Regolamento per la sua attuazione 

previgenti all'attuale disciplina nonché un appunto riepilogativo dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno 

vitalizio a partire dal 1956; dal Presidente del Senato il testo aggiornato ed i testi precedenti del Regolamento per la 

previdenza e assistenza agli onorevoli senatori e loro familiari, nonché un parere pro-veritate acquisito dal Senato 

nell'ottobre 1991 in tema di contribuzioni al Servizio sanitario nazionale dovute in relazione agli assegni vitalizi 

spettanti agli ex parlamentari; e anche le modifiche apportate dall'Ufficio di Presidenza della Camera il 1° aprile 1993, 

al Regolamento della previdenza dei deputati, in linea con un più generale disegno di riforma dell'istituto dell'assegno 

vitalizio destinato ad accentuare la sua omogeneità con le rendite derivanti da rapporti assicurativi). E osserva che, ai 

fini del giudizio sulla questione proposta con le ordinanze in esame – che mira ad estendere a tutta l'area delle pensioni 

connesse al pubblico impiego il trattamento fiscale privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei confronti degli 

assegni vitalizi spettanti a determinate categorie – si presenta, peraltro, pregiudiziale valutare la legittimità 

costituzionale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dello stesso art. 2, comma 

sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento fiscale privilegiato rispetto al 

regime ordinario – mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito – a favore degli assegni 

vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del 

d.P.R. n. 600 del 1973”. 
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Una tappa importante si registra nel gennaio 2012, con l’adozione di una disciplina del tutto 

nuova, sempre con regolamenti interni approvati dagli Uffici di Presidenza: il 30 gennaio 2012 

viene infatti approvato il "Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati"; il 31 gennaio 

2012 il "Regolamento delle pensioni dei Senatori". Con tali nuovi regolamenti si procede ad un 

deciso innalzamento dei requisiti (in termini sia anagrafici, sia di durata del mandato) per il 

godimento del trattamento pensionistico e al passaggio al sistema contributivo, per i parlamentari 

eletti dal 1° gennaio 2012 in poi. Viene previsto anche un regime transitorio per i parlamentari in 

carica, cui si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio 

definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente 

all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato
23

. 

Due ulteriori passaggi, ancora più recenti, compiuti in questa legislatura, vanno ricordati. 

Anzitutto le delibere con cui il 7 maggio 2015 i due Uffici di Presidenza hanno previsto il venir 

meno della corresponsione del vitalizio per gli ex parlamentari condannati in via definitiva per una 

serie di reati, ritenuti di particolare gravità. 

Infine, la delibera con cui l’Ufficio di Presidenza della Camera, il 22 marzo 2017 ha introdotto 

un contributo di solidarietà, una tantum e di importo crescente, per i trattamenti superiori a 70.000 

euro. 

In ambedue i casi, si è trattato di innovazioni volte in qualche modo a riportare nell’ordinamento 

parlamentare i contenuti di riforme nel frattempo introdotte, per via ovviamente legislativa, 

nell’ordinamento generale: si fa riferimento, in particolare, e rispettivamente, alle ipotesi di 

incandidabilità sopravvenuta introdotte dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (la c.d. legge 

Severino) e al contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate, che ha recentemente passato il 

vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 173 del 2016). 

Quest’ultima delibera del marzo 2017 è rimasta, fin qui, senza alcun seguito al Senato (per quel 

che risulta, in attesa delle decisioni in autodichia degli organi della Camera, dando così origine ad 

una vistosissima e poco giustificabile asimmetria dei due rami del Parlamento
24

.  

Forse anche alla luce di queste contraddizioni va letta la scelta, da parte della Camera, a pochi 

mesi dalla delibera appena citata, di procedere all’approvazione del disegno di legge in esame che, è 

volto a legificare pressoché integralmente la disciplina di questo oggetto, lasciando pochissimo 

spazio all’autonomia camerale. 

Alla luce di ciò che si diceva sulle fonti del diritto parlamentare, non giudicherei – diversamente 

da altri auditi – questo intervento di per sé patologico, fermo restando che qualche spazio, ancorché 

minimale, mi pare, opportunamente, residuare anche per gli uffici di presidenza, in sede applicativa 

della nuova legge. In ogni caso, anche qualora tale spazio non residuasse, non credo che si potrebbe 

ritenere leso alcun principio costituzionale, per il solo fatto che il legislatore decide di rioccupare 

integralmente o quasi una materia che la Costituzione gli riserva, in via preferenziale. 

                                                
23 Indicazioni ulteriori nel già ricordato dossier del Servizio studi. 
24 Sull’esigenza di una determinazione omogenea dell’indennità tra i due rami del Parlamento ha da tempo insistito 

la dottrina: cfr. U. Zampetti, Art. 69, cit., 248. 
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Non credo però – e qui sfioro, evidentemente, profili che attengono al merito delle disposizioni 

in questione, sempre nel loro rapporto con la Costituzione – che il legislatore si possa spingere, con 

legge ordinaria, fino al punto da abolire ogni misura previdenziale specificamente rivolta ai 

parlamentari, riconducendo integralmente il tutto alle regole del pubblico impiego. Non lo credo, 

perché la Costituzione, nel definire come entità a sé l’indennità parlamentare, sembra immaginare 

un trattamento diverso, dalle caratteristiche peculiari, come è normale che sia, per incarichi a tempo 

e di natura rappresentativa. Se lo volesse fare, a quel punto davvero sarebbe inevitabile il ricorso a 

una legge di revisione costituzionale, nel senso di sostituire l’art. 69 Cost. o di integrarlo con una 

previsione secondo cui i trattamenti economici e pensionistici dei parlamentari corrispondono a 

quelli di una certa categoria di dipendenti pubblici. 

Resta da affrontare il nodo della disciplina retroattiva, quella cioè che agisce sui rapporti in 

essere, la quale è evidentemente quella che – per le ragioni di cui si diceva in premessa – nel merito 

solleva maggiori perplessità.  

Anche muovendosi esclusivamente in termini di fonti del diritto, mi pare che qualche rilievo lo 

si possa muovere. Una cosa, infatti, è dire che pro futuro la materia sarà disciplinata con legge, altro 

è rideterminare, con norma di legge, un trattamento previdenziale (e in parte configurato come 

mutualistico) già in godimento o “promesso” per effetto dei contributi fin qui versati, in 

applicazione di una disciplina fino a quel punto integralmente contenuta in norme di regolamenti 

“minori”.  

Non me la sentirei di spingermi fino ad affermare che in proposito di sia formata una sorta di 

consuetudine costituzionale, che sarebbe perciò intangibile per il passato, ma non per il futuro. 

Tenderei però a dire che l’intarsio tra fonti, per come qui si è provato a delineare, richiede, per 

potersi considerare conforme a Costituzione, una notevole attenzione: nel senso di evitare bruschi 

mutamenti di rotta, non accompagnati da una specifica disciplina transitoria (da dettarsi lasciando 

adeguato spazio ai regolamenti minori, ossia alla fonte che fin qui ha avuto campo libero, o quasi, 

nel disciplinare questo oggetto).  

Non sarebbe forse l’argomento principale di una eventuale pronuncia di illegittimità 

costituzionale, che probabilmente avrebbe modo di giocare piuttosto su argomenti di merito, legati 

agli artt. 3 e 38 Cost.
25

, ma certo una troppo brusca e immotivata sostituzione della fonte in materia 

di vitalizi e trattamenti pensionistici dei parlamentari potrebbe rappresentare un utile argomento ad 

adiuvandum. 

Infine, giova segnalare che problemi notevoli, specie in termini di regime transitorio e di 

successione delle fonti nel tempo, sono a mio avviso originati dall’art. 3 del disegno di legge 

(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano). Il 

legislatore pare invero poco consapevole di intervenire su una materia in cui – come risulta 

chiaramente dall’audizione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali
26

 – già oggetto di 

                                                
25 Cfr., in questo senso, per tutti, E. Gianfrancesco, La fine della XVII legislatura e la questione dei vitalizi dei 

parlamentari, in corso di pubblicazione in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4. 
26 Si veda il testo dell’audizione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, il 27 settembre 2017. 
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ripetute innovazioni a livello regionale, a seguito al decreto-legge n. 174 del 2012 (convertito nella 

legge n. 213 del 2012), ma anche indipendentemente da esso, dando luogo a situazioni e discipline 

variegate, che il disegno di legge sembra ignorare.  

 

 

4. Conclusioni 

Dal quadro delineato quanto ai rapporti tra le fonti ricavo che la legge e, nella misura in cui 

possono intervenire, i regolamenti minori sono perciò liberi di configurare l’istituto come meglio 

credono – prima più in senso mutualistico, ora chiaramente in senso previdenziale
27

 – 

auspicabilmente evitando contrasti frontali con precetti costituzionali e con orientamenti 

giurisprudenziali, italiani ed europei, consolidati. E’ chiaro che le norme retroattive sono le più 

delicate, e anche quelle che sicuramente origineranno contenzioso: rispetto a queste sarebbe bene 

porre grande attenzione, evitando ripensamenti troppo bruschi, quanto al merito e altresì quanto 

allai fonte normativa. 

Dietro questa disciplina – mi permetto di ricordarlo in conclusione, anche se forse è superfluo – 

c’è anche la concezione del ruolo di parlamentare.  

Ricordo che in Italia abbiamo – e avremo ancora a lungo, visto l’esito del referendum 

costituzionale del 4 dicembre 2016 – una rappresentanza parlamentare assai numerosa: la più 

numerosa nell’Unione Europea (a parte il Regno Unito, che, per effetto della House of Lords, 

supera la quota di 1.000 parlamentari).  

Assistiamo inoltre, in misura ancora maggiore che in altri Paesi, ad una forte e sistematica 

deistituzionalizzazione del sistema dei partiti, con una vistosa accentuazione della volatilità 

elettorale e del ricambio dei parlamentari
28

. In altri termini, il numero di ex parlamentari cresce 

sensibilmente dopo ogni elezione. 

Questi due fenomeni di contesto accentuano, evidentemente, l’impatto finanziario (specie 

futuro) di qualsivoglia intervento che agisca sui trattamenti di quiescenza dei parlamentari, ma 

chiamano altresì, al contempo, a delicate scelte sul livello del personale politico (oltre che sul ruolo 

che il Parlamento è chiamato a giocare nel sistema istituzionale).   

Si tratta di un bilanciamento tutt’altro che facile, ma necessario, e, mi sia consentito, tutto 

politico, tra risorse pubbliche disponibili e qualità della classe politica. 

 

 

                                                
27 Cfr. le osservazioni svolte nel testo dell’audizione di G. Cerrina Feroni, il 4 ottobre 2017.   
28  Cfr., per tutti, A. Chiaramonte-V. Emanuele, Party system volatility, regeneration and de-institutionalization in 

Western Europe (1945–2015), in Party Politics, 2015, 1-13. 
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Fascicolo 3/2017 

12 ottobre 2017 

 

 

Testo dell’audizione resa il 3 ottobre 2017 innanzi alla Commissione Affari 

costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell’esame del disegno di 

legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi)  

 

di Emanuele Menegatti – Professore associato di Diritto del lavoro, Università degli Studi di 

Bologna 

 

 

Ringrazio la Commissione per l’invito e, fin d’ora, per la cortese attenzione che i suoi 

componenti, Onorevoli Senatori, dedicheranno all’audizione del sottoscritto.  

 

Mi permetto di anticipare l’ordine degli argomenti che intendo trattare.  

Dopo aver chiarito la natura dei trattamenti pensionistici attualmente accordati ai membri del 

Parlamento e premesso alcune considerazioni sulle fonti abilitate ad intervenire, concentrerò la mia 

attenzione soprattutto sul problema della loro rideterminazione, sia con riferimento a quelli già in 

erogazione che a quelli ancora in corso di maturazione. 

 

 

1. Premessa: sulla natura del trattamento pensionistico per i membri del Parlamento 

 

Preliminarmente ad ogni ragionamento sul ddl n. 2888 e altri ddl collegati, si ritiene opportuno 

chiarire la natura e funzione del trattamento pensionistico attualmente riconosciuto ai membri del 

Parlamento (ed ai consiglieri regionali).  

Come noto, il c.d. vitalizio parlamentare, all’atto della sua istituzione fondato su un sistema 

mutualistico – la c.d. cassa di previdenza per i parlamentari -, si è presto trasformato in una forma di 

previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico – con la soppressione della cassa e l’adozione dei 

regolamenti per la previdenza dei deputati e senatori del 1968 –. Più di recente, per mezzo di 

Regolamenti interni delle Camere, si è passati, con decorrenza 1° gennaio 2012, integralmente per i 

parlamentari eletti dopo tale data, pro quota per quelli al tempo in carica o comunque 

successivamente rieletti, ad un trattamento basato su un calcolo contributivo. Un trattamento che 

presenta consistenti analogie rispetto al sistema pensionistico vigente per i pubblici dipendenti (si 

considerino, ad esempio, le modalità di finanziamento, l’età di maturazione, la reversibilità, il 

trattamento fiscale).  

Ciò nonostante, il trattamento pensionistico per i Parlamentari si configura ancora come speciale 

rispetto alle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, rimanendo attuali, anche dopo la 
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riforma del 2012, le osservazioni dalla Corte Costituzionale di metà anni ’90. In particolare, la 

Corte, con sentenza n. 289/1994, ebbe cura di precisare che tra la situazione del titolare di assegno 

vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di 

pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego «non sussiste... una identità né di natura né 

di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, 

viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato 

pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina 

costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al 

rapporto di pubblico impiego». Un dato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di 

Cassazione in una recente pronuncia a Sezioni Unite (Cass. SU, n. 14920/2016), riferita alla vicenda 

del tutto analoga degli assegni vitalizi riconosciuti ai Consiglieri Regionali. All’atto di stabilire di 

chi fosse la giurisdizione sulla controversia relativa alla misura dell’assegno vitalizio, la Suprema 

Corte ha osservato come non sia predicabile «un principio di assimilazione del trattamento in esame 

[trattamento pensionistico erogato ai Consiglieri Regionali], riconosciuto da una legge speciale a 

funzionari onorari che hanno svolto un mandato politico (difficilmente inquadrabile in un rapporto 

di lavoro), a quello pensionistico in senso proprio, erogato da leggi generali a pubblici dipendenti, 

sol perché sono presenti talune affinità funzionali o strutturali tra i due versamenti (versamenti 

contributivi, erogazione al raggiungimento di una certa età, reversibilità)».  

In buona sostanza, sono diversi i rapporti giuridici posti alla base della maturazione del diritto 

alla prestazione per la vecchiaia – rapporto di lavoro subordinato o autonomo, da una parte, 

esecuzione di un mandato di natura politica, dall’altra –, così come diverse sono la natura e finalità 

del corrispettivo economico in relazione a questi erogato. Più nel dettaglio, la retribuzione del 

lavoratore dipendente è controprestazione dell’attività lavorativa svolta, riferibile ad un rapporto 

contrattuale, appunto oneroso, di scambio, a prestazione corrispettive. L’indennità riconosciuta ai 

parlamentari ha, invece, la funzione non già di remunerare l’attività del Deputato o del Senatore 

(anche se vi sono opinioni che ne ravvisano una natura almeno parzialmente retributiva), quanto di 

garantire a tutti, anche a chi non ne avrebbe i mezzi, la libertà di accesso al mandato parlamentare, 

la libertà del suo esercizio e quindi la libertà per l’elettore di designarlo. Finalità che sono 

pienamente condivise anche dal collegato trattamento previdenziale legato alla vecchiaia.  

Tuttavia, per quanto contestualizzabili in situazione giuridiche radicalmente differenti, indennità 

e retribuzione realizzano all’atto pratico una funzione del tutto analoga, rappresentando entrambe 

un reddito per il percipiente, che può per mezzo di questo far fronte alle esigenze di vita proprie e 

dei familiari. Stessa identità di funzione è riferibile ai rispettivi trattamenti pensionistici. Tanto le 

pensioni maturate dal lavoratore dipendente quanto quella riconosciuta dallo speciale sistema 

vigente per i Parlamentari hanno natura previdenziale, essendo entrambe preordinate a provvedere 

ad uno stato di bisogno in ragione dell’età del percipiente. Natura previdenziale, quella del 

trattamento pensionistico riservato ai Parlamentari (e Consiglieri regionali), che viene, peraltro, 
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riconosciuta anche dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite che ne aveva escluso 

l’assimilazione
1
.  

Un distinguo è però d’obbligo: per i Parlamentari che avevano al momento dell’elezione un 

rapporto di lavoro dipendente, “privato” o “pubblico”, esiste, ai sensi dell’art. 31 St. lav., la 

possibilità di conservare il rapporto di lavoro, tramite un’aspettativa non retribuita, maturando 

anche, a richiesta, contribuzione figurativa per il periodo di aspettativa. Stessa facoltà non è 

ovviamente concessa a chi non aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato. Questo 

differenzia, vedremo, il grado di affidamento nella certezza del trattamento pensionistico acquisito 

per l’esercizio del mandato parlamentare da parte di coloro che si trovano nelle due differenti 

posizioni.  

Ferma questa opportuna precisazione, anche se il sistema pensionistico ordinario e sistema 

speciale per i membri del parlamento sono ancorati a presupposti genetici diversi, la loro identità di 

funzione (previdenziale) consente di ritenere che anche il secondo regime sia da contestualizzare 

all’interno dei principi costituzionali che governano il primo. Conclusione a maggior ragione valida 

se si considera che anche il regime speciale per i parlamentari ha abbandonato il sistema 

mutualistico assicurativo da molto tempo per trasformarsi in un sistema a ripartizione analogo a 

quello correntemente in uso per le pensioni ordinarie; un sistema, cioè, fondato sulla solidarietà, 

dove le prestazioni correntemente erogate sono garantite dai contributi versati dalla popolazione 

attiva (nel nostro caso dai Parlamentari in carica) ed integrate da risorse dello Stato.  

 

 

2. Sulla fonte abilitata ad intervenire sulla disciplina del trattamento previdenziale per i 

membri del Parlamento 

 

Il primo e preliminare aspetto problematico che i ddl in commento sollevano riguarda la 

competenza della fonte legislativa ad intervenire su un istituto fino ad oggi previsto e regolato da 

regolamenti parlamentari. Si ripropone qui il confronto che si era aperto a seguito della delibera del 

7 maggio 2015 adottata dal Consiglio di Presidenza del Senato e dall’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei deputati, in tema di cessazione dei vitalizi e delle pensioni riconosciute ai parlamenti 

condannati in via definitiva per certi reati. In quella sede, diversi costituzionalisti interpellati sul 

punto ritennero la sussistenza di una riserva di regolamentazione parlamentare in tema di 

trattamento previdenziale dei parlamentari. Questo, in ragione soprattutto di una consuetudine 

                                                
1 Secondo le sezioni Unite è in particolare «rinvenibile una funzione in senso lato anche previdenziale, per 

assicurare agli ex-consiglieri una fonte di sostentamento in una età in cui è potenzialmente venuta meno la loro capacità 

di produrre reddito tramite attività lavorative: funzione ricavabile sia dalla legislazione regionale del Trentino-Alto 

Adige … sia dalla legislazione nazionale che, a fini di coordinamento della finanza pubblica e di riduzione dei costi 

della politica, ha previsto, per l'assegno vitalizio, l'introduzione del sistema contributivo in sostituzione dei ben più 

favorevoli criteri previsti in passato (D.L. 13 agosto 2001, n. 138, art. 14, comma 1, lett. f, convertito, con 

modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148), e di un contributo di solidarietà (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, 

commi 486 e 487)». 
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costituzionale che si sarebbe creata dalla prassi seguita dalle Camere di procedere in autodichia. 

Nonché in ragione del tenore letterale dell’art. 69 Cost., che pone sotto la riserva di legge la sola 

determinazione dell’indennità; norma, dicono alcuni, da interpretarsi restrittivamente e non anche 

fino ad includere trattamenti diversi dall’indennità, quali appunto i trattamenti previdenziali.  

Non si intende qui prendere posizione nell’ambito di un dibattito che appartiene più 

propriamente alla dottrina costituzionalistica ed in particolare agli esperti di diritto parlamentare. 

Preme solo evidenziare una forzatura presente all’art. 2 del ddl n. 2888 e art. 2 del ddl n. 2699 

generata molto probabilmente dal tentativo di portare il trattamento previdenziale per i Parlamentari 

nell’ambito della riserva di legge dell’art. 69 Cost.  

Più nel dettaglio, le menzionate norme vanno a modificare l’art. 1, comma 1, della legge 

1261/1965 stabilendo che «L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 

della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, 

comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento 

previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle 

amministrazioni statali».  

La soluzione non pare reggere dal punto di vista tecnico. La figura dell’indennità parlamentare e 

del trattamento previdenziale non possono essere sovrapposte, tanto da affermare che la seconda è 

una componente della prima. L’indennità viene riconosciuta «per garantire il libero svolgimento del 

mandato» (art. 1, l.n. 1261/1965) e col mandato parlamentare è dunque in rapporto di 

corrispettività; rapporto dal quale è estraneo il trattamento previdenziale pensionistico, collegato 

invece ad una situazione di bisogno. Nel sistema di previdenza, tanto quello attuale ad hoc per i 

parlamentari, quanto in quello pubblico per i lavoratori, entrambi, come detto, a ripartizione, la 

contribuzione previdenziale, nelle quote a carico del Parlamento (o del datore di lavoro) e del 

Parlamentare (o del lavoratore), rappresentano un tributo imposto al fine di fornire agli enti 

previdenziali, o, come nel nostro caso, alle Camere, i mezzi per soddisfare un interesse pubblico. 

Più propriamente, dunque, il trattamento previdenziale per i Parlamentari non può mai essere 

considerato una componente dell’indennità (corrisposta in via differita), ma semmai essere 

alimentato da una trattenuta sull’indennità (contribuzione previdenziale). Non si tratta soltanto di 

una questione terminologica. Vi sono non trascurabili implicazioni sostanziali. L’indennità, così 

come la retribuzione del lavoratore, una volta corrisposta ed acquisita al patrimonio del lavoratore 

diventa legittimamente intangibile, salvo ovviamente casi di indebito. La contribuzione per la 

pensione va, invece, nell’attuale sistema a ripartizione, ad alimentare nell’immediato le prestazioni 

in corso di erogazione, ed è funzionale al diritto ad una pensione che non corrisponderà 

necessariamente alla contribuzione versata, ma sarà quantificata dal legislatore secondo le risorse 

nel tempo via via disponibili, eventualmente, vedremo, anche con revisioni al ribasso dei trattamenti 

già accordati. Il riferimento ad un «trattamento previdenziale differito» richiama, invece, un sistema 

a capitalizzazione, dove cioè i contributi accantonati vanno a costituire una posizione nominativa 

individuale, come di fatto avveniva con la vecchia cassa di previdenza per i Parlamentari. 

Situazione, tuttavia, che non solo non è realisticamente attuabile, ma che contrasterebbe con la 

dichiarata volontà di creare un sistema identico o quanto meno analogo a quello in essere per i 
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pubblici dipendenti. Tanto che al successivo art. 4, comma 1 del ddl n. 2888 si torna più 

propriamente a parlare di «versamento di contributi previdenziali, trattenuti d’ufficio sull’indennità 

parlamentare».  

 

 

3.1. Sulla rideterminazione dei trattamenti previdenziali già accordati ed in corso di 

maturazione: la linea tracciata dalla Corte Costituzionale 

 

L’aspetto indubbiamente centrale e più problematico condiviso da tutti i ddl in analisi è quello 

riferito alla rideterminazione dei trattamenti previdenziali per i Parlamentari già erogati ed ancora 

da erogare, perché in attesa del perfezionamento dei requisiti di età e/o della fine del mandato. 

Rideterminazione che, al dichiarato scopo di avvicinare il sistema pensionistico dei Parlamentari a 

quello dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (o comunque dei lavoratori 

dipendenti e autonomi), è destinata con ogni probabilità a produrre una riduzione di gran parte dei 

vitalizi in essere.  

Già si è anticipato (v. supra par. I) come le prestazioni pensionistiche per i componenti del 

Parlamento, siano esse denominate “vitalizi” o in altro modo, pur mantenendo (forse ineliminabili) 

tratti di specialità rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti, con queste ultime condividono la 

natura previdenziale, ambedue finalizzate a sopperire ad un bisogno legato all’età. Tanto porta ad 

includere anche il trattamento pensionistico destinato ai membri del Parlamento nel campo di 

applicazione degli stessi principi costituzionali a presidio delle pensioni dei lavoratori 
2
. Nelle 

pagine che seguono si procederà, quindi, col mettere a confronto il disegno riformatore dei ddl in 

commento e l’acquis costituzionale in tema di interventi volti a rivedere al ribasso i trattamenti 

pensionistici per i lavoratori dipendenti e autonomi già accordati o in fase di maturazione.  

E’ questo tema ampiamente esplorato dalla giurisprudenza costituzionale, a fronte di molteplici 

interventi che nel tempo, e con crescente frequenza, hanno inciso negativamente su aspettative di 

fatto al perfezionamento del diritto a certi trattamenti pensionistici e molto spesso anche su diritti 

soggettivi già perfezionati a tali trattamenti. Una giurisprudenza costituzionale che, sebbene abbia 

raggiunto conclusioni che non hanno trovato unanime consenso in dottrina, presenta una certa linea 

di coerenza interna nel tentativo di dare equilibrio ad un sistema costantemente in bilico tra 

solidarietà e mutualità, interesse pubblico e interesse privato, obiettivi di sostenibilità economica e 

di sostenibilità sociale. 

                                                
2 Di tale assimilazione non pare avere dubbi la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei 

deputati che nelle ordinanze n. 92 e 129 del 2015 ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità 

costituzionale sollevate con riferimento ai contributi di solidarietà imposti sui vitalizi con delibera dell’Ufficio di 

Presidenza della Camera, in misura identica da quanto disposto dalla l.n. 147/2013, art. 1, commi 486 e 487 per i 

pensionati “ordinari”; questione sollevata da alcuni Deputati proprio a seguito della sentenza n. 116/2013 della Corte 

Costituzionale che, vedremo meglio infra, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto contributo.  
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Nel merito, alla base dell’orientamento sviluppato dal Giudice delle leggi è posto il generale e 

consolidato principio secondo cui non è «interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali 

modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia 

costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite 

costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)» (n. 349/1985). Sono, così, in 

linea generale ammessi interventi retroattivi sfavorevoli in ambito pensionistico, senza però 

«trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidente sulle situazioni sostanziali 

poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza 

giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto» (tra le tante 

v. Corte Cost. n. 390/1995, n. 573/1990, n. 822/1988, n. 36/1985). 

In altre parole, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica non implica un’intangibilità 

dei trattamenti previdenziali in corso di maturazione (con riferimento ad esempio ai requisiti per la 

pensione o ai suoi criteri di calcolo) o già maturati (il quantum del trattamento già in corso di 

erogazione); il legislatore può discrezionalmente perseguire i propri interessi di ordine pubblico, 

con prevalenza rispetto alle posizioni individuali. Deve però farlo con ragionevolezza e razionalità. 

Questo richiede il principio di affidamento.  

Più in concreto, la ragionevolezza degli interventi è stata dalla Corte via via riconosciuta in 

presenza di due congiunte condizioni:  

A) Il rispetto della garanzia posta dall’art. 38, comma 2 Cost., di mezzi adeguati alle esigenze di 

vita, e della proporzionalità tra trattamento pensionistico e retribuzione ricevuta durante la vita 

lavorativa prescritto dagli art. 36 e 38 Cost. 
3
; evitando sempre irragionevoli discriminazioni in 

violazione dall’art. 3 Cost. (n. 316/2010, n. 70/2015, n. 173/2016).  

B) La presenza di interessi di rango costituzionale, quali quelli di «contenimento della spesa 

pubblica», «di equilibrio di bilancio», di «perseguimento degli obiettivi della programmazione 

finanziaria» (così già le più datate pronunce nn. 822/1988, 240/1994, 417/1996, 361/1996), nonché 

le esigenze di «solidarietà interne al sistema previdenziale», ricavabili dagli artt. 2 e 38 Cost. (cfr. in 

particolare le recenti n. 173/2016, n. 70/2015). Già si è in tema evidenziato come i regimi 

pensionistici non siano più da lungo tempo gestiti con il sistema della capitalizzazione, che 

garantiva trattamenti pensionistici rigidamente ancorati ai contributi versati. Compatibilmente al 

disegno costituzionale, vige invece un sistema finanziario della previdenza sociale a ripartizione, 

dove l’onere delle prestazioni in corso di erogazione ricade sulla popolazione attiva. Qui, lo Stato, 

organizza e partecipa alla solidarietà tra popolazione attiva e pensionati, immettendo proprie risorse 

nel sistema e presidiando il suo equilibrio, con interventi sull’onere contributivo e sulle prestazioni. 

Situazione che non è mutata neanche con il passaggio al sistema contributivo iniziato con la c.d. 

                                                
3 Proporzionalità tra precedente retribuzione e pensione che nelle pronunce più datate doveva non solo soddisfare i 

bisogni elementari e vitali, ma anche realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in 

rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta (n. 349/85). Nelle sentenze più recenti (116/2010 e da ultimo n. 

173/2016) il principio non è più così rigidamente inteso e si parla soltanto di agganciamento «non indefettibile» ai 

livelli retributivi precedenti. 
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Riforma Dini, allorché la capitalizzazione delle posizioni individuali dei futuri pensionati rimane 

solo virtuale, essendo i loro contributi destinati nella realtà ad erogare le prestazioni già in essere. In 

buona sostanza, nonostante il susseguirsi di riforme che, anche con riferimento ai parlamentari 

(Regolamenti del 2012), hanno tentato di valorizzare un rapporto di proporzionalità stretta tra 

contribuzione e future prestazioni pensionistiche, rimane che, come da volontà del legislatore 

costituente, la contribuzione dei lavoratori non va a soddisfare direttamente l’interesse individuale, 

ma sempre quello di chi si trova in stato di bisogno e deve quindi ricevere la solidarietà della 

collettività; solidarietà che si estrinseca in concreto nella misura che discrezionalmente il legislatore 

nel tempo decide, a seconda della risorse disponibili. 

 

Sul giudizio di ragionevolezza delle misure legislative parrebbe poi influire anche il grado di 

certezza acquisito dalle posizioni giuridiche coinvolte, tanto da non apparire costituzionalmente 

legittima «una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di 

lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza 

un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in 

precedenza spettante» (n. 349/1985). In altre parole, muovendo da una posizione di mera aspettativa 

di chi sta maturando il diritto alla pensione a quella di diritto soggettivo perfetto di chi sta ricevendo 

il trattamento pensionistico legittimamente maturato, l’affidamento è destinato a crescere in misura 

parallela alla pregnanza delle ragioni che giustificano la revisione dei trattamenti pensionistici. 

 

Fermi questi principi generali, si tratta ora di verificare dove la linea della ragionevolezza sia 

stata in concreto collocata dal Giudice delle leggi quando si è trovato a valutare i recenti interventi 

del legislatore su prestazioni pensionistiche già in corso di erogazione.  

 

- Il riferimento è, innanzi tutto, alla sentenza con cui la Corte (n. 316/2010) ha accertato la 

legittimità del blocco della perequazione automatica delle pensioni medio-alte (superiori a otto volte 

il trattamento minimo INPS), disposto dall’art. 1, comma 19, legge 247/2007 per il solo anno solare 

2008. Il Giudice delle leggi non ha qui ravvisato alcun contrasto tra la predetta misura ed i principi 

posti a presidio dell’istituto: la garanzia di adeguatezza della tutela previdenziale alle esigenze di 

vita dei destinatari, posta dall’art. 38, comma 2 Cost., e di proporzionalità delle pensioni erogate 

rispetto alle retribuzioni percepite durante i precedenti rapporti di lavoro, ricavabile dagli artt. 36 e 

38 Cost. Tali garanzie avrebbero per la Corte subito una legittima compressione, perché il sacrificio 

transitoriamente richiesto ai titolari delle pensioni coinvolte sarebbe stato giustificato dalla 

dichiarata finalità del provvedimento legislativo: quella di contribuire al finanziamento solidale di 

un riassetto del sistema pensionistico 
4
. In buona sostanza, le istanze solidaristiche, nell’ambito 

delle risorse disponibili, avrebbero giustificato la lesione della sicurezza giuridica, ragionevolmente 

riferita – e quindi con rispetto anche del principio di uguaglianza posto dall’art. 3 Cost. -  soltanto ai 

                                                
4 Nella fattispecie un intervento sulle pensioni di anzianità, con l’introduzione di un più graduale e flessibile 

sistema delle uscite, rispetto al precedente, mantenendo l’equilibrio del complessivo sistema. 
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titolari di pensioni più alte, che presentano maggiori «margini di resistenza all’erosione determinata 

dal fenomeno inflattivo».  

Una misura, dunque, legittima a patto però, avverte in chiusura la Corte, che rimanga 

eccezionale. La «sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la 

frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo» potrebbe, infatti, creare tensioni con «gli 

invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità». Un monito, questo, che, come vedremo 

tra breve, verrà però successivamente ignorato dal legislatore, con un diverso destino di un nuovo 

blocco della perequazione.  

 

- Nel frattempo, il limite di costituzionalità veniva travalicato, sempre ad opinione della Corte 

(n. 116/2013), dal contributo di solidarietà imposto nel 2011, con il comma 22-bis dell’art. 18 del 

d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. decreto salva-Italia) sulle pensioni più alte (oltre i 90.000 €) per un 

periodo di oltre 3 anni, da destinarsi «all'entrata del bilancio dello Stato», motivato sulla 

«eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica». La misura, al pari di quella analoga introdotta 

dal comma 2 dell’art. 9, d.l. n. 78/2010, che aveva invece inciso sui redditi dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni (Corte Cost. 223/2012), veniva dichiarata incostituzionale sul 

presupposto della sua natura tributaria. Natura, precisa la Corte, sicuramente da riconoscersi a 

fronte di una «decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione 

al bilancio statale del relativo ammontare». Posto, quindi, che «i redditi derivanti dai trattamenti 

pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli 

altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservazione dell’art. 53 Cost.», si sarebbe configurato 

un intervento in violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva e progressività 

dell’imposizione fiscale, colpendo solo le pensioni e non tutti i redditi. In altre parole, «un 

intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini», a 

maggior ragione perché il prelievo avrebbe gravato «su redditi ormai consolidati nel loro 

ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita 

lavorativa». 

 

- La stessa natura, di irragionevole e discriminatoria misura impositiva fiscale, veniva invece 

dalla Consulta (n. 70/2015) esclusa per il nuovo blocco totale di due anni della rivalutazione 

automatica delle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, posto 

dal comma 25 dell’art. 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. A differenza del contributo di solidarietà, il 

blocco dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita non ha concretato una decurtazione 

(definitiva) patrimoniale a carico del titolare del trattamento pensionistico e non ha fornito una 

copertura a pubbliche spese; ha semmai generato un risparmio di spesa. La misura era comunque 

giudicata incostituzionale, con riferimento ai principi che presidiano il sistema pensionistico ed in 

particolare il meccanismo perequativo (i già menzionati principi di «proporzionalità del trattamento 

di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e adeguatezza (art. 

38, secondo comma, Cost.)»). Sarebbe mancato nel provvedimento censurato dalla Consulta, a 
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differenza dell’analogo provvedimento del 2010, un’adeguata contropartita alla lesione delle 

posizioni giuridiche dei pensionati. Le disposizioni legislative al vaglio della Corte richiamavano 

soltanto «genericamente “la contingente situazione finanziaria”, senza che [emergesse] dal disegno 

complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento». 

Una contropartita, si deduce implicitamente dalla pronuncia, che avrebbe plausibilmente dovuto 

essere significativa considerato che: già la Corte aveva da poco messo in guardia (sentenza n. 

116/2013) circa la potenziale irragionevolezza di frequenti misure di sospensione del sistema della 

perequazione; destinatari del blocco erano nel d.l. 201/2011 non soltanto i pensionati più “ricchi”.  

 

- Nel momento in cui la Corte Costituzionale censurava il contributo di solidarietà introdotto dal 

decreto c.d. salva-Italia, una analoga misura veniva riproposta con il comma 486 dell’art. 1 della 

legge n. 147/2013, per un triennio, a carico dei titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti 

gestori di forme di previdenza obbligatorie di importo particolarmente elevato (complessivamente 

superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS). La misura superava questa volta 

il vaglio della Corte (n. 173/2016) in ragione delle sue finalità e dei suoi destinatari: soltanto, 

appunto, le pensioni più elevate, con risorse che non sono state genericamente acquisite al bilancio 

dell’erario, ma prelevate, in via diretta, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, e da 

questi utilizzate «con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene 

ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”». Tanto è bastato, in particolare, per escludere la 

natura di imposizione tributaria della misura, e pertanto in radice potenziali problemi di 

compatibilità con gli articoli 3 e 53 Cost. Quanto, invece, al rispetto del principio di affidamento e 

quindi della ragionevolezza della misura alla luce delle norme costituzionali che presidiano le 

esigenze del sistema previdenziale, il Giudice delle Leggi decideva di circoscriverne esplicitamente 

e dettagliatamente il rispetto. Si parla nella pronuncia di «scrutinio “stretto” di costituzionalità», 

atto a verificare la «incontestabile ragionevolezza» degli interventi, «a fronte della quale soltanto 

può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al 

mantenimento del trattamento pensionistico già maturato». Scrutinio che richiede una «effettiva», 

«contingente e grave» crisi del sistema, nel cui contesto gli interventi volti a peggiorare le 

condizioni dei trattamenti devono rappresentare «una misura del tutto eccezionale», volta a 

«puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziali ai più deboli, anche in un’ottica di 

mutualità interegenerazionale», incidendo solo «sulle pensioni più elevate», con «aliquote di 

prelievo che non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità». 

Condizioni che, concludeva la Corte, nel caso concreto erano «sia pur al limite, rispettate». 

 

 

3.2. segue: la legittimità dei ddl alla luce dei principi posti dalla Corte Costituzionale 

 

Passando al raffronto tra il contenuto dei ddl in commento ed i principi fin qui illustrati, si 

osserva sul piano generale che: 
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- è senza dubbio consentito al legislatore intervenire riducendo, anche attraverso un nuovo 

sistema di calcolo, i trattamenti già in corso di erogati e, a maggior ragione, quelli non ancora 

maturati;  

- tuttavia, specie laddove si intervenga su prestazioni già in essere o prossime all’erogazione, 

occorre che la lesione dell’aspettativa alla sicurezza giuridica riferibile a tali trattamenti sia 

giustificata da una ragione di interesse pubblico, tale da presentare l’intervento come ragionevole e 

razionale.  

 

Quali sono quindi le giustificazioni legate all’interesse collettivo alla base dei ddl in analisi? 

Sono tali giustificazioni in grado di controbilanciare la lesione dell’affidamento posto dai 

beneficiari nei trattamenti in essere o in maturazione? 

 

A) Una espressa giustificazione costituzionale alla revisione dei trattamenti pensionistici dei 

parlamentari viene riportata all’art. 1 del ddl n. 2888: «Al fine di rafforzare il coordinamento della 

finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del 

principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, la presente legge …». Un richiamo dunque al 

principio di uguaglianza formale, che appare però inconferente rispetto alla vicenda regolata dal 

ddl. E’ certamente vero, come più volte affermato dal Giudice delle leggi, che il principio di 

eguaglianza non è soltanto diretto ad estendere la portata di una disciplina più favorevole, «ma può 

dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l’ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole 

rispetto a quella indicata in comparazione» (n 62/1994, n. 219/95, n. 421/1995). Tuttavia, ancora lo 

stesso Giudice ha precisato che la legge è tenuta a trattare in modo eguale situazioni 

ragionevolmente eguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse (c.d. principio di 

eguaglianza ragionevole); è pertanto «irragionevole e per ciò stesso arbitraria [la] scelta di 

introdurre un regime che finisce per omologare situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il 

trattamento di situazioni analoghe» (n. 89/1996). Così, in ambito di pensioni, la Corte ha ritenuto 

ingiustificatamente discriminatorie disposizioni che avevano distinto il trattamento pensionistico di 

soggetti/categorie di lavoratori equiparabili (per tutte vedi 369/1986; 255/1982).  

Quest’ultimo non è evidentemente il caso delle situazioni che il ddl mette a confronto. Come già 

anticipato, sebbene le prestazioni pensionistiche riconosciute ai parlamentari abbiano, al pari di 

quelle accordate alla generalità dei lavoratori, lo scopo di garantire i mezzi necessari a chi in 

ragione dell’età è in una situazione di bisogno, diversi sono comunque i rapporti giuridici che 

generano tale diritto e quindi la situazione di chi ne beneficia. In particolare, in relazione al mandato 

parlamentare vengono in gioco interessi costituzionali, assenti invece nell’ordinario rapporto di 

lavoro subordinato. Non sussiste, pertanto, alcuna esigenza costituzionale - sicuramente non con 

riferimento al principio di uguaglianza - che imponga al legislatore di trattare allo stesso modo i 

trattamenti pensionistici dei parlamentari e dei lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni 

(e non).  

Di questo pare peraltro essere consapevole lo stesso ddl n. 2888 nel momento in cui all’art. 12, 

comma 5 dispone che «in considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei 
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vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli 

dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun 

caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi». La 

norma è, indubbiamente singolare, oltre che inutile. Inutile, perché il campo di applicazione del ddl 

è già sufficientemente chiarito dall’art. 1 (e non solo). Singolare perché mette a nudo una 

contraddizione interna allo stesso ddl, che all’atto di equiparare situazioni evidentemente giudicate 

irragionevolmente diverse, si finisce per creare una situazione che dovrebbe al pari essere ritenuta 

di irragionevole disparità di trattamento. Infatti, mentre i trattamenti per i parlamentari vengono tutti 

ricalcolati con il sistema contributivo, a molti lavoratori dipendenti è consentito di mantenere 

trattamenti integralmente calcolati con il più favorevole sistema retributivo.  

 

B) Escluso che il rispetto del principio di uguaglianza formale possa dunque giustificare la 

lesione dell’aspettativa di chi ha maturato o sta maturando il diritto alla prestazione previdenziale, si 

può tentare di ricavare una più plausibile giustificazione dalle esigenze di contesto. Tenendo a 

mente le sentenze della Corte Costituzionale sopra riportate, la giustificazione delle misure recate 

dai ddl in commento potrebbe essere ricollegata ad esigenze di solidarietà interna al sistema 

previdenziale. Si potrebbe sostenere che le risorse liberate dalla decurtazione dei vitalizi – nel 

rispetto del limite minimo posto dall’art. 38, comma 2, dei “mezzi adeguati alle esigenze di vita” – 

siano destinate a contribuire all’equilibrio del complessivo sistema previdenziale.  

Se questa fosse l’esigenza, dovremmo allora considerare le cautele poste dalla Corte 

Costituzionale (n. 173/2016) allorquando, nel considerare il contributo di solidarietà imposto sulle 

pensioni più elevate, ha ritenuto salvaguardato il principio dell’affidamento a condizione di una 

«effettiva», «contingente e grave» crisi del sistema, nel cui contesto gli interventi volti a peggiorare 

le condizioni dei trattamenti devono rappresentare «una misura del tutto eccezionale», «una 

tantum». Condizioni che qui mancano entrambe. 

Innanzi tutto, il ricalcolo dei vitalizi proposto dai ddl non è per definizione una misura una 

tantum, ma una decurtazione a titolo definitivo di molti trattamenti. Si consideri inoltre che nella 

sentenza del 2010 (n. 316) riferita al blocco del meccanismo perequativo, la Corte Costituzionale 

aveva “diffidato” il legislatore dal provocare una sospensione a tempo indeterminato di questo 

meccanismo, in quanto tale da esporre il sistema a “tensioni con gli invalicabili principi di 

ragionevolezza e proporzionalità”. A maggior ragione tensioni potrebbero essere presenti a fronte di 

una decurtazione a titolo definitivo. 

La riduzione dei trattamenti previdenziali per i parlamentari dovrebbe essere, poi, imposta da una «crisi 

contingente e grave» del sistema previdenziale. Si potrebbe aggiungere, richiamando la sentenza n. 

349/1985, una situazione «particolarmente» grave dal momento che si va ad incidere anche sui trattamenti 

pensionistici già in corso di erogazione, riferiti a persone che hanno già esaurito la propria vita lavorativa. 

Questa non pare, tuttavia, essere la situazione di contesto attuale. Certamente, altre riforme dovranno 

intervenire per aggiustare l’equilibrio del sistema pensionistico. E’ anche vero però che la riforma c.d. 

Monti-Fornero del 2012 dovrebbe aver posticipato nel tempo questo momento (si parla del 2030), potendo 

ritenersi la situazione al momento “tranquilla”. Se, poi, anche vi fosse per ipotesi l’esigenza di intervenire 

immediatamente sul sistema pensionistico, sarebbe importante capire, prima di ledere l’affidamento dei 
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beneficiari dei trattamenti, in che misura effettivamente il ricalcolo dei trattamenti dei parlamentari già 

accordati o in corso di maturazione con il sistema contributivo possa liberare risorse da reinvestire nel 

sistema previdenziale. Capire, inoltre, se non vi siano piuttosto altre più opportune misure che non vadano a 

frustrare l’affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche.  

 

C) La giustificazione all’intervento prospettato dai ddl in commento potrebbe ancora essere 

trovata all’esterno del sistema previdenziale, facendo riferimento alla sempre presente esigenza di 

ripianamento del debito pubblico italiano ed alla necessità, costituzionalmente imposta (art. 81), di 

garantire l’equilibrio di bilancio. In questo senso, potrebbe sostenersi che le risorse risparmiate 

grazie al ricalcolo dei vitalizi erogati vadano riversati a favore dell’erario.  

Richiamando nuovamente i precedenti della Corte Costituzionale, vengono in rilevo due ordini 

di problemi. Innanzi tutto, così come sentenziato dalla Consulta con riferimento al contributo di 

solidarietà imposto dal comma 22-bis dell’art. 18 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. decreto salva-

Italia), anche la riduzione dei vitalizi andrebbe a concretare una misura impositiva fiscale, ossia: 

una decurtazione patrimoniale definitiva, imposta con atto di autorità di carattere ablatorio, 

destinata a finanziare la spesa pubblica. Dunque, un intervento in violazione del principio di 

uguaglianza e di capacità contributiva e progressività dell’imposizione fiscale, perché recante – 

riprendendo le parole della Corte – una «irragionevole limitazione della platea dei soggettivi 

passivi».  

In ogni caso, anche qualora il ricalcolo dei vitalizi non presentasse i connotati di una misura 

tributaria, rimarrebbe la necessità di identificare l’urgente ed inderogabile interesse pubblico idoneo 

a giustificare una lesione del bene della sicurezza giuridica. Interesse che, di nuovo, non emerge né 

dai ddl, né dalla situazione di contesto. L’alto livello del debito pubblico è certamente una costante, 

ma il deficit italiano risulta essere in calo per l’anno in corso e per il successivo.   

 

 

4. Conclusioni 

 

Dalle considerazioni di cui sopra, pare doversi concludere che difficilmente gli interventi recati 

dai ddl in analisi potranno superare lo “stretto” vaglio di costituzionalità imposto dalla Corte per i 

provvedimenti che vanno ad intaccare i trattamenti pensionistici dei lavoratori; specie per quelli già 

in corso di erogazione. In particolare, il giudizio della Corte Costituzionale potrebbe essere 

particolarmente severo laddove il trattamento previdenziale connesso al mandato parlamentare non 

è stato accompagnato ad trattamento pensionistico ordinario maturato grazie alla contribuzione 

figurativa concessa in ragione della compresenza di un rapporto di lavoro sospeso. Per gli altri 

trattamenti, potrebbe invece presentarsi un minor rigore da parte del Giudice delle leggi, visto che 

allo stato di bisogno legato all’età il sistema previdenziale pubblico ha già provveduto concedendo 

il beneficio della contribuzione figurativa. Rimarrebbe comunque ferma, anche in quest’ultima 

ipotesi, l’esigenza di rispetto dell’affidamento nella certezza delle posizioni giuridiche. Non 

presenterebbe, invece, particolari problemi un intervento che, al pari di quello del 2012, andasse a 
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riguardare solo i futuri mandati parlamentari, senza così intaccare i diritti soggettivi già perfezionati 

e le aspettative di fatto a maturare un certo trattamento secondo le regole già vigenti.  
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1. Ringraziamenti e scopo del seminario 

 
Prima di introdurre l’odierno seminario di studi, desidero innanzitutto rivolgere alcuni sentiti 

ringraziamenti. Il primo, ovviamente, è indirizzato ai relatori che hanno accolto con tanto 
entusiasmo l’invito a discutere sui recenti avvenimenti elettorali occorsi in Francia e Gran Bretagna. 
Ringrazio sinceramente questi Maestri dai quali ho appreso molto studiando sulle loro opere e che 
sono certo sapranno impreziosire il dibattito di questa giornata mettendo in luce i risvolti politico-
costituzionali attuali e futuri che i passaggi elettorali degli ultimi mesi produrranno nei relativi 
contesti nazionali oltre che, su più larga scala, in quello continentale.  

In secondo luogo non posso esimermi dal rendere omaggio a chi ha reso possibile questo 
incontro, in particolare il Prof. Claudio Martinelli, “padrone di casa” ed ideatore dell’iniziativa, 

                                                
* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Introduzione al Seminario di studi “La primavera elettorale”, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
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nonché alla Dott.ssa Serena Sileoni, con i quali ho avuto il piacere di curare gli aspetti organizzativi 
dell’intera giornata e senza i quali tutto ciò non sarebbe stato realizzabile. 

È per me un vero piacere, oltreché un onore, poter introdurre l’incontro, lasciando che sia poi la 
parola dei relatori a dar forma e sostanza alle questioni ed alle sollecitazioni che qui di seguito 
proverò a sottoporre loro. 

Partendo dall’oggetto del seminario di studi, per quanto possa apparire superfluo, credo sia 
opportuno spendere alcune parole per comprendere le motivazioni alla base della scelta di 
suddividere la giornata in due diversi momenti aventi ad oggetto, rispettivamente, l’analisi del voto 
francese (o meglio dei voti, essendovi stati in totale quattro turni, se si sommano i due per l’elezione 
del Presidente e gli altri due per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale) e di quello britannico, a 
distanza di soli due anni dalle ultime General Elections. Non è stata solo una questione di 
concomitanza temporale a spingerci nell’intento di associare, seppur con i dovuti distinguo, le 
tornate elettorali svoltesi nei due lati dello Stretto della Manica, ma l’idea che dietro l’espressione 
del corpo elettorale, in una visuale prognostica, si celassero molte issues in termini consequenziali 
sia sul piano della ponderazione politica, sia quello della conformazione – attuale e futura – degli 
assetti istituzionali di due realtà costituzionali che rappresentano, rispettivamente, due archetipi (di 
successo) nel quadro ampio e sempre più variegato della classificazione tassonomica delle forme di 
governo. In altri termini, Francia e Gran Bretagna, ancora una volta, sono stati due fronti lungo i 
quali si sono giocate importanti partite, i cui esiti non erano destinati a rimanere vincolati all’interno 
dei confini nazionali, ma che, al contrario, si sarebbero, quota parte, riversati anche nel recinto 
comune dell’Unione europea tanto nello svolgimento dei negoziati per la Brexit, quanto per lo 
stesso modo di concepire l’ordinamento europeo. In tal senso basti pensare all’approccio antitetico 
che ha contraddistinto la proposta politica del neo-Presidente Emmanuel Macron rispetto a quella 
della sua diretta avversaria ai ballottaggi, Marine Le Pen. 

Infine, prima di entrare nel merito delle questioni che riguardano più da vicino le due realtà 
nazionali, vi è un altro aspetto comune che ha reso ancor più interessante l’analisi del voto: il suo 
essere, almeno in parte, una sorpresa rispetto a quanto i sondaggi (sic!) e le previsioni di un’ampia 
fetta dei commentatori politici avevano previsto. Nei mesi che hanno preceduto il voto, quando ha 
iniziato a prendere forma l’idea stessa del seminario, il quadro politico che andava affermandosi 
appariva abbastanza definito nei suoi contorni.  

In Francia, sebbene la vittoria di Macron alle presidenziali sembrava farsi sempre più concreta 
giorno dopo giorno, pochi immaginavano che il “suo” neonato movimento politico (fondato il 6 
aprile del 2016), La République En Marche, avrebbe avuto la capacità di intercettare la 
maggioranza dei voti per l’Assemblea Nazionale, sicché si iniziava ad ipotizzare l’avvento di 
un’inedita forma di “coabitazione atipica” dove, come si dirà meglio in seguito, il Capo dello Stato 
avrebbe dovuto convivere per il successivo quinquennio con una sorta di grande coalizione 
trasversale (per prendere in prestito una terminologia propria dell’ordinamento tedesco) delle forze 
moderate disposte a sostenerne il programma e la linea politica. 

In Gran Bretagna, invece, la stessa chiamata al voto dei cittadini di Sua Maestà è stata il frutto 
di un cinico, quanto grossolano, calcolo politico da parte del Primo Ministro intentato nel solco 
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della partita negoziale per la Brexit, da poco iniziata con le istituzioni europee. Galvanizzata dal 
dato sondaggistico che nel mese di aprile 2017 confermava un vantaggio netto di quasi venti punti 
percentuali dal Partito Laburista (che sembrava essere ad un passo dal tracollo in termini politici 
anche a causa della linea politica eccessivamente inclinata sul versante left wing del suo leader 
Jeremy Corbyn), Theresa May ha confidato nella possibilità che la convocazione di una Early 

Election avrebbe potuto farle acquisire maggiore autorevolezza in seno ai Tories, in virtù della 
legittimazione popolare, implementare la sua maggioranza alla Camera dei Comuni confinando in 
un angolo i suoi backbenchers ed, infine, allungare di due anni l’orizzonte del suo governo fino al 
2022, quanto mai essenziale nell’ottica di lungo periodo che seguirà la conclusione delle trattative 
in sede europea. 

Come è evidente, entrambe le previsioni sono state chiaramente smentite dall’esito del 
suffragio popolare che in Francia ha “premiato” il suo Presidente, garantendogli un’ampia 
legittimazione politica anche in seno all’Assemblea Nazionale, mentre in Gran Bretagna ha 
“punito” l’azzardo del Primo Ministro, giacché ha privato il Partito Conservatore della maggioranza 
assoluta alla House of Commons e riproposto lo spettro dell’Hung Parliament, così come era già 
successo nel 2010.   

Quanto appena detto pone ex se un interrogativo: l’esito del voto va circoscritto essenzialmente 
al modus con cui i protagonisti politici hanno gestito le rispettive campagne elettorali oppure vi è 
qualche variabile ulteriore, più profonda, meno cangiante nelle sue manifestazioni ed ancorata agli 
stessi assetti istituzionali della forma di governo? Capovolgendo i termini della domanda, i caratteri 
tipici delle rispettive forme di governo (complessivamente considerati), in che modo hanno inciso 
sulla conformazione del quadro politico, in particolare durante momenti di grande cambiamento 
(Francia) e tensione (Gran Bretagna) come quello attuale? 

 
 
2. Resistenza istituzionale e cambiamento politico: quale relazione? 

 
Al di là del dato normativo che contraddistingue una determinata forma di governo, coesistono 

una serie di ulteriori elementi imprescindibili che all’interno di una data categoria, operando come 
ingranaggi di un motore complesso, ne caratterizzano in modo peculiare i meccanismi di 
funzionamento, rendendola in qualche modo unica nel suo genere. Non è possibile, infatti, 
comprendere l’effettiva operatività di un modello astratto, ove lo si consideri scevro dal contesto 
storico e culturale nel quale è sorto e si e sviluppato, dal quadro politico esistente, così come dal 
sistema elettorale adottato per la scelta dei suoi rappresentanti. Il combinato disposto di questi 
elementi, il loro reciproco modo di rapportarsi, è ciò che conferisce una particolare forma alla 
materia, dando vita ad un sistema complessivo che sarà orientato ad operare secondo determinate 
logiche. Ciò appare di particolare interesse ove ci si riferisca alle due forme di governo oggetto 
dell’odierna discussione dato che esse, più di altre, rappresentano due modelli tipici e in più 
occasioni recepiti in altre realtà costituzionali, pur tuttavia senza che si sia mai riusciti a riprodurre 
le medesime caratteristiche in termini di funzionamento concreto. 
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Tanto in Francia quanto nel Regno Unito alcune delle variabili di cui si diceva poc’anzi sono 
variate nel corso dell’ultimo periodo. D’oltralpe l’appuntamento elettorale ha mostrato un profondo 
mutamento del quadro politico. Il risultato ottenuto da En Marche (e dall’alleato MoDem) alle 
politiche, e dal suo fondatore Emmanuel Macron alle presidenziali solo qualche settimana prima, 
rappresenta un vero e proprio stravolgimento degli equilibri politici della Quinta Repubblica che 
sino ad ora aveva vissuto sull’onda dell’alternanza tra un raggruppamento di forze ispirate dai 
valori della sinistra, formato dal Partito Socialista (la cui crisi sembra essere oggi divenuta 
inarrestabile) e da quello Comunista, e uno di ispirazione liberal-moderata composto dall’Union 

Pour la Démocratie Française (UDF) e dal Rassemblement Pour la République (RPR), 
successivamente confluito con una parte dell’UDF nell’Union Pour la Majorité Présidentielle 
(UMP) ed oggi ricompattatosi all’interno del fronte dei Les Répubblicains. Se a ciò aggiungiamo il 
consenso catalizzato a destra dal Front National di Marine Le Pen (almeno in termini di voti 
ottenuti dalla stessa candidata al primo turno delle votazioni presidenziali) ecco che il puzzle inizia 
a prendere forma, mostrando quella che avrebbe potuto divenire una tempesta perfetta in grado, se 
non di spazzar via la Quinta Repubblica, quantomeno di sospingere con i propri venti le istituzioni 
francesi in una sorta di Sesta Repubblica dominata da nuovi equilibri.  

Da questo stato di cose è stata suggerita la domanda che ha dato il titolo alla fase mattutina del 
seminario: Quinta Repubblica Adieu? Senza voler sostituire il mio intervento a quello dei relatori 
che seguiranno, mi permetto di dire che che alla luce dei recenti accadimenti non sembra ancora 
esser giunto il tempo del suo congedo. Anzi, queste elezioni hanno in parte messo in luce la solidità 
del suo impianto organico che ha saputo resistere alla pressione di nuove forze, senza in alcun modo 
alterare la sua impronta presidenziale e maggioritaria, in linea con le riforme degli inizi del 
millennio con le quali si è ridotto il mandato del Capo dello Stato a cinque anni (parificandolo alla 
durata della legislatura) e anteposto la scelta del Presidente a quella dei rappresentanti parlamentari.  

Anche in questa occasione, forse più che mai, il responso delle urne ha coinciso con quanto 
normativamente ricercato sul piano dell’architettura istituzionale. Una volta ancora il momento 
politico determinante per le scelte dei francesi è coinciso con l’elezione del Presidente alla quale ha 
seguito un effetto trainante tale da far sì che un movimento nato poco più di un anno prima, privo di 
un forte radicamento territoriale nonostante il sistema di voto uninominale e i cui candidati erano 
per lo più privi di esperienza in competizioni elettive (per circa il 90% i deputati di En Marche sono 
alla loro prima investitura parlamentare), diventasse il partito di maggioranza assoluta in seno 
all’Assemblea Nazionale. Al contempo, il doppio turno, adottato nelle sue varianti sia per l’elezione 
del Capo dello Stato sia per quella dei deputati (come da copione, verrebbe da dire se si torna con la 
mente al precedente del 2002 in cui Chirac si confrontò con Jean-Marie Le Pen), in cui rilevano 
quanto mai le cd. “seconde preferenze”1, ha scongiurato la vittoria del candidato presidenziale di 
estrema destra, riducendo sensibilmente il peso delle forze più radicali anche sul piano 

                                                
1 Nel primo turno delle votazioni per l’Assemblea Nazionale, dei 577 membri di cui si compone, solo quattro 

candidati sono stati in grado di conquistare il rispettivo seggio al primo turno, ottenendo la maggioranza assoluta dei 
voti all’interno del collegio. 
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parlamentare, come dimostrano i soli otto seggi conquistati dal Front National, addirittura 
insufficienti per poter formare un gruppo parlamentare. La legislatura appena iniziata, nondimeno, è 
portatrice di diverse novità anche sul piano della dimensione più strettamente politica. Si è infatti 
registrato il più alto turnover con circa il 75% di nuovi deputati entranti, così come quella con il più 
alto numero di gruppi politici (addirittura sette). Allo stesso tempo merita di essere analizzato con 
una certa attenzione il dato dell’astensione, dato endemico delle democrazie contemporanee ma che 
rappresenta comunque una patologia in termini di rappresentanza e non deve essere sottovalutato. 
Tuttavia, sembra si possa dire che alla fine nessuna tempesta perfetta si è riversata sulla Francia e 
che, in fin dei conti, tanto tuonò che non piovve. 

Non meno interessante e ricca di spunti sui quali riflettere è l’attuale situazione del Regno 
Unito. Come ha correttamente affermato Alessandro Torre in un suo recente commento, l’esito 
delle votazioni dell’8 giugno, le prime nel contesto successivo al referendum sulla Brexit del 2016, 
“ha scoperchiato il vaso di Pandora, determinando numerose implicazioni politiche, economiche, 

sociali e costituzionali”2. Tralasciando ad altra sede il dibattito sulle implicazioni economico-
sociali, ciò che qui più interessa è, ovviamente, la risultante sul piano costituzionale e 
comparatistico. Paradossalmente, infatti, sembra essersi verificata una situazione per certi versi 
opposta rispetto a quanto accaduto sul lato continentale della Manica. Due anni fa, in questa stessa 
sede, commentando le elezioni del 2015, molti hanno sottolineato il ritorno del Westminster model, 
la vocazione maggioritaria del parlamentarismo in salsa britannica, al termine del quinquennio 
(2010-2015) di Hung Parliament in cui il Paese fu guidato dalla coalizione di governo stretta tra il 
Partito Conservatore di David Cameron e i liberal-democratici di Nick Clegg. La sensazione 
predominante fu che quella particolare situazione fosse il frutto di un particolare – per certi versi 
difficilmente ripetibile – combinarsi di fattori politici: l’exploit dei LibDem, solitamente 
svantaggiati dagli effetti disproporzionali del sistema uninominale maggioritario (in quell’occasione 
ottennero il 23% delle preferenze e 57 seggi ai Comuni), il sensibile calo di consensi dei Laburisti 
di Gordon Brown (29% dei voti e 258 seggi) e, da ultimo, una poco convincente affermazione dei 
Tories (circa il 36% dei voti, pari a 306 seggi). Merita di essere altresì sottolineato come a quel 
tempo il Partito Nazionalista Scozzese (SNP) fosse ancora “confinato” oltre il Vallo di Adriano, 
essendo in grado di portare alla House of Commons solamente 6 deputati.  

L’ultima volta di un Hung Parliament risaliva al lontano 1974 e, dunque, sembrava che con il 
voto del 2015 fosse tornato a risplendere il sole sopra Westminster e Whitehall.  

Come spesso accade, però, la realtà si manifesta in modi diversi rispetto a quanto ci si aspetta. 
Negli ultimi anni molte cose sono cambiate in Gran Bretagna delle quali la Brexit è solo l’emblema 
più evidente, ma non certo l’unico. È dal 1998 che il Regno Unito costituisce un vero e proprio 
laboratorio costituzionale, come dimostrano le tante riforme che ne hanno modificato la fisionomia: 
si pensi alla Devolution con la sua progressiva evoluzione, allo Human Rights Act con i relativi 
strascichi polemici attorno alla sua applicazione ed alla sua possibile abrogazione, all’introduzione 
                                                

2 A. TORRE, Alcune note sull’elezione parlamentare britannica dell’8 giugno 2017: una soluzione (inefficace) 

peggiore del problema, in DPCE Online, 10 giugno 2017. 
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della Corte Suprema come organo giudicante di ultima istanza, al voto del 2014 sull’indipendenza 
scozzese, sino agli attuali negoziati per la fuoriuscita dall’Unione Europea. 

Tornando ai giorni nostri, cosa è accaduto l’8 giugno? Per la seconda volta dal 2010 (la terza 
dal 1945) i cittadini britannici non hanno assegnato a nessun partito la maggioranza assoluta dei 
seggi alla Camera dei Comuni, dando così vita ad un nuovo Hung Parliament. Come molti 
commentatori hanno osservato nell’immediatezza, il voto non ha pagato l’azzardo del Premier 
Theresa May e la sua campagna elettorale disastrosa, segnata dai mancati confronti pubblici, da 
certe dichiarazioni infelici come quella sulla cd. Dementia Tax e da cambi di opinione repentini su 
questioni centrali nel programma, come in ambito di social care. Con queste elezioni, Theresa May 
ha cercato di rafforzare la sua leadership in seno ai Tories e la sua premiership in funzione dei 
negoziati con l’obiettivo di conseguire una Hard Brexit e muoversi con una certa autonomia nella 
successiva fase di adeguamento dell’ordinamento interno al venire meno della normativa europea. 
Tuttavia il messaggio della sua campagna circa la necessità di un governo conservatore “strong and 

stable” non ha intercettato i desideri del popolo di Her Majesty che ha deciso di “sanzionare” la sua 
avventatezza privandola addirittura della maggioranza assoluta in Parlamento. Ciò ha indotto il 
Premier a formare un Governo di minoranza con il supporto esterno (cd. Confidence-and-supply 

support) degli unionisti irlandesi del DUP, dopo alcuni giorni di intense trattative che hanno 
addirittura obbligato ad un rinvio momentaneo del tradizionale Queen’s speech. Per quanto, 
utilizzando un’espressione ricorrente nel linguaggio politico britannico, “the campaign mattered”3, 
appare riduttivo giustificare i risultati elettorali sul mero piano degli errori del Primo Ministro o 
dell’inaspettato successo del suo diretto antagonista, Jeremy Corbyn. C’è qualcosa di più che va 
ricercato sul piano stesso delle relazioni tra il quadro politico e la struttura istituzionale, i cui 
confini, in Gran Bretagna, tendono quanto mai a sfumare. 

In primo luogo, è stata la prima snap election invocata sotto l’egida del Fixed Term Parliament 

Act, frutto dell’accordo di coalizione tra i Tories e i LibDem del 2010, in virtù del quale la richiesta 
di scioglimento anticipato della Camera dei Comuni non rientra più fra le competenze del Primo 
Ministro, ma può avvenire solamente a seguito di una mozione di autoscioglimento approvata a 
maggioranza dei 2/3 dagli stessi deputati. L’illusione di una stabilità artificiale “creata” 
normativamente è caduta sotto il peso del bargaining politico, in linea con quell’approccio tipico 
d’Oltremanica secondo cui la durata della legislatura è pur sempre prerogativa di Downing Street. 
Né i Labour né, tantomeno, gli stessi LibDem (veri e propri patrocinatori della norma) hanno 
opposto resistenza alla richiesta di Theresa May nel cui programma politico, tra gli altri punti, vi è 
anche il repeal dello stesso statute. Rimane da comprendere se gli scarsi risultati elettorali dei 
conservatori non possano essere letti (anche) come un segnale di contrarietà del corpo elettorale 
all’evidente forzatura del Primo Ministro, rispetto allo spirito originario della riforma il cui intento 
era proprio quello di evitare un cd. “scioglimento a freddo”, frutto esclusivo di cinici calcoli 
elettorali. 

                                                
3 M. PALESE, After the generale elction: what’s next, in The Constitution Unit, 16 June 2017. 
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Ma ciò che più di ogni altra cosa deve far riflettere in chiave futura è il nuovo assestamento del 
quadro politico in relazione al funzionamento del sistema uninominale maggioritario a turno unico 
(First Past the Post) che, uscito indenne dal referendum sull’AV System del 2011, sembra oggi 
mostrare qualche segno di debolezza rispetto alla sua notoria capacità di produrre One-Party 

Government. Diversamente dal 2010, quest’ultima tornata è stata contrassegnata dal ritorno del 
bipartitismo giacché il totale dei voti raccolti dai due principali partiti è stato pari all’82,4%4. I 
conservatori hanno addirittura ottenuto la più alta percentuale di voti assegnata ad un solo 
schieramento a partire dagli anni Settanta, se si fa eccezione dei risultati ottenuti da Margaret 
Thatcher nelle elezioni del 1979 e del 1983, nonché da Tony Blair nel 1997. Per quale motivo, 
allora, a fronte di un tale risultato, i conservatori non sono riusciti a raggiungere il traguardo della 
overall majority? Nel 2005, ad esempio, i Labour guidati da Tony Blair fecero propri 355 seggi alla 
Camera dei Comuni, racimolando “solo” il 35,2% dei voti validamente espressi.  

Uno dei motivi principali sembra riguardare l’attuale mutamento del quadro politico-
rappresentativo. Diversamente da quanto accaduto in Francia, qui non si tratta di cambiamenti sul 
piano partitico. Si è, invece, di fronte ad una nuova conformazione nella distribuzione dei voti che 
tende a ridurre sensibilmente gli effetti disproporzionali della formula uninominale maggioritaria, la 
quale sovra-rappresenta gli schieramenti con un significativo concentramento nelle differenti aree 
del Paese. Inoltre, diversamente dal passato, l’SNP nonostante abbia perso diversi seggi passando 
da 56 a 35 appare come una realtà abbastanza consolidata grazie al forte radicamento territoriale, 
diversamente dai LibDem. Mentre l’SNP è la forza maggioritaria nei collegi siti all’interno 
dell’isola scozzese, i voti dei conservatori sono concentrati nel nord del Paese, mentre quelli dei 
Labour si stanziano prevalentemente nell’area meridionale e nelle grandi città come Londra. Per 
quanto non vi siano stati bruschi mutamenti in tal senso, ciò che è mutato è il dato aggregato delle 
preferenze in tali aree che dimostrerebbe un percettibile calo dei consensi (o meglio, delle 
differenze tra il primo ed il secondo partito) tale da ridurre l’effetto disproporzionale ai fini del 
conteggio finale nell’attribuzione dei seggi a livello dei singoli collegi. Quella dello scorso 8 
giugno, infatti, è stata una delle elezioni in cui il First Past the Post ha prodotto dei risultati 
tendenzialmente “proporzionali” e ciò non è dovuto solamente al ritorno del bipartitismo, ma alle 
ragioni cui si accennava poc’anzi. 

Se quanto accaduto sia solamente il frutto delle condizioni di un momento storico o se, invece, 
debba considerarsi come il consolidamento di un cambiamento ben più profondo è forse ancora 
presto per dirlo. Solo due anni fa, la discussione era impostata su parametri opposti a quelli odierni. 
Tuttavia il ripetersi di un nuovo Hung Parliament nel giro di soli sette anni potrebbe iniziare a 
suonare come un campanello di allarme per i devoti sostenitori del Westminster model. 

 
 
 

                                                
4 I Tories hanno ottenuto addirittura il 42,4% dei voti validi (317 seggi) a fronte del 40% della controparte laburista 

(262 seggi). 
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3. Uno sguardo alle sfide future 

 
Giunti a questo punto ci si deve domandare cosa sia lecito attendersi dai prossimi cinque anni 

sulle due sponde della Manica. Sicuramente la partita più dura e ricca di sorprese si giocherà in 
Gran Bretagna sul fronte dei negoziati con l’Europa, tuttavia vi sono alcuni aspetti che sul piano 
comparatistico destano molto interesse e meritano di essere tenuti in debita considerazione.  

Procedendo con ordine: 
a) Francia 

Come si è detto in precedenza, le istituzioni transalpine sembrano aver retto l’impatto 
dell’attuale mutamento del quadro partitico che ha sancito, almeno per il momento, il drastico 
indebolimento degli schieramenti tradizionali. L’impianto maggioritario dell’architettura su cui è 
stata eretta la Quinta Repubblica, grazie soprattutto alle riforme del 2001 e del 2002, ha saputo 
scongiurare la possibilità di una nuova e, per certi versi, inedita coabitazione dettata dal 
frammentario e destrutturato panorama politico in cui versava il Paese alla vigilia 
dell’appuntamento elettorale. Come ha detto Stefano Ceccanti, all’interno di un contesto 
istituzionale in cui la relazione tra gli organi di governo si basa sul rapporto fiduciario, “o ci sono 

partiti forti […] oppure ci sono regole costituzionali ed elettorali forti che surrogano la debolezza 

dei partiti […] sovra-rappresentando la minoranza più forte”5. Questo è ciò che si è verificato in 
Francia dove, una volta ancora, ha prevalso la logica della stabilità e della governabilità, in 
conformità con lo spirito della Costituzione del 1958. 

Nondimeno restano irrisolti gli interrogativi circa la tenuta del nuovo affresco politico di 
maggioranza e, soprattutto, si pongono alcune questioni circa gli effettivi contropoteri all’ipotetica 
egemonia del Capo dello Stato. L’approccio adottato da Macron nei primi giorni del suo mandato 
sembra essere improntato ad un’idea originaria di presidenza, quale vertice rappresentativo della 
Nazione impegnato nella definizione delle linee generali della programmazione politica, lasciando 
la successiva attuazione nelle mani del Primo Ministro e dell’esecutivo, in controtendenza con la 
chiave di lettura iper-interventista che in passato era stata adottata da altri Capi dello Stato, come 
Nicolas Sarkozy. In quest’ottica va letto il discorso tenutosi a Versailles dinanzi ai due rami del 
Palamento appositamente convocati in forza dell’art. 18 Cost. (nella sua prima applicazione dopo la 
riforma del 2008) in un momento antecedente all’ottenimento della fiducia da parte del Governo.  

Ciò premesso, lasciando che siano i relatori a cimentarsi su tali ragionamenti, non sembra che il 
neo-Presidente si trovi in una condizione di assolutezza in termini di capacità decisionale. Per 
quanto la Costituzione francese disegni un esecutivo in cui la diarchia – in condizioni di fisiologica 
collimazione tra maggioranza presidenziale e parlamentare – propende a favore dell’Inquilino 
dell’Eliseo, vi sono contromisure atte a delimitarne il raggio d’azione. 
                                                

5 S. CECCANTI, Macron: il sistema post 2002 funzione anche con un outsider, in italiaincammino.it, 19 giugno 
2017 
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Non ci si deve dimenticare del Senato (per quanto recessivo rispetto all’Assemblea Nazionale 
in quanto non entra nel circolo fiduciario), dove al momento non siedono esponenti di En Marche e 
che, in ragione del sistema elettivo di secondo grado profondamente legato ai territori 
dipartimentali, tende a sovra-rappresentare le comunità agrarie, il cui elettorato è storicamente di 
destra. Il rinnovo della metà dei Senatori ci sarà a breve, nel mese di settembre e a quel punto si 
riuscirà a comprendere se il movimento politico facente capo al Presidente sarà in grado di 
sopperire alla mancanza di radicamento territoriale (dovuto principalmente alla sua brevissima 
storia) che potrebbe essere decisiva nel meccanismo di assegnazione dei seggi al Senato.  

Lo stesso Conseil Constitutionell costituirà un limite all’azione del Governo. La sua natura 
spiccatamente politica giacché la nomina dei nove giudici è rimessa, pro quota, al Presidente della 
Repubblica, a quello dell’Assemblea Nazionale e a quello del Senato (vieppiù che vi fanno parte gli 
ex Capi di Stato), almeno nella prima fase del mandato presidenziale, non consentirà agli organi di 
maggioranza di intervenire significativamente sulla sua composizione (1/3 dei giudici è rinnovato 
ogni tre anni), che al momento conta giudici di nomina prevalentemente gollista e socialista. 

Infine, quella da poco iniziata è la prima legislatura in cui trova applicazione la legge 
promulgata il 14 febbraio dello scorso anno che non consente ai deputati eletti in Parlamento di 
cumulare il proprio mandato con quello di Sindaco, Presidente di regione o di Dipartimento. Una 
svolta significativa, se si pensa che tradizionalmente una rilevantissima fetta di rappresentanti eletti 
all’Assemblea Nazionale svolgeva un secondo incarico a livello di amministrazione locale. 
Nell’ultima legislatura, ad esempio, i cd. député maire erano addirittura 476 su 577 (oltre l’82%). 
Sarà interessante capire quali potranno essere le conseguenze concrete della riforma sul piano dei 
rapporti tra singolo parlamentare e gruppo politico di appartenenza oltreché nelle relazioni tra questi 
e l’Esecutivo. Spesso, infatti, la forte legittimazione territoriale, dovuta al secondo mandato, 
conferiva ai deputati una certa autonomia rispetto alle decisioni assunte dai vertici di partito. Al 
contempo, tuttavia, impediva loro di dedicarsi a tempo pieno alla funzione di parlamentare, con le 
ovvie conseguenze che da ciò potevano derivare in termini di controllo nei confronti dell’operato 
del Governo. Sarà molto importante l’analisi di queste nuove relazioni che verranno ad instaurarsi 
tra gli organi di indirizzo politico, perché permetterà di comprendere l’eventuale sorgere di nuovi 
equilibri e rapporti di forza. Il tutto è poi reso ancor più interessante dal fatto che il ricambio 
all’interno dell’Assemblea, come si è già detto, è stato il più alto di sempre e molti dei nuovi 
deputati, in particolare quelli della République En Marche, sono alla loro prima esperienza elettiva 
e provengono dalla società civile.  

b) Regno Unito 

Sul fronte britannico l’esito del voto ha sicuramente indebolito il Governo. Le ambizioni di 
Theresa May di rafforzare internamente la sua posizione per poter condurre con maggior libertà le 
trattative per la Brexit sembra oggi quanto mai lontano dalla realtà. Il Primo Ministro, che sperava 
di alleggerire le tensioni interne al partito in modo da poter giocare con rinnovata forza e maggior 
libertà la sua partita a Bruxelles, dovrà fare i conti con il peso di un’opposizione interna che sarà ora 
meno disposta a farle sconti. Ad eccezione dei liberal-democratici, che nel loro Manifesto 
chiedevano l’indizione di un secondo referendum, nessuno ormai mette in discussione la fuoriuscita 
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della Gran Bretagna dall’UE, tuttavia permangono molte differenze sulle modalità con cui ciò dovrà 
avvenire. Un Governo di minoranza difficilmente potrà avere la forza necessaria per imporre 
unilateralmente le proprie condizioni senza scontrarsi con la volontà delle altre forze. In tal senso, 
Theresa May si troverà sotto attacco da più fronti (interno ed esterno) e dovrà essere in grado di 
mantenere la rotta in acque sconosciute e, soprattutto, molto agitate. 

Sono diversi i fronti sui quali dovrà spendere il proprio impegno pur sapendo di non poter 
contare su un solido appoggio parlamentare: si pensi, ad esempio, al Great Repeal Bill, l’ambizioso 
progetto normativo volto ad abrogare l’European Community Act 1972, convertire la legislazione 
europea ritenuta essenziale per gli interessi del Regno Unito in diritto interno ed, infine, conferire 
all’esecutivo (in virtù della cd. Henry VIII clause) il potere di riordinare con atti di normazione 
secondaria il quadro complessivo dell’ordinamento giuridico, al venire meno dell’efficacia del 
diritto europeo. Quest’ultimo punto rappresenterà molto probabilmente il più grande travaso di 
competenze normative dall’organo legislativo all’esecutivo, in quanto è impensabile un intervento 
meramente tecnico, privo di discrezionalità. Molte norme, infatti, dovranno essere totalmente 
riscritte e non solamente “armonizzate” con il resto dell’ordinamento ed è altrettanto evidente che 
un Governo di minoranza si trovi nelle condizioni peggiori per poter adempiere una tale funzione. 
La sua scarsa legittimazione rappresenta un limite evidente alla sua libertà di movimento, sicché 
non è difficile pensare ad un continuo confronto-scontro in sede parlamentare che rischia di 
ritardare i tempi di attuazione del programma di uscita dall’Unione europea, con gravi pericoli sul 
fronte costituzionale interno. Inoltre, non si deve dimenticare che con il rinnovo della Camera dei 
Comuni dovranno essere ricostituite anche le commissioni parlamentari al cui interno si 
riproporranno i nuovi rapporti di forza con i Tories, che non disporranno più della maggioranza in 
molte di esse. Considerando l’importanza della funzione tecnico-politica che queste avranno nelle 
diverse fasi di implementazione della Brexit, s’intuiscono gli effetti deleteri del voto di giugno sui 
piani di Theresa May.  

Non si vuole dare un giudizio negativo alle scelte degli elettori per il solo fatto di non aver 
prodotto una maggioranza parlamentare netta. Al contrario, esso sembra aver ridato centralità al 
Parlamento in un momento tanto delicato per il Regno Unito. Ciò che si vuole dire è che i nuovi 
rapporti di forza tra l’esecutivo (evidentemente indebolito) ed il legislativo rischiano di rendere 
ancora più lunga ed incerta l’attuazione concreta della Brexit, riducendo percettibilmente la capacità 
decisionale del Primo Ministro che in molti ambiti dovrà faticare nella ricerca del consenso 
parlamentare. In altri termini, sembra che l’esito delle urne abbia voluto bocciare l’ipotesi di una 
Hard Brexit, così come l’idea che l’uscita dall’Unione Europea dovesse essere, almeno in larga 
parte, competenza esclusiva dell’esecutivo. 

In tutto ciò non bisogna dimenticare le funzioni della House of Lords e, in special modo, della 
cd. Salisbury convention secondo la quale i Pari si astengono dall’opporsi all’approvazione dei 
progetti di legge volti ad attuare il programma contenuto nel Manifesto elettorale del Governo in 
ragione del suo mandato popolare. Nata nel 1945 come una sorta di accordo tra il Partito Laburista 
che aveva vinto elezioni con Clement Attlee e quello Conservatore che aveva un’amplissima 
maggioranza alla Camera dei Lords, per quanto mantenga salda la sua efficacia, si è trasformata 
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oggi in una convenzione che non riguarda più il rapporto tra i singoli partiti, bensì tra i due rami del 
Parlamento6. Comunque la si voglia intendere, la domanda da porsi è se questa valga anche durante 
un periodo di Hung Parliament, in cui il partito che guida l’esecutivo non dispone di un mandato 
elettorale netto, non avendo la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni. L’interrogativo 
diviene ancor più rilevante se si pensa che attualmente la componente conservatrice dei Pari è 
minoritaria all’interno della House of Lords.  

Per quanto essa non detenga un vero e proprio potere di veto nei confronti della maggior parte 
degli atti approvati dai Comuni, ha comunque il potere di ritardarne l’approvazione, una prerogativa 
che di questi tempi si rivela quanto mai un’arma potente nelle mani dei Peers. Inoltre, come 
dimostrano le vicende legate all’approvazione del European Union (Notification of Withdrawal) Act 
2017, sembra che essi abbiano tutte le intenzioni di far sentire la propria (spesso molto autorevole) 
voce nel processo della Brexit. Vieppiù che a quel tempo i Tories detenevano ancora la 
maggioranza assoluta ai Comuni. Oggi non più. Sarà interessante vedere se ciò spingerà i Lords 
verso un maggior interventismo, quantomeno sulle questioni legate alle vicende europee. 

La delicata situazione venuta a crearsi rischia di avere delle ripercussioni anche nel contesto 
devolutivo. Il Confidence-and-supply-agreement stretto dai conservatori con gli unionisti irlandesi 
del DUP (favorevoli al leave) rischia di incrinare i perennemente fragili rapporti con l’Irlanda del 
Nord, in particolare con gli indipendentisti dello Sinn Féin (sostenitori del remain). L’articolo 1(v) 
del Good Friday Agreement – l’accordo di diritto internazionale con cui si è posto fine ai Troubles 

– prevede espressamente che “whatever choice is freely exercised by a majority of the people of 

Northern Ireland, the power of the sovereign government with jurisdiction there shall be exercised 

with rigorous impartiality on behalf of all the people in the diversity of their identities and 

traditions and shall be founded on the principles of full respect”. Il contenuto dell’intesa tra i Tories 
e il DUP, astrattamente considerato, probabilmente non viola il contenuto del trattato 
internazionale, tuttavia, rischia di porsi in contrasto quantomeno con lo spirito dello stesso. È altresì 
importante ricordare, infatti, che all’epoca della conclusione del Belfast Agreement, il DUP espresse 
fortemente la sua contrarietà a questo tipo di accordo. Anche sotto questo punto di vista, pertanto, 
Theresa May rischia di pagare con un prezzo altissimo l’imprudenza con la quale ha deciso di 
andare ad elezioni anticipate.       

Infine il capitolo scozzese. La perdita di ben 21 dei 56 seggi (su un totale di 59) da parte dei 
nazionalisti scozzesi può dare adito a diverse letture: l’accettazione del referendum sulla Brexit, una 
certa disillusione delle aspirazioni indipendentiste dopo il voto del 2014, una minor attrattività del 
Manifesto elettorale dell’SNP sui propri elettori, etc. Ciononostante la presa del partito guidato da 
Nicola Sturgeon è ancora fortissima sull’isola e la richiesta di un secondo referendum 
indipendentista è stata solamente posticipata al termine della Brexit, non certo abbandonata. Il 
territorio al di là del Vallo di Adriano rappresenta pur sempre una spina nel fianco per Londra. 
Nonostante la Corte Suprema nella celebre sentenza “Miller” abbia sancito l’impossibilità 

                                                
6 M. ELLIOTT, Does the Salisbury convention apply during a hung Parliament?, in Public Law for Everyone, 10 

June 2017. 
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d’impugnare dinanzi ai Tribunali del Regno l’eventuale violazione della Sewel Convention, 
neutralizzando l’arma principale a disposizione delle Nations per condizionare il processo Brexit, la 
Scozia rimane ancora fermamente contraria ad un’uscita netta e radicale dalle istituzioni di 
Bruxelles, ed in particolare dal mercato unico.  

Inoltre c’è un altro dato che merita attenzione poiché potrebbe avere delle ripercussioni più 
ampie di quanto non possa pensarsi in un primo momento: la conquista di ben 13 seggi da parte dei 
Conservatori nei collegi scozzesi. La maggior parte di essi, infatti, per quanto favorevoli alla Brexit, 
non lo sono in relazione alle modalità di attuazione volute dal Primo Ministro essendo portatori di 
una visione più soft. Il loro voto, così come quello dei parlamentari del DUP, rischia di diventare 
vitale in molte occasioni, sicché è probabile che il Governo avrà particolarmente cura di ascoltare le 
loro voci in particolare sulla questione Brexit, che già costituisce terreno di contesa tra le diverse 
anime del Partito Conservatore. 

Anche la decisione di rinviare la questione relativa all’eventuale abbandono della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo al termine della Brexit e, comunque, non prima della prossima 
legislatura, si spiega nella logica di non forzare eccessivamente la mano con i territori devoluti, 
Irlanda del Nord e Scozia in particolare, fermamente contrari ad ogni possibilità di revisione 
dell’impegno britannico nel Consiglio d’Europa. 

In definitiva, da qualunque prospettiva ci si metta ad osservare le dinamiche costituzionali al di 
là (ed anche al di qua) della Manica, gli spunti di riflessione e di studio sono innumerevoli e il 
seminario di oggi credo rappresenti un primo approccio (a caldo) verso temi che nei prossimi anni 
interesseranno gli studi di buona parte della dottrina comparatistica. Per questo non rubo altro 
tempo e lascio la parola alle autorevoli voci dei relatori che ringrazio nuovamente per la loro 
disponibilità nell’aver accettato l’invito a partecipare a questa giornata di studi. 
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1. Ringraziamenti e introduzione 

 
Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento agli amici e colleghi per avere 

accettato il nostro invito a partecipare a questa giornata di riflessioni che abbiamo ritenuto 
opportuno dedicare ai passaggi elettorali di due Paesi protagonisti dello scenario europeo, entro cui 
rappresentano i modelli storicamente più antichi e importanti di governo democratico. 

È forse pleonastico porre in rilievo i molteplici motivi di interesse che queste due vicende 
suscitano. Ne citerò solo alcuni particolarmente significativi. 

Sulla sponda continentale della Manica: il futuro politico della Francia, reputata per molto tempo 
in bilico tra forze populiste ed europeiste, che metteva in discussione la solidità dell’intera Unione 

                                                
* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Sintesi finale al seminario “La primavera elettorale”, Università 

degli Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
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Europea in caso di prevalenza delle prime; la necessità di un recupero di autorevolezza da parte 
della Presidenza della V Repubblica, dopo il quinquennato di Hollande generalmente ritenuto 
debole e inconcludente; la misura dell’attuale grado di rappresentatività dei partiti politici 
tradizionali, segnatamente socialisti e gollisti protagonisti della storia politica di questa forma 
istituzionale. 

Su quella insulare: la risposta del corpo elettorale al gioco d’azzardo compiuto dalla Premier 
May con la chiamata di una snap election determinata essenzialmente da un calcolo cinico 
suggeritole dalla lettura di sondaggi estremamente favorevoli per il proprio partito; ma anche la 
reazione degli elettori al via libera espresso in Parlamento da Laburisti e Liberal-Democratici alla 
mozione del Primo ministro; la verifica dell’umore di un elettorato UK-wide che torna alle urne per 
la prima volta dopo lo storico voto del 23 giugno 2016 nel referendum Brexit; lo stato di salute dei 
country party, in primis l’SNP con la sua netta presa di posizione contro l’uscita dalla Ue; la 
delicata situazione in Ulster dove i timori di un ritorno ad un tragico passato sono tutt’altro che 
astratti. 

Insomma, motivi di discussione ve ne erano per coprire giorni interi e si prestavano a stimolare 
letture molto diverse in relazione all’impostazione di ogni singolo relatore. 

Credo di poter dire, in sede di sintesi finale, che tutte queste premesse e intenzioni siano state 
ampiamente rispettate e soddisfatte. Gli interventi sono riusciti a toccare la totalità dei punti 
cruciali, con brillantezza espositiva e rigore scientifico, mostrando vivacità dialettica tra le diverse 
opinioni espresse. Di tutto questo desidero ringraziare i partecipanti, a nome mio e dei collaboratori 
della mia cattedra che si sono spesi nell’organizzazione del seminario: era esattamente quello che 
avevamo immaginato, cioè offrire un’occasione di riflessione a caldo, di confronto reciproco da cui 
trarre spunti interessanti per ulteriori approfondimenti futuri. 

A questo quadro già così ricco desidero qui aggiungere qualche mia veloce pennellata, tenendo 
conto di tutte le suggestioni già emerse nelle due sessioni della mattina e del pomeriggio.       

 
 
2. L’evoluzione politico-costituzionale della V Repubblica 

 
Mi pare che nel corso del Seminario siano emerse con grande chiarezza le essenziali novità 

determinate da questa lunga e complessa primavera elettorale transalpina. 
Le elezioni presidenziali sono state dense di elementi innovativi rispetto ai rituali collaudati da 

decenni, dalla campagna elettorale al risultato finale, che debbono essere tenuti nel dovuto conto e 
richiedono le ampie riflessioni interpretative che sono state proposte.  

Forse la novità più rilevante di queste Presidenziali è proprio il fatto di avere portato all’Eliseo 
un uomo giovane, normalmente avere meno di quarant’anni in politica fa rientrare di diritto in 
questa categoria anagrafica, relativamente nuovo sul piano personale nonostante avesse già fatto il 
ministro nel secondo governo Valls ma, ciò che più conta, che ha inteso, con successo, presentarsi 
come alternativo ai partiti politici tradizionali, pur attingendo idee a destra e a sinistra per rivisitarle 
in chiave modernista ed europeista. In questo modo, e grazie ad una campagna molto aggressiva e 
fortemente comunicativa, è riuscito a farsi percepire come l’unica vera novità della politica 
francese: nuovo ma competente, antipopulista ma non compromesso con gli establishment di 
partito, europeista convinto ma anche attento a proteggere gli interessi nazionali (o ritenuti tali), 
come del resto dimostrano le decisioni che sta prendendo su diversi dossier, a cominciare da quelli 
che lo stanno mettendo in urto proprio con l’Italia, dalla questione dei migranti all’assetto di 
governo in Libia, fino al nodo dei cantieri navali. Insomma, una perfetta sintesi di nuovismo 
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comunicativo, rilancio della tradizione gollista, preparazione tecnico-politica, appeal personale 
verso l’elettorato. Un’occasione senza precedenti per i francesi per sentirsi, al tempo stesso, al passo 
con i tempi imposti dalla globalizzazione e rassicurati sul mantenimento di una (vera o presunta) 
centralità europea e internazionale della loro nazione.  

E va sottolineato come questo risultato sia stato reso possibile da una straordinaria operazione di 
accreditamento presso l’opinione pubblica, quasi incredibile per rapidità ed efficacia, costruita non 
certo da un uomo solo determinato a sfidare l’universo. Si tratta invece di un evento sapientemente 
orchestrato da una parte delle élite francesi che si erano rese conto per tempo del rischio concreto di 
consegnare il Paese alla deriva populista e antieuropea incarnata dalla Le Pen. Le dimissioni di 
Macron da ministro, avvenute nell’estate del 2016, finalizzate a prepararsi con mani libere alla 
corsa alle presidenziali, passarono piuttosto sotto silenzio, suscitando l’impressione di un colpo di 
testa di un giovane aspirante politico un po’ velleitario, e invece furono la mossa iniziale di una 
partita che il rampante leader e il suo qualificato staff hanno saputo giocare con grande perizia.  

Tuttavia non si può negare che in questa vicenda abbia giocato un ruolo decisivo anche il fattore 
fortuna, del resto in piena sintonia con la storia di quel Paese visto che Napoleone soleva dire di 
preferire i generali fortunati a quelli bravi. Macron ha certamente avuto il merito di cogliere il 
momento migliore per iniziare la sua corsa all’Eliseo ma non bisogna dimenticare che fino all’inizio 
del 2017 i sondaggi lo davano ancora tra gli outsider, e solo a seguito dei guai giudiziari del 
candidato dei Républicains, François Fillon, viene ad assumere la pole position tra tutti i candidati. 
Inoltre, la vittoria alle primarie socialiste di un candidato molto caratterizzato a sinistra come 
Hamon gli ha consentito di fare da catalizzatore di un voto ampiamente presente nella società 
francese che aspira a coniugare libertà economiche e solidarietà sociale. Un errore che il Partito 
socialista ha finito per pagare a destra, a favore di Macron, e a sinistra, a favore di Mélenchon. 
Infine, scontrarsi al ballottaggio con Marine Le Pen, invece che con uno qualsiasi degli altri 
candidati, ha rappresentato un innegabile vantaggio, sia per ragioni politiche contingenti, 
rappresentando la sua avversaria posizioni talmente eccentriche da rendere obiettivamente difficile 
una vittoria elettorale, sia per ragioni profonde che attengono al concetto di democrazia 
repubblicana e al riflesso antifascista che tuttora fa scattare nella grande maggioranza dei francesi, 
anche se non più nella misura che consentì a Chirac nel 2002 di vincere in carrozza contro Jean-
Marie Le Pen. 

E un altro rilevantissimo elemento di novità consiste appunto nel fatto che per la prima volta 
nessuno dei due grandi partiti tradizionali della storia della V Repubblica è arrivato al ballottaggio 
per le Presidenziali con un proprio rappresentante. I neo-gollisti, come detto, forse più per ragioni di 
carattere giudiziario che hanno tarpato le ali a Fillon, vincitore delle primarie, mentre i socialisti per 
profonde motivazioni politiche: essere il partito di un Presidente molto poco popolare come 
Hollande; avere puntato su un candidato come Hamon, al tempo stesso troppo a sinistra per 
convincere l’elettorato moderato di centro-sinistra e troppo sbiadito per catalizzare il voto gauchista 
(che infatti gli ha preferito Mélenchon); essere percepito da ampi settori dell’opinione pubblica 
come un partito ormai né carne né pesce, perennemente percorso da divisioni interne insanabili e 
privo di una leadership all’altezza di quelle del passato in grado di guidare le correnti con polso e 
personalità. 

Chi si aspettava che questi partiti, usciti con le ossa rotte dalle Presidenziali, ottenessero una 
rivincita alle Legislative ha dovuto prontamente ricredersi. Anzi, per certi versi la loro crisi si è 
ulteriormente acuita. E bisogna riconoscere come, nel periodo di tempo intercorso tra i due tipi di 
elezioni, Macron abbia compiuto alcune mosse astute che hanno provocato ulteriori difficoltà ai 
partiti. Facendo leva sulla forza catalizzatrice di una Presidenza appena ottenuta con il 60% dei 
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suffragi, ha provveduto a svuotare entrambe le formazioni politiche di idee, personalità ed energie. 
La nomina dell’esponente gollista Philippe a Primo ministro è stata solo la più clamorosa di queste 
mosse. In sostanza, in questo modo Macron con il suo movimento “En Marche!” (unitamente al 
partito alleato MoDem, guidato dal centrista François Bayrou) non solo ha occupato il centro del 
quadro politico ma soprattutto si è imposto al Paese come l’architrave del sistema in grado di 
ricevere il consenso di amplissime e variegate fasce sociali, marginalizzando (anche grazie al 
sistema elettorale maggioritario a doppio turno) i partiti antisistema e/o antieuropei, e sostituendosi 
con la forza della sua persona e la novità del suo movimento, ai partiti tradizionali. Risultato: i 
socialisti ridotti in Parlamento al minimo storico, che danno la netta sensazione di avere esaurito il 
ciclo politico iniziato da Mitterrand a Epinay nel 1971; i neo-gollisti, che pure rappresenteranno 
all’Assemblea nazionale il maggior gruppo d’opposizione, usciti fortemente ridimensionati rispetto 
alla loro consueta forza parlamentare e soprattutto, al di là dei numeri, con un’autorevolezza 
politica fortemente compromessa a vantaggio di un astro nascente che sta tentando di svuotarli di 
senso politico, con un movimento tanto nuovo quanto per molti versi sconosciuto e che certamente 
porta con sé molte incognite. 

Lo stesso dato relativo all’altissimo tasso di astensione dal voto per le Legislative conferma 
questo stato di cose. Molti elettori estremisti avevano dato per giocata e persa la partita alle 
Presidenziali, ben consci che il sistema di voto per l’Assemblea nazionale avrebbe reso impossibile 
una rivincita (come dimostrano gli otto seggi conseguiti dal Front National, altro partito passato in 
un batter d’occhio dalle più improbabili illusioni ad una crisi nera), mentre una parte di quelli 
moderati aveva inteso come scontata la grossa affermazione di “En Marche!” come inevitabile 
corollario del trionfo di Macron. 

Da tutte queste analisi delle quattro tornate elettorali credo si possano ricavare alcuni 
insegnamenti che travalicano il momento politico contingente e si proiettano sulla storia e i caratteri 
di fondo della V Repubblica.  

Il primo non può che consistere nella dimostrata solidità delle sue istituzioni. Per mesi gli 
osservatori europei si erano interrogati sulle dimensioni del pericolo populista e lepenista e della 
tragedia che avrebbe rappresentato per il futuro della storia continentale un’affermazione delle forze 
antisistema, in primis appunto il Front National guidato dalla Le Pen. Ebbene, alla prova dei fatti 
questi timori si sono rivelati eccessivi e non precisamente calibrati sulla realtà politico-istituzionale 
transalpina. In particolare, non era stato tenuto nel dovuto conto che la V Repubblica è un 
combinato disposto di assetti costituzionali e sistemi elettorali che disegnano una forma di governo 
in grado di contenere le spinte centrifughe, conservando alcuni stilemi di fondo anche a prescindere 
dalla crisi dei partiti tradizionali e dalle ventate demagogiche apparentemente irresistibili. 

Il secondo è la conferma che le dinamiche essenziali della V Repubblica ruotano attorno alla vis 

attractiva della figura del Presidente, con tutti i fattori positivi e negativi che questa costatazione 
può comportare. Come è noto, questo tipo di sviluppo era già negli intendimenti di De Gaulle, che 
infatti non considerò chiusa la partita costituzionale del 1958 finché non ottenne l’introduzione 
dell’elezione diretta del Presidente nel 1962. Ma dopo la riforma del costituzionale del 2000 e 
l’inversione del calendario elettorale nel 2001 questo elemento ha avuto un ulteriore rilancio e 
consolidamento grazie l’allontanamento dell’incubo della coabitazione.  

In fondo nella storia della V Repubblica i partiti politici francesi raramente hanno goduto di 
radicamento e stabilità in quanto tali ma hanno quasi sempre vissuto di luce riflessa, ovvero hanno 
giocato un ruolo ancillare rispetto alle ambizioni presidenziali di questo o quel leader. Mitterrand 
riunificò le varie anime della sinistra non comunista proprio per invertire i rapporti di forza con i 
comunisti e creare così le condizioni per la percorribilità di una plausibile alternativa di sinistra che 
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gli consentisse di arrivare all’Eliseo. E sull’altro fronte, dopo la morte del Generale, la 
ricomposizione delle galassie conservatrici (RPR) e liberali (UDF) aveva lo scopo primario di 
individuare una leadership del centro-destra per sostenerne la candidatura alla Presidenza (Giscard 
d’Estaing, Chirac). 

Per contro, un presidente debole o impopolare finisce per compromettere il risultato elettorale 
del partito che lo esprime, come dimostrano i recenti casi di Sarkozy e Hollande. 

Insomma, la personalità del vertice delle istituzioni finisce per condizionare tutto il sistema, in 
positivo e in negativo. E questa considerazione potrebbe perfino suonare di incoraggiamento per il 
Partito socialista e per Les Républicains, perché come oggi stanno soffrendo a causa di errori e 
autogol dei leader, in futuro nulla vieta che possano rilanciarsi grazie a leader illuminati e 
trascinanti. 

A questo punto abbiamo tutti gli elementi per rispondere alla domanda, suscitata dai risultati 
elettorali, che campeggia in locandina come titolo della sessione mattutina di questo Seminario: 
Quinta Repubblica adieu?  

In realtà, sulla base degli elementi emersi e delle considerazioni proposte, sembra di poter 
rispondere negativamente. Se l’essenza della V Repubblica è la prevalenza della persona sul partito, 
allora queste elezioni non rappresentano certo un addio alla consuetudine ma anzi mostrano 
l’essenza più profonda di questo assetto costituzionale e in particolare di questa forma di governo. 

Vedremo nei prossimi anni se Macron saprà consolidare ulteriormente questa tendenza, 
conducendo un quinquennato talmente efficace da consentire al suo partito di radicarsi e alla sua 
persona di essere riconfermata all’Eliseo, operazione mai riuscita ai Presidenti da quando non esiste 
più il settennato. Come se quella riforma avesse determinato un tacito scambio: nessuna 
coabitazione e nessuna rielezione. Evidentemente le responsabilità politica piena, accentuata dalla 
lettera e dallo spirito della fondamentale innovazione del 2000, è un onore ma anche un onere.      

 
 

3. Il paradossale avvitamento politico del Regno Unito 

 
Volgendo l’attenzione alla sponda nord della Manica, ci si imbatte subito in un paradosso 

politico difficilmente spiegabile in termini razionali. Un riassunto degli eventi può aiutare a 
coglierlo meglio.  

La legislatura era in corso da meno di due anni. Alle elezioni del 2015 il Partito conservatore 
aveva riconquistato la felice condizione di overall majority in Parlamento, chiudendo così la 
scomoda esperienza di Coalition Government con i LibDem che aveva caratterizzato la legislatura 
precedente. Il ripristino del consueto one party government aveva consentito ai Conservatori di 
implementare gli intendimenti politici contenuti nel Manifesto elettorale riguardanti le più diverse 
tematiche. In particolare, di perseguire la constitutional issue di gran lunga più rilevante ivi 
contenuta: la rinegoziazione della membership europea del Regno Unito e la successiva 
sottoposizione al corpo elettorale del quesito sulla permanenza o meno nell’Unione Europea. 
All’inizio del 2016 il Primo ministro Cameron strappa un accordo alle istituzioni comunitarie, in 
quel momento rese tremebonde dallo spettro dell’avanzata dei partiti antieuropei in molti Stati-
membri, a dir poco vantaggioso per il suo Paese. Di fronte a quel più che lusinghiero risultato il suo 
partito si spacca mostrando la permanenza di un cleavage interno che si trascina dai tempi della 
Thatcher (se non dello stesso Heat, che portò la Gran Bretagna nella CEE). Divisioni nel partito e 
divisioni nella compagine governativa, con sei ministri che si schierano per il Leave, alla cui testa si 
mette subito un peso massimo dei Tory come Boris Johnson. Per Cameron la campagna 
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referendaria cominciava molto male e se possibile sarebbe proseguita peggio, senza mordente e 
capacità persuasiva, sempre sulla difensiva, rinunciataria e incapace di imporre la forza della 
razionalità politica contenuta nei risultati del negoziato. Era fatale che prevalessero demagogia e 
avventurismo, e non solo nell’elettorato Tory ma anche in quello Laburista, che ufficialmente 
avrebbe dovuto essere guidato verso il Remain da un leader come Corbyn, cioè l’ultimo superstite 
di quella left-wing del partito che già nel 1975 aveva caldeggiato l’abbandono del Mercato Comune, 
dipinto come un santuario del capitalismo sfruttatore a cui contrapporre una mitica e autarchica via 
britannica al socialismo. 

La vittoria referendaria del Leave determina un terremoto politico di cui fa ovviamente le spese 
David Cameron, che in poche settimane lascia Downing Street, Westminster e la vita politica, a 
beneficio del suo ex Home Office Secretary Theresa May. Il Partito conservatore sembra avere 
ritrovato una discreta compattezza attorno a questa nuova figura e sulle cose da fare dopo la vittoria 
della Brexit, ovvero preparare l’attivazione dell’articolo 50 del TUE e gettare le basi per un 
negoziato di uscita con la UE, comunque delicato e complesso, sufficientemente vantaggioso per il 
futuro della Gran Bretagna.  

Dai mesi autunnali del 2016, però, le cose si fanno più intricate perché la road map del governo 
deve fare i conti con l’ingresso sulla scena delle Corti di giustizia (Belfast, Londra e Corte 
Suprema) che con tre storiche sentenze prendono posizione sulle prerogative spettanti a ciascun 
organo costituzionale in relazione alle modalità di attivazione dell’art. 50 del TUE. La conseguenza 
principale è la necessità di un passaggio parlamentare che fornisca di una veste legislativa la 
decisiva scelta politica compiuta dai cittadini con il referendum. L’iter legis determina un ritardo di 
qualche settimana rispetto al crono-programma del governo ma sul piano sostanziale il testo della 
legge coincide con quello presentato alle Camere dal Governo. Come è noto, i Lords provano a 
inserire un paio di emendamenti tutt’altro che destituiti di fondamento ma la forza politica 
dell’Esecutivo sconsiglia i componenti della Camera Alta dall’inscenare un braccio di ferro contro 
la volontà di Governo, Comuni e risultato referendario. Così, finalmente il 29 marzo 2017 la 
Premier May può formalizzare la volontà del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea e i relativi 
negoziati possono prendere ufficialmente avvio. 

O almeno così sembrava in quel momento. In realtà stava per verificarsi l’ennesimo colpo di 
scena della vita politica britannica di questi ultimi anni. Forte di diversi sondaggi che accreditano il 
suo partito di un margine di vantaggio molto ampio nei confronti dei rivali laburisti (uno di questi 
parlava addirittura di 20 punti), il Primo ministro il 18 di aprile annuncia che avvierà le procedure 
per arrivare ad una early dissolution del Parlamento e alla convocazione delle General Election per 
giovedì 8 giugno. 

La decisione apparve fin da subito a molti commentatori come carica di ambiguità e un inutile 
azzardo. Un azzardo, perché l’attendibilità dei sondaggi in Gran Bretagna è da tempo molto relativa 
e poi perché tra lo scioglimento e le elezioni vi è di mezzo la campagna elettorale che non è mai una 
passeggiata e nasconde sempre delle incognite, soprattutto per chi parte con i favori del pronostico. 
Inutile, perché non era chiaro quali vantaggi particolari, a fronte di rischi elevati che, come detto, 
presenta sempre una General Election, la May volesse trarre, rispetto al potere negoziale nei 
confronti della UE, da un incremento pur consistente del Gruppo parlamentare a fronte di una 
condizione che già vedeva i Tory guidare i Comuni con ampio margine. E proprio su questo punto 
specifico si annida l’insanabile ambiguità dell’operazione. La May spiegò la sua estemporanea 
decisione con la necessità per il Paese di andare al negoziato con un governo ancora più forte e un 
Parlamento meno riottoso di quanto si fosse mostrato nelle settimane precedenti sulla procedura di 
Brexit. Peccato che la realtà dei fatti presentasse un volto completamente diverso, come abbiamo 
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messo precedentemente in evidenza. Il Parlamento aveva votato la legge voluta dal Governo e se 
qualche moderata richiesta di modifica era stata affacciata proveniva invero dai Lords, cioè dal 
ramo sulla cui composizione non incidono i risultati elettorali. E visto che stiamo riflettendo sulle 
dinamiche del Regno Unito e della Francia, se vogliamo andare alla ricerca di un precedente non 
può non venire alla memoria la sciagurata decisione dell’allora Presidente della Repubblica Jacques 
Chirac che nel 1997 sciolse anzitempo l’Assemblea nazionale, prevedendo che gli elettori, ancora 
propensi a premiarlo dopo averlo eletto alla Presidenza solo due anni prima, avrebbero 
ulteriormente incrementato la maggioranza gollista già discretamente forte. E invece attribuirono la 
maggioranza dei seggi al Partito socialista, costringendo così il Capo dello Stato ad una 
coabitazione di cinque anni con il Primo ministro Jospin. Evidentemente gli elettorati su entrambe 
le sponde della Manica sono tendenzialmente propensi a punire i gesti di arroganza e bulimia di 
potere in cui ogni tanto incorrono le leadership.   

Dunque, al di là dei contorsionismi verbali del Primo ministro, l’unica vera ragione di questa che 
potremmo definire una cold dissolution è legata al calcolo numerico suscitato dai sondaggi, ovvero 
dalla prospettiva di infliggere al Partito laburista una delle sconfitte elettorali più clamorose della 
sua storia.  

E a questo punto si colloca un altro rebus politico-istituzionale della moderna vita pubblica 
britannica, quello legato all’applicazione delle procedure per implementare la decisione di 
sciogliere anticipatamente, ovvero al Fixed-Term Parliaments Act 2011, in relazione ad una early 

election. Per coglierne i termini è forse utile ricordare la genesi di quella legge, intimamente legata 
alle condizioni politiche della legislatura di coalizione 2010-2015, segnata dalla situazione di hung 

Parliament. La norma fu imposta ai Conservatori dai Liberal Democrats come conditio sine qua 

non per formare il Coalition Government con Cameron Primo ministro, unitamente alla richiesta di 
indizione di un referendum sull’introduzione del AV System in luogo del tradizionale FPTP. I due 
punti del Coalition Agreement perseguivano un evidente progetto di riforma sostanziale della 
moderna British Constitution: intaccare due aspetti cardine del funzionamento del Westminster 

Model. Dalla loro combinazione i LibDem speravano di trarre alcuni vantaggi: nell’immediato, 
impedire ai Conservatori di interrompere anzitempo quella legislatura; medio tempore, attenuare la 
forza preponderante dei due grandi partiti, ingrandire la consistenza del proprio gruppo ai Comuni, 
risultare sempre determinanti per formare una coalizione di governo, ridurre la centralità della 
figura del Primo ministro nel sistema costituzionale per perseguire un riequilibrio a favore della 
collegialità del Cabinet e degli equilibri parlamentari interni ai partiti sostenitori della maggioranza. 
Ebbene, oggi è possibile tracciare un bilancio e costatare che quella strategia si è rivelata 
fallimentare. Il referendum elettorale del 2011 ha visto la netta prevalenza dello status quo; le 
elezioni del 2015 hanno sancito il ritorno del one party government (oltre al tracollo dei LibDem 
stessi); gli avvicendamenti al n. 10 di Downing Street continuano ad essere un affare interno al 
partito di maggioranza e, infine, la previsione giuridica di una durata fissa del parlamento in carica 
si è rivelata un’illusione, spazzata via dalle convenienze politiche. Infatti, invece di costringere la 
May a far votare al proprio Gruppo Tory una motion of no confidence nei confronti del proprio 
Governo, mossa che almeno avrebbe comportato un certo logoramento politico per il partito e per il 
Premier, i Laburisti hanno preferito non mettere i bastoni tra le ruote al Primo ministro, accettando 
di raccogliere il suo guanto di sfida e gli stessi LibDem si sono mostrati disponibili a calpestare lo 
spirito della legge che solo pochi anni prima avevano fortemente voluto pur di inseguire il sogno 
(poi rivelatosi fallimentare) di catalizzare una parte importante del voto pro-Remain. 

Proprio questo impietoso bilancio credo debba consigliare una riflessione su un punto molto 
delicato del diritto costituzionale inglese. Il Fixed-Term Parliaments Act 2011 aveva il compito di 
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cancellare una radicata e consolidata constitutional convention le cui origini risalivano addirittura al 
Septennial Act 1715, l’atto con cui il Parlamento aveva sancito, oltre alla propria continuità, anche 
la durata massima (anziché fissa) di una legislatura: sette anni, appunto; ridotti poi a cinque dal 
Parliament Act 1911. Questa caratteristica aveva favorito l’emergere del ruolo del Primo ministro 
come detentore del potere sostanziale di decidere il momento migliore per la fissazione della data 
delle elezioni. Si trattava di un ganglio vitale della trasformazione in senso democratico della 
costituzione inglese. Con l’affermarsi della convenzione per cui al Primo ministro spettava proporre 
l’advice al re circa l’opportunità dello scioglimento senza che quest’ultimo potesse realmente 
opporsi, le istituzioni della rappresentanza democratica sottraevano per sempre alla Corona e ai 
Lords la possibilità di incidere concretamente sugli equilibri più importanti della forma di governo. 
La legge del 2011 si proponeva di interrompere questo percorso durato tre secoli, coltivando 
l’illusione che bastasse una legge per trasferire alla dialettica parlamentare questa prerogativa del 
Premier. L’occasione che stiamo commentando si è incaricata di dissolvere, forse definitivamente, 
questa illusione, mostrando plasticamente il seguente paradosso, l’ennesimo di questa vicenda. La 
prerogativa governativa circa lo scioglimento del Parlamento non era sancita in nessuna norma 
scritta ma, almeno a partire dalla prima metà dell’Ottocento, era vissuta da tutti gli attori politici e 
istituzionali come un caposaldo del sistema. Poi viene sostituita da una norma di diritto positivo, 
contenuta in uno statute del Parlamento. Ma la norma che ne prende il posto si dimostra molto più 
fragile ed evanescente di quella consuetudinaria perché risente di un vizio d’origine: essere stata 
scritta in funzione di un bargaining politico e non della presa d’atto di un mutamento nella 
coscienza popolare o nelle dinamiche politiche di fondo, come fu, per esempio, per i Parliament Act 
del 1911 e del 1949. Ecco quindi che alla prima applicazione lo spirito di quella legge viene 
tranquillamente sconfessato dai calcoli politici contingenti, come dimostra il fatto più paradossale di 
tutti: il voto favorevole di quei LibDem che allora la vollero fortemente e oggi puntano a 
intercettare il più possibile l’ampio mercato elettorale pro-Remain, lasciato sguarnito dal Partito 
laburista e presidiato, ma solo nelle constituency scozzesi, dall’SNP. 

Insomma, gli intenti di fondo di una legge frutto di un mercanteggiamento politico vengono 
superati dai calcoli politici contingenti. Una vendetta sottile per una di quelle storiche consuetudini 
costituzionali che sembravano destinate a soccombere sotto il peso delle determinazioni 
parlamentari. È vero che recentemente la Corte Suprema, nella sentenza Miller-Brexit, ha definito 
le constitutional conventions come non «justiciable by the courts», e tuttavia lo scioglimento del 
2017 dovrebbe portare a qualche maggiore riflessione sulla solidità delle norme scritte e di quelle 
non scritte, in una costituzione così sui generis come quella britannica, di fronte ai volubili 
mutamenti degli equilibri politici. In tale contesto sono sempre questi ultimi a determinare i canoni 
applicativi di una norma: se è sentita come cogente, a prescindere dal fatto che sia scritta o meno, 
ne verrà costantemente rispettato lo spirito. In caso contrario, sarà sempre in balìa dei giudizi 
contingenti di coloro che sono chiamati ad applicarla.  

Comunque, alla fine le cose non sono andate come i calcoli della May avevano preconizzato. Le 
cause vanno ricercate nell’ambiguità dello scioglimento ma soprattutto in una campagna elettorale 
che peggio non poteva essere condotta, in primis proprio da Theresa May che è riuscita ad 
inanellare una tale serie di errori, sostanziali e comunicativi (dalle contraddizioni sulla spinosa 
questione della dementia tax al rifiuto di prendere parte al faccia a faccia televisivo con gli altri 
leader di partito), da disperdere buona parte dell’appeal politico che si era guadagnata da quando 
era entrata a Downing Street, risultando via via sempre meno empatica e sintonica rispetto al mood 
del Paese.  
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Il risultato ha decretato non solo la fine del sogno Tory di ampliare la consistenza della 
maggioranza ma ha perfino riproposto la spinosa situazione di hung Parliament, spauracchio di tutti 
i Primi ministri in carica o in pectore. Va però messo in luce come i caratteri di questo hung 

Parliament, la cui singolarità risiede nel fatto che si è verificato a seguito di un’elezione che ha 
fortemente rilanciato il bipartitismo (Conservatori e Laburisti hanno entrambi fortemente 
incrementato le loro percentuali rispetto al 2015), ripolarizzando il sistema attorno ai due grandi 
partiti, siano radicalmente diversi rispetto a quelli di due legislature fa, come del resto dimostra la 
soluzione adottata. Se nel 2010 Cameron fu costretto dai vincoli numerici a negoziare un Coalition 

Agreement, molto articolato e compromissorio, con i Liberal-Democratici, nel caso del secondo 
governo May è stato sufficiente formare un minority government di soli Tory e stipulare un accordo 
politico con il DUP. In questo modo la May si è garantita l’appoggio esterno dei dieci MPs 
unionisti e dunque la maggioranza assoluta per il suo nuovo Gabinetto. 

Le particolarità di queste situazioni pongono seri problemi interpretativi alla forma di governo 
Westminster model. Tra gli altri, vorrei citare i dubbi relativi alla operatività della Salisbury 

Convention. Il Manifesto dei Conservatori può ancora essere considerato parametro vincolante per 
dettare un adeguato self-restraint ai Lords? Oppure, l’accordo con il DUP deve necessariamente 
comportare un cambiamento nei termini della questione, determinando un arretramento nel valore 
costituzionale del Manifesto e consigliando un pieno recupero nelle determinazioni della Camera 
Alta? Quest’ultima ipotesi finì per prevalere nella legislatura 2010-15 e tuttavia, come detto, in quel 
caso il Coalition Agreement sostituì ufficialmente il Manifesto Tory, determinando uno iato rispetto 
al momento elettorale. Forse la circostanza che l’accordo con i nord-irlandesi non costituisca un 
organico e articolato programma di governo bensì un patto tra partiti per sostenere l’Esecutivo 
nascente, che governerebbe sulla base del Manifesto conservatore, integrato dalla ricezione dei 
punti di quel patto, potrebbe far propendere per una piena operatività della convenzione in 
discussione, anche se poi nel concreto tutto questo dipenderà pragmaticamente dalle capacità 
diplomatiche dei ministri nei confronti della Camera Alta e dalla propensione alla ragionevolezza di 
quest’ultima. 

Ma naturalmente le issue più drammatiche proposte dagli albori di questa legislatura non 
attengono ai rapporti tra Governo e Parlamento bensì alla solidità e all’integrità del Regno, in 
relazione alla presenza nella maggioranza di un partito unionista, subito avversata dai cattolici, ai 
fermenti separatisti che hanno ricominciato a farsi sentire in Scozia fin dalla sconfitta del Remain 
nel referendum Brexit, all’avvio del delicato e rischioso negoziato con le istituzioni europee, alle 
prospettive di interruzione della crescita economica, paventata da autorevoli voci interne e 
internazionali.  

Insomma, un momento cruciale per il futuro del Regno Unito, in cui rischi e incognite sembrano 
attualmente prevalere su consuetudini e certezze.    
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ABSTRACT: The article tries to make sense of the electoral victory of Emmanuel Macron and his 
movement, La République en marche. Taking advantage of the decline of the Socialist party and of the 
division inside the conservatives, Macron (helped by the Machiavellian fortuna: the collapse of the 
candidacy of François Fillon) has been able, thanks to the French electoral system, to bring together the 
voters on the left and on the right of the political spectrum , who believe in the European Union and reject 
the nationalism of the National Front (and of the radical left). Going beyond the traditional opposition 
liberals vs. conservatives, the new President was able to impose the new cleavage, which will be the pivotal 
one for the future of the European Union. 

 
 
1. Le osservazioni che seguono a proposito delle recenti elezioni, presidenziali e legislative, in 

Francia partiranno dal titolo provvisorio della nostra sessione: Quinta Repubblica, adieu? 
A me pare che la questione posta ai relatori debba ricevere una risposta negativa. Ma giustificata 

e articolata. 
L’elezione di Emmanuel Macron alla Presidenza della Quinta Repubblica sembra almeno a me1  

un consolidamento delle strutture istituzionali della costituzione gollista. La costituzione della V 
Repubblica, che molti colleghi francesi definiscono come un vestito fatto da De Gaulle per De 
Gaulle, richiede chiaramente una presidenza forte e in qualche misura carismatica. Gli ultimi due 
presidenti, per ragioni molto diverse, avevano indebolito questo ruolo centrale per il sistema, un 
ruolo che dopo il Generale solo François Mitterrand aveva saputo ricoprire con la gravitas che esso 
richiede, nonostante la coabitazione con primi ministri di destra2.  I gesti ed i simboli che giungono 
dai primi passi (reali e metaforici) della presidenza Macron sembrano riportare il ruolo politico e 
simbolico del presidente francese allo spessore delle origini, nel rispetto della legge fondamentale. 

                                                
* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Relazione al Seminario di studi “La primavera elettorale”, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
1 Ma, fra molti altri, anche a J.P. DEROSIER: si veda il sito Internet del Sole 24 Ore del 2/7/2017. 
2 La prima (1986-1988) con il primo ministro conservatore Jacques Chirac; la  seconda coabitazione (1993-1995) 

con Édouard Balladur.  
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Tuttavia, se la V Repubblica ritrova, dal punto di vista dell’assetto costituzionale, la forza e la 
preminenza dell’esecutivo presidenziale dopo il quinquennio di Hollande, il “presidente normale”, 
le ultime elezioni rappresentano, invece, una rivoluzione del sistema politico (il che mostra in certo 
senso la resilience dell’ordinamento costituzionale transalpino).  

È evidente a tutti che nel corso degli ultimi mesi è crollato in Francia il sistema politico che ha 
dominato la vita del paese per 60 anni: voglio dire l’opposizione fra destra e sinistra (articolatasi a 
lungo intorno alla forma che Maurice Duverger aveva qualificato come “quadriga bipolare”). 

È dunque anzitutto su questo punto che vorrei attirare l’attenzione. Il sistema bipolare si è rotto 
per una serie di ragioni, che mi proverò ad analizzare rapidamente. Il primo e il più antico è la 
presenza, che data da tempo, pur avendo avuto una crescita recente3, di una forza di destra radicale 

                                                
3 Questi dati danno un’idea della crescita del FN dalla data della sua fondazione nel 1972: 

Élections présidentielles 

 

Année       Candidat 
                 1

er
 tour                 2

d
 tour 

      Voix %   Rang     Voix % Rang 

1974 
Jean-Marie Le Pen      190 921 0,75    7e 

   
1981 

Aucun candidat 

1988 
Jean-Marie Le Pen      4 376 742   14,38    4e 

   
1995 

Jean-Marie Le Pen      4 571 138   15,00    4e 
   

2002 
Jean-Marie Le Pen      4 804 73   16,86    2e    5 525 032   17,79    2e 

2007 
Jean-Marie Le Pen      3 834 530   10,44    4e 

   
2012 

Marine Le Pen      6 421 426   17,90    3e 
   

2017 
Marine Le Pen      7 678 491   21,30    2e    10 638 475   33,90     2e 

 

Élections législatives 

Année 
1

er
 tour 

Sièges Rang 
Voix % 

1973 
122 000 1,33 0 / 490 

 
1978 

82 743 0,29 0 / 491 
 

1981 
44 414 0,18 0 / 491 

 
1986 

2 703 442 9,65 35 / 577    5e 

1988 
2 359 280 9,66 0 / 577    5e 

1993 
3 152 543 12,42 0 / 577    4e 

1997 
3 785 383 14,94 1 / 577    3e 

2002 
2 862 960 11,34 0 / 577    3e 

2007 
1 116 005 4,29 0 / 577    4e 
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che in Francia era considerata estranea a quello che da noi si chiamerebbe l’arco costituzionale e in 
Francia la “culture politique républicaine”.  Parlo evidentemente del Front National di Jean-Marie 
Le Pen e poi di Marine Le Pen, che, sin dall’inizio della campagna per le elezioni presidenziali, è 
apparso come l’avversario da battere e che è stato sconfitto. Il che fa pensare, fra parentesi, che il 
tentativo di dédiabolisation (noi diremmo, in questo caso, di “auto-sdoganamento”) da parte della 
figlia del vecchio fondatore fascista e anti-semita del movimento non sia pienamente riuscito.  

Ma accanto a questo elemento, che ha indebolito la destra liberale, sulla quale torno fra poco, 
non è possibile negare che la sinistra mitterandiana – il PS – è arrivata alla scadenza elettorale in 
condizioni particolarmente fragili. Non solo a causa delle primarie, che hanno portato alla 
candidatura debole di Benoit Hamon, ma in conseguenza del fatto che durante il quinquennio di 
Hollande il PS si è spaccato in due tronconi, quasi equivalenti, fra un’ala moderata e riformista ed 
un’ala massimalista, che peraltro non è riuscita a scalfire minimamente la sinistra neo-trozkista, la 
quale ha trovato in Mélenchon il suo leader ed il suo tribuno4.  

La sinistra, nata nel 1971 ad Epinay grazie a François Mitterrand, è giunta in sostanza alla 
scadenza elettorale spaccata in tre frammenti: quello più estremo che ha scelto di consegnarsi a 
Mélenchon, quello più arcaico, che ha dato a Hamon un misero 6%, che lo ha evidentemente 
escluso dal secondo turno e infine quello della sinistra moderata e decisamente pro-europea, che 
anche in assenza della candidatura Valls, bocciato alle primarie, è confluita sulla candidatura 
“indipendente” di Macron.  

 
2. In tale quadro politico di forte frammentazione ha preso forma, inaspettata fino a quasi la 

fine, la vittoria del più giovane presidente della repubblica francese. Essa deve molto alla sua virtù 
(uso qui il termine nel significato che Machiavelli dà a questo termine), e cioè alla sua intelligenza 
politica, alla sua riconosciuta competenza, ad un certo suo innegabile carisma, e infine al suo essere 
espressione della migliore élite francese – un punto sul quale vale la pena tornare in altra occasione, 
in un mondo in cui le élites sono abbastanza mal viste da molti elettori. Tuttavia non vi è dubbio 
che il nuovo presidente deve la sua vittoria anche alla Machiavelliana fortuna.  

Il frantumarsi della sinistra storica era certo un dato acquisito prima delle elezioni per chi – 
come Macron – avesse seguito con un po’ di attenzione la vicenda politica francese degli ultimi 
anni. La scommessa, che sembrava ancora qualche mese fa impossibile da vincere, era quella di 
battere la destra repubblicana. Per mesi, fino alle primarie dei Républicains, tutti o quasi i 
commentatori politici (incluso il sottoscritto) davano vincente Alain Juppé, il potenziale candidato 

                                                
2012 

3 528 373 13,60 2 / 577    3e 

2017 
2 990 613 13,20 7 / 577    3e 

 
Il dato del 1986 dipende dalla presenza, poi scomparsa, di una quota proporzionale nella formula elettorale.  
4 È il caso di ricordare che una spaccatura profonda in seno al PS si era già manifestata in occasione del referendum 

sul trattato costituzionale dell’Unione Europea, respinto dai francesi nel 2005, con i voti di una parte del Parti 
Socialiste.  
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della destra repubblicana, che raccoglieva anche le simpatie della sinistra moderata, il cui obiettivo 
principale era quello di sbarrare la strada per l’Eliseo a Marine Le Pen. La fortuna ha voluto che le 
cose andassero diversamente ed ha favorito Macron. Come sappiamo alle primarie di destra i 
militanti hanno scelto quello che sembrava, a lume di sondaggi, un outsider: François Fillon, l’ex 
primo ministro del malaimé Sarkozy. Questi, Fillon, investito dallo scandalo noto come l’affaire 
Pénélope, non ha raggiunto il secondo turno delle elezioni presidenziali consegnando in tal modo la 
vittoria a Macron.5 

Tutto questo è parte della storia. Vorrei, dunque, soffermarmi qui su un punto a mio avviso 
decisivo, prendendo le mosse dal confronto con un falso precedente: l’elezione di Jacques Chirac 
contro Le Pen padre, nel 2002. In quella occasione gli elettori di sinistra votarono massicciamente 
per il candidato della destra, per evitare la vergogna dell’elezione di un possibile presidente 
estremista e anti-semita, ma non ci fu alcun segno dell’abbandono della opposizione storica fra 
destra e sinistra. Quest’anno i francesi hanno eletto, invece, Emmanuel Macron sulla base di un 
programma che è possibile presentare come l’opposto di quello dell’italiano M5S. Se il movimento 
di Grillo e Casaleggio predica l’opposizione nei confronti della destra e della sinistra, nel gergo di 
quella forza politica: “tutti corrotti”, portando avanti in tal modo una piattaforma contro la politica 
(i politici di professione) e contro la democrazia rappresentativa, Macron ha difeso, invece, una 
posizione opposta: quella di una sintesi fra politiche di destra e di sinistra. Come è risultato 

                                                
5 La curva dei sondaggi mostra che ancora a fine gennaio 2017 Macron era terzo dietro M. Le Pen et Fillon:  
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immediatamente chiaro dalla composizione del governo di Edouard Philippe, prima delle stesse 
elezioni legislative. Una posizione che, dal centro dello spettro politico, proponeva una piattaforma 
caratterizzata almeno da due punti perfettamente evidenti: da un lato, una forte presa di posizione 
anti-nazionalista e di dichiarata opzione per l’Unione europea – in opposizione dunque alla 
piattaforma del Front National; dall’altro, una scelta a favore di tutte le posizioni di destra e di 
sinistra che si possono ricondurre al riformismo moderato e credibile – del quale la scelta filo 
europea è evidentemente un elemento essenziale. Più a destra in economia e più a sinistra nelle 
questioni di società, dunque. 

 
3. Macron, infine, e questo è un aspetto che non si può assolutamente sottovalutare, ha vinto le 

elezioni grazie alla struttura costituzionale ed al sistema elettorale francese a doppio turno che 
assegna un ruolo decisivo alle seconde preferenze degli elettori:  

Ecco i risultati relativi ai due turni per il candidato Macron: 
 

 

 

Emmanuel Macron   

Voix au 1ertour           8 656 346 

24,01 %  
  

Voix au 2e tour    20 743 128 

66,10 %  
  

 
 
 
Da confrontare con i voti per Marine Le Pen: 

 

Marine Le Pen – FN 

Voix au  1er tour 7 678 491 

21,30 %  
  

Voix au 2e tour 10 638 475 

33,90 %  
  

 
Si vede bene da questi dati come la scelta a favore di Macron sia dipesa dal massiccio 

spostamento di un grande numero di elettori, tra il primo e il secondo turno, a favore della sua 
candidatura. Questi elettori non avevano considerato Macron la loro prima scelta, ma in assenza del 
loro candidato preferito hanno fatto valere ed espresso con il voto la loro seconda scelta, che ha 
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dato la vittoria all’attuale capo dello stato. Osserverò che la partecipazione degli aventi diritto al 
voto al secondo turno è stata particolarmente alta (molto più alta di quella alle elezioni legislative): 
quasi il 75%,6 con una flessione, si osservi, di appena 3% rispetto al primo turno, il che mostra 
quanta importanza gli elettori francesi diano alla seconda preferenza ed alla scelta da parte loro del 
presidente.  

Non posso esimermi, anche tenendo conto dei risultati delle legislative, dall’osservare che 
Macron e la sua ampia maggioranza all’Assemblée nationale sono il risultato di una formula 
elettorale molto più “disproporzionale” di quella – il così detto Italicum 7– che un po’ di rispettati 
costituzionalisti italiani ed una sentenza della Corte costituzionale hanno considerato alcuni 
autoritaria, altri, la Corte, irragionevole, pur sostenendo – pare di capire (anche da dichiarazioni 
posteriori alla sentenza 35 del 2017) – che non lo sarebbe il doppio turno francese. La qual cosa si 
spiega, non certo con partigianeria o cattive intenzioni (almeno per quanto riguarda la Consulta, 
certamente super partes), ma solo con la poca familiarità da parte dei costituzionalisti in questione e 
dei giudici costituzionali delle complesse caratteristiche dei sistemi elettorali. In particolare del 
ruolo e dell’importanza delle seconde preferenze, che liberano l’elettore dalla esclusiva tifoseria del 
primo turno (nel quale ciascuno esprime una scelta identitaria indipendentemente dal risultato 
finale)8. Sul risultato finale ciascuno sarà chiamato, invece, a decidere, grazie al secondo turno, 
permettendo in tal modo ai cittadini elettori di scegliere, sulla base di una ulteriore riflessione, gli 
organi di indirizzo politico, senza delegare questa funzione ai partiti ed ai loro accordi spartitorî, 
ignoti agli elettori prima del loro voto, che diventa in tal modo una delega in bianco9.   

 
4. Il comportamento degli elettori, in particolare le loro seconde preferenze – e torno al 

ragionamento svolto in precedenza a proposito della Francia – hanno permesso a Macron di creare 
intorno alla sua candidatura quella alleanza che la Germania ha fatto da anni intorno alla coalizione 
di governo CDU/SPD10, cioè una alleanza fra centro destra e centro sinistra – la stessa che, se se ne 
parla oggi, come prospettiva per dopo le elezioni italiane del 2018, fa strappare le vesti a molti di 

                                                
6 74,7%. Alle ultime elezioni inglesi la partecipazione è stata del 69%.    
7 Come ha mostrato con dati numerici inconfutabili R. D’ALIMONTE sul Sole 24 Ore del 9 maggio e del 20 giugno 

2017. 
8 P. SEGATTI (in Il Regno - attualità 14 / 2017, p. 409) osserva: “2017 a parte, merita sottolineare che se alle 

presidenziali in Francia si è votato di più al secondo turno, allora le seconde preferenze elettorali non solo sono una 
cosa di questo mondo, ma pure contano molto. Con buona pace degli argomenti usati da chi si opponeva al ballottaggio 
previsto dall’Italicum”. 

9 Si può sostenere che gli elettori non siano in grado di scegliere gli organi di indirizzo politico, ma bisogna farlo 
apertis verbis, con argomenti espliciti, senza nascondersi dietro l’ipocrisia della “rappresentatività”, arguendo che i 
partiti politici non devono limitarsi a organizzare il suffragio e a “concorrere … a determinare la politica nazionale” 
(art. 49 della Costituzione italiana), ma devono deciderne gli esiti.    

10 Le grosse Koalitionen: governo Merkel I (2005 - 2009) e governo Merkel III (2013 – 2017), in Germania hanno 
un precedente negli anni sessanta: governo Kiesinger (1966 - 1969). E hanno caratterizzato in molte occasioni la vita 
politica austriaca, che ha sperimentato governi di coalizione  tra il Partito Popolare e il Partito Socialdemocratico in vari 
periodi (1945-1966, 1986-2000 e dal 2006). 
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coloro che avevano accettato senza proteste il governo Letta, fondato proprio su quella alleanza: fra 
il PD di Bersani e Letta e Berlusconi. 

È questa della alleanza al centro la caratteristica e la conseguenza essenziale della vittoria di 
Macron, il punto sul quale vorrei tornare brevemente. Nell’ultimo decennio in Europa continentale 
il cleavage storico, che ci viene nella sua forma matura dal XIX secolo, fra destra borghese e 
sinistra operaia si è in gran parte ritirato dall’arena politica ed è stato affiancato e fino ad un certo 
punto scavalcato dall’opposizione forze moderate/forze estreme, che si declina anche come 
opposizione fra Europeismo e nazionalismo di ritorno (o, in un linguaggio un po’ vago, come 
opposizione alla globalizzazione).  

Macron, grazie alla legge elettorale a doppio turno ed allo sfaldamento che ha lui stesso favorito 
del sistema bipolare tradizionale (e tipico delle democrazie competitive o dell’alternanza), è riuscito 
ad aggregare intorno alla sua persona quella coalizione fra destra e sinistra moderate che la 
Cancelliera Merkel ha creato grazie alla ragionevole alleanza fra i due maggiori partiti politici del 
paese, entrambi decisamente pro-europei.  

Si dovrebbe sviluppare questa analisi a proposito di altri paesi maggiori della zona euro. Un 
discorso a parte, che è oggetto degli interventi di altri più competenti colleghi, richiede il caso del 
Regno Unito, dove i due maggiori partiti si sono schierati entrambi ufficialmente per il Brexit, 
anche se vi sono ormai segni tardivi di ripensamento che rischiano di fragilizzare dall’interno sia il 
Labour che i Tories)11.  

Quanto alla Spagna dopo due elezioni ripetute si constata per ora l’incapacità dei partiti politici 
tradizionali di trovare un vero accordo, sicché il governo minoritario di Rajoy galleggia solo grazie 
alla norma costituzionale della sfiducia costruttiva, che tiene in piedi un esecutivo di minoranza.  

E in assenza di tale norma nella nostra costituzione il paese rischia di bloccarsi dopo le prossime 
elezioni, se non vi sarà la capacità di una alleanza delle forze pro-europee, di destra e di sinistra 
come in Francia e in Germania.  

 
5. Ci sono altri punti che mi sarebbe piaciuto toccare relativamente alle elezioni legislative. 
Ne elenco alcuni: l’astensionismo molto ridotto alle elezioni presidenziali (come accennato) e 

massiccio, invece, nel caso di quelle relative alla Assemblée Nationale. Il tema della “maggioranza 
troppo ampia” del gruppo di La République en marche.  

Mi limiterò in questa sede a commentare alcuni dati. 
L’Assemblée Nationale12 comprende 577 deputati ed è divisa in sette gruppi parlamentari (in 

Francia un record mal visto):  

                                                
11 Questa sembra in parte almeno la tesi di G.G. CARBONI, relazione al presente Seminario, in Osservatorio AIC, 

3/2017.  
12 Il Sénat, che come in quasi tutte le democrazie parlamentari non viene eletto direttamente dai cittadini, ha oggi 

una maggioranza di destra, ma sarà rinnovato per almeno un terzo nel settembre di quest’anno e potrebbe presentare 
una composizione più simile a quella della Assemblée. Scrivo almeno un terzo dal momento che è possibile che un certo 
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Gruppi 

politici 

      REM (314) Macron 
      LR (100) Les Républicains  
      MoDem (47) Centristi 
      LC (35) Destra pro-governativa 
      NG (31) Socialisti  
      FI (17) Mélenchon  
      GDR (16) Comunisti 

  
Oltre 17 deputati, non iscritti (e privi di un gruppo parlamentare) che 

comprendono fra altri gli 8 eletti del Front National.  

 
Come in tutti i sistemi maggioritari (si pensi per il caso italiano alle leggi Mattarella) esiste 

disproporzione fra in numero dei voti popolari ed i seggi ottenuti dai vari partiti in Parlamento: 
infatti vi è (per effetto, in particolare, dei collegi uninominali) sovra-rappresentazione dei candidati 
macronisti e sotto-rappresentazione di quelli del Front National. Questa distorsione ha a che vedere 
con una circostanza che non va sottovalutata: l’astensione ed il calendario elettorale. Dopo 
l’introduzione del quinquennio (con una riforma costituzionale del 2000) si è deciso (per evitare 
nuovi casi di co-abitazione) di calendarizzare le elezioni legislative immediatamente dopo quelle 
presidenziali. Questa scelta ha avuto una duplice conseguenza: ha fatto crescere l’astensionismo ed 
ha sistematicamente dato al Presidente eletto una larga maggioranza alla camera bassa – si parla a 
ragione di effetto di trascinamento che le presidenziali hanno sulle legislative.  
                                                
numero di senatori non si ripresentino, poiché il divieto del cumulo dei mandati spingerà alcuni di loro a non 
ripresentarsi preferendo il mandato locale sicuro a quello senatoriale.  
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Si considerino i dati qui di seguito, che mostrano, fra l’altro l’indipendenza dalla elezione ultima 
del fenomeno della vasta e disproporzionale maggioranza presidenziale. 

Nel 2002 – la prima elezione legislativa dopo l’inversione del calendario – Chirac ottiene il 
19,9% voti al primo turno delle presidenziali e il 69% dei seggi in base ai voti del secondo turno 
delle legislative. 

Nel 2007 Sarkozy ottiene 31,2% voti al primo turno e 59,8% dei seggi al secondo delle 
legislative. 

Nel 2012 Hollande 28,6% voti al primo turno e 59,8% dei seggi al secondo delle legislative.  
Si può attribuire la forte astensione alle elezioni legislative ultime ad un comportamento di 

protesta, astensione che ha, peraltro, precedenti significativi13; anche se il non votare sembra 
piuttosto una manifestazione di remissione che di protesta. L’astensione, il non recarsi alle urne al 
secondo turno delle legislative, dopo aver votato in massa alle presidenziali, potrebbe essere anche 
intesa come un comportamento razionale da parte dei francesi. L’esperienza ha mostrato dal 2002 
che la posta in gioco è molto marginale, gli elettori non cambiano la maggioranza a qualche 
settimana dal voto presidenziale. Si osservi inoltre che ci sono state in meno di un anno sei (e per 
alcuni) otto elezioni: due turni per le primarie della sinistra e della destra, due turni per le 
presidenziali e due per le legislative, con produzione di stanchezza presso gli elettori14. Inoltre i 
sondaggi assegnavano una maggioranza di 450 seggi (!) ai candidati macronisti. Infine alcuni 
elettori di Macron ostili ad una maggioranza troppo vasta per il Presidente non hanno votato al 
secondo turno delle legislative (e forse anche al primo).  

È un fenomeno noto agli studiosi che la partecipazione sale solo quando il risultato è incerto e 
diminuisce se non c’è reale competizione.  

                                                
13  

 
14 In questo senso vanno anche le osservazioni di P. SEGATTI nel testo citato alla nota 8. 
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6. Sono interessanti anche i dati relativi alla composizione di gender dell’Assembée: 

 
 
Nel 2017 si è giunti al 39% : 353 uomini e 224 donne. 
L’età media delle deputate è di 41 anni. 
Si osservi inoltre che il 75% dei deputati entrano nell’assemblea legislativa per la prima volta; 

questo tasso di novità raggiunge il 91% dei macronisti.  
« Tous – risulta, però, dalle indagini – ne sont pas des novices, ils sont nombreux, notamment au 

sein de la République en Marche, à avoir été engagés en politique auparavant, soit par le biais d'un 
mandat local, soit en ayant travaillé avec un élu »15. 
 

7. Last but not least, ancora più interessanti sembrano a me questi dati sulla composizione 
dell’elettorato e sulle sue scelte: 

                                                
15 È rilevante anche questa informazione: 
« Si les députés macronistes sont nombreux à être issus de la société civile, leur profil sociologique est très 

homogène : deux sur trois sont des cadres ou issus des professions intellectuelles. Seul le PS fait plus « élitiste » dans le 
recrutement de ses parlementaires (sic !). Enfin, 70 % des Marcheurs sont issus du privé alors que les députés Insoumis 
sont, eux, majoritairement fonctionnaires». 
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ABSTRACT: This paper attempts to offer an interpretation of the 2017 French presidential and legislative 
election. In particular, the author reflects on the actual ability of the French constitutional system to deal with 
a political context unknown in the history of the Fifth Republic.  The result seems to be a system that 
guarantees the stability of the institutional framework but, to the meantime, has significant counter-powers 
that can restrict an hyper-presidential evolution of the form of government. 

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La crisi dei partiti politici francesi. – 3. L’eterno ritorno al 
“bonapartismo”? – 4. Iperpresidenzialismo e contropoteri all’azione presidenziale. – 5. In 
conclusione. 

 
 

1. Premessa 

 

Il mio breve ragionamento parte da una valutazione di ordine generale in merito al rendimento 
complessivo del sistema costituzionale francese nella primavera elettorale del 2017: mi sembra che 
tale sistema abbia dato una “prova di forza”, in quanto è stato in grado di produrre una maggioranza 
politica stabile in presenza di condizioni politiche estreme. Pur senza voler offrire alcuna visione di 
carattere apologetico del modello istituzionale francese, mi pare che il radicale mutamento del 
fattore politico-rappresentativo non abbia scardinato gli equilibri sui quali si regge la forma di 
governo della Quinta Repubblica. 

Osservando in parallelo le elezioni francesi e quelle britanniche dello stesso anno, si coglie un 
dato che a prima vista può sembrare singolare:  

a) nel Regno Unito, almeno in termini percentuali, il voto per l’elezione della House of 

Commons del giugno 2017 ha riproposto una marcata tendenza verso il bipartitismo. I Conservatori 

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

Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
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(42,2%) e i Laburisti (40,0%) e hanno raccolto complessivamente l’82,2% dei voti espressi, 
conseguendo un risultato che non era di tali dimensioni dal 1970. Tale esito, in ragione soprattutto 
della ridotta distanza tra i due partiti, non ha determinato quell’effetto premiale tipico del first-past-

the-post, al punto che nessun partito è stato in grado di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi 
all’interno dei Comuni. Ciò, come dimostrato dalle difficoltà cui è andata incontro il Premier 
Theresa May nei giorni del negoziato con gli unionisti irlandesi del DUP alla ricerca di un accordo 
di supply-and-confidence che assicurasse al suo governo una maggioranza, ha palesato i sintomi di 
quella che, nel lungo periodo, potrebbe trasformarsi in una crisi sistemica del Westminster model.  

b) in Francia, invece, si è verificata una consonanza in termini politici tra il Capo dello Stato e la 
maggioranza espressa in seno all’Assemblea nazionale, sebbene vi fossero alcuni fattori sconosciuti 
alla storia della Quinta Repubblica, che avevano condotto molti analisti a pronosticare una forte 
instabilità politica. In passato non si era mai verificata l’elezione alla Presidenza un candidato che 
alle spalle non avesse un vero e proprio partito (République En Marche è stato fondato nei dodici 
mesi precedenti la data del voto), né avesse mai detenuto una carica elettiva. Al contempo il quadro 
politico uscito dalle presidenziali e dalle legislative è profondamente mutato e insolitamente 
frammentato, con un significativo successo degli schieramenti più radicali, quali il Front National 
di Marine Le Pen a destra e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon a sinistra. Infine, vi era 
l’incognita rappresentata dai candidati di En Marche, la maggior parte dei quali era totalmente 
sconosciuta al corpo elettorale e privi di esperienze politiche significative, in un Paese ove il 
radicamento nel territorio ha tradizionalmente un peso rilevante nelle competizioni elettorali.  

Nonostante vi fossero tutte le premesse perché l’edificio costituzionale potesse subire uno 
smottamento, la primavera elettorale ha dimostrato, come si è accennato in principio, la capacità di 
tenuta del sistema e ha forse addirittura rinvigorito quel legame tra cittadini ed istituzioni che anche 
in Francia è da tempo assai fragile (come mostra tra l’altro il tasso di astensione superiore al 50% in 
entrambi i turni delle elezioni legislative del 2017). 

Questo pare un dato di particolare rilievo, soprattutto se posto in relazione con altre esperienze 
democratiche europee, nelle quali la relazione tra potere e corpo elettorale ha mostrato nel corso 
degli ultimi anni una progressiva, sinora non arrestata, erosione. Si pensi, tra le molte, alle vicende 
occorse in Spagna, dove sono servite due elezioni perché finalmente si riuscisse ad addivenire 
nell’ottobre 2016 alla formazione di un esecutivo – il Governo Rajoy II - che appare debole e 
talvolta ostaggio delle formazioni politiche che dall’esterno ne assicurano la sopravvivenza con 
l’astensione. In Francia, invece, sembra che questa tendenza si sia almeno momentaneamente 
mitigata. Sarebbe riduttivo asserire che il merito esclusivo vada ascritto all’architettura istituzionale 
complessiva della Quinta Repubblica ma pare altrettanto difficile negare come il meccanismo di 
selezione presidenziale abbia favorito una ricostruzione di quel legame che, a causa della crescente 
sfiducia nei confronti di François Hollande e del Partito Socialista, al pari di quanto stava nel 
frattempo avvenendo nei confronti delle forze politiche della destra repubblicana, sembrava 
irreparabilmente compromesso.  

Inoltre, dato di non minore importanza, l’esito della tornata elettorale ha confermato l’alto livello 
di contendibilità del potere. Da quando sono state apportare le riforme costituzionali di inizio 
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millennio con le quali si è ridotto il mandato presidenziale, parificato alla durata della legislatura, e 
anticipato il voto per l’Eliseo rispetto a quello dell’Assemblea nazionale, nessun Capo dello Stato 
uscente è mai stato riconfermato per un secondo quinquennio.  

In altri termini, per rispondere all’interrogativo che dà il titolo alla sezione del seminario 
dedicato alle vicende francesi, “Quinta Repubblica adieu?”, ritengo si possa ragionevolmente 
ritenere non solo che un tale evento sia rimandato ma che forse il sistema costituzionale francese 
abbia saputo proteggere e rinvigorire quello spirito maggioritario che è radicato nella Costituzione 
gollista del 1958, nonostante il radicale mutamento del quadro politico di riferimento. 

 
 
2.  La crisi dei partiti politici francesi 

 
Ciò premesso, appare opportuna una breve riflessione sullo stato di salute dei partiti in Francia.  
Quanto accaduto, sebbene possa essere ritenuto un inedito della recente storia politica francese, 

non rappresenta un’anomalia assoluta negli anni della Quinta Repubblica. Nonostante in passato vi 
siano state altre fasi di profondo rinnovamento, l’attuale temperie si caratterizza per alcune novità 
sulle quali è opportuno soffermarsi e che si legano entrambe alla figura stessa del neo-Presidente: 

a) in primo luogo non si era mai verificato che un movimento di recentissima formazione come 
La République En Marche riuscisse ad ottenere alla sua prima affermazione addirittura la 
maggioranza assoluta in seno all’Assemblea nazionale. Così come non era mai accaduto che tutti i 
partiti che hanno dominato l’ultimo quarantennio della politica francese andassero incontro ad un 
così netto ridimensionamento, tanto in termini di voti che sul piano dell’attribuzione dei seggi; 

b) inoltre, merita di essere sottolineato come Emmanuel Macron, seppure abbia alle sue spalle 
una importante storia politica – inter alia, dal 2014 al 2016 è stato Ministro dell’Economia nel 
Governo Valls - si presentava alle elezioni presidenziali senza mai essere stato eletto in alcuna 
assemblea rappresentativa sia a livello nazionale che locale. Anche questo dato è anomalo nella 
storia francese; non a caso, tutti gli ultimi Presidenti eletti erano stati in precedenza sindaci delle 
principali città o comunque avevano svolto incarichi all’interno di assemblee rappresentative: 
Jacques Chirac era stato primo cittadino di Parigi, Nicolas Sarkozy aveva ricoperto il ruolo di 
Sindaco di Neuilly-sur-Seine e successivamente era stato eletto Presidente del Consiglio Generale 
dell’Hauts-de-Seine, François Hollande aveva svolto la funzione di Presidente del Consiglio 
Generale della Corréze. 

In continuità con altri momenti della storia francese appare, invece, la fragilità del sistema 
partitico e la trasformazione continua del quadro politico in conseguenza dell’affermazione di 
alcune personalità. Come ha sottolineato anche Claudio Martinelli, “nella storia francese i partiti 

politici non hanno mai esercitato un ruolo particolarmente incisivo. Il succedersi delle diverse 

stagioni politiche è sempre stato scandito più dall’autorevolezza di determinati notabili che non 

dall’emergere di raggruppamenti in grado di catalizzare stabilmente gli interessi e le passioni 

dell’opinione pubblica. E anzi, si può forse sostenere che nei primi anni del secondo dopoguerra la 

Francia sia passata direttamente dal sistema dei notabili alla patologia del sistema dei partiti, visto 
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che fu proprio l’eccessiva frammentazione e litigiosità tra i partiti della IV Repubblica una delle 

concause che portarono alla nascita della V” (C. Martinelli, La Francia, in A. Bardusco, F. Furlan, 
M. Iacometti, C. Martinelli, G.E. Vigevani, M.P. Viviani Schlein, Costituzioni comparate, 3°ed. 
Giappichelli Editore, Torino, 2015, 224-225). 

Anche durante gli anni della Quinta Repubblica la “storica” debolezza delle formazioni politiche 
non è stata smentita da una prassi contraria. Se si osservano le vicende legate in particolar modo 
all’area di centro-destra, si nota come i vari schieramenti che si sono succeduti nel tempo siano sorti 
insieme a un leader politico e a questo abbiano legato inevitabilmente il loro destino, 
trasformandosi in concomitanza delle sue “fortune” o, in altri casi, delle sue “sfortune” (ciò si è 
verificato in tempi più risalenti con de Gaulle e Giscard d’Estaing e più di recente con Chirac e 
Sarkozy). 

Quest’ultima tornata non ha mancato di marcare tale debolezza, che in parte si è addirittura 
accentuata. Il ricorso alle primarie come strumento di selezione dei candidati presidenziali da parte 
di socialisti e repubblicani ed in modo ancor più significativo il loro esito, hanno costituito un segno 
tangibile dell’attuale stato di crisi delle forze politiche tradizionali.  

La mancata partecipazione di François Hollande alla competizione socialista ha rappresentato un 
dato incontrovertibile circa la condizione in cui versava il partito alla viglia dell’appuntamento 
elettorale. È prassi consolidata che il Presidente uscente sia il candidato naturale su cui il partito 
punti, senza nemmeno che vi sia il bisogno di un passaggio intermedio come quello delle primarie. 
L’alto tasso di impopolarità di Hollande ha, tuttavia, sconsigliato una sua partecipazione diretta, 
poiché avrebbe rischiato di indebolire ancor di più gli altri candidati ed il partito nel suo complesso. 
D’altro canto la vittoria di Benoit Hamon, il più “estremista” tra i contendenti, ha forse pregiudicato 
ab origine la possibilità che i socialisti potessero effettivamente competere per l’elezione 
presidenziale. 

Anche sul fronte dei Républicains il cielo non pareva essere più sereno. A dimostrazione dello 
scollamento tra i vertici del partito ed il corpo elettorale la candidatura è stata ottenuta dall’ex 
Primo Ministro del Governo Sarkozy, François Fillon, considerato sino a quel momento un outsider 
rispetto allo stesso Nicolas Sarkozy e ad Alain Juppé. 

Il voto per la scelta del Presidente della Repubblica ha poi messo in luce anche un ulteriore 
elemento proprio del sistema francese, che consiste nella tendenziale rapidità con la quale il sistema 
dei partiti si modella sulla base dell’esito di quest’ultimo. Il fulcro della vita politica francese si 
conferma l’elezione della Capo dello Stato, poiché essa non si configura esclusivamente come la 
scelta della persona che per i successivi cinque anni sarà investita della più alta carica istituzionale e 
politica della Nazione; soprattutto, rappresenta il momento in cui viene definito l’indirizzo politico 
del Paese. In tal senso, l’esito delle successive elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale 
tende quasi naturalmente a replicare il risultato espresso nell’indicazione del Presidente.  

Riprendendo Stefano Ceccanti, la logica seguita dall’elettorato francese è sostanzialmente la 
seguente: se ho deciso di dare il mio voto ad un candidato alla Presidenza e questo viene 
successivamente eletto, “andrò naturalmente ai seggi per confermare il voto nel collegio. Se non lo 

avrò votato e non sono un elettore particolarmente militante del campo opposto resterò a casa per 
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consentirgli di costruirsi una maggioranza” (S. Ceccanti, Macron: il sistema post 2002 funziona 

anche con un outsider, in Italiaincammino.it, 19 giugno 2017). 
L’effetto trainante dell’elezione presidenziale sulla composizione della Assemblea nazionale, 

espressamente ricercato con il combinato disposto delle riforme di inizio millennio, non è stato 
disatteso dalle recenti elezioni. Al contrario, data la straordinarietà della situazione politica attuale, 
il risultato ottenuto da La République En Marche, che alla sua prima competizione ha conquistato 
ben 309 dei 599 seggi dell’Assemblea nazionale, è l’esaltazione della peculiare relazione esistente 
tra le due competizioni elettorali (quella presidenziale e quella parlamentare). Nonostante fosse una 
formazione politica giovanissima, priva di radicamento territoriale e che si presentava nei singoli 
collegi con candidati per lo più sconosciuti ed alla loro prima esperienza, grazie soprattutto all’esito 
del ballottaggio presidenziale del 7 maggio, En Marche è stato in grada di superare da sola la soglia 
della maggioranza assoluta dei seggi.  

Anche sotto questo aspetto, dunque, mi pare si possa affermare come la complessiva struttura 
istituzionale della Quinta Repubblica sia stata, nel suo complesso, in grado di garantire quella 
logica presidenziale iscritta nel suo stesso DNA, nonostante l’impatto dirompente determinato dal 
drastico mutamento del tradizionale assetto partitico che aveva caratterizzato il quadro politico 
degli ultimi decenni. 

 
 

3. L’eterno ritorno al “bonapartismo”? 

 
L’elezione presidenziale, seguita da quella dell’Assemblea nazionale, almeno ad una prima 

lettura, sembra dunque aver prodotto l’effetto di rafforzare ulteriormente la dinamica maggioritaria. 
Rimane allora da chiedersi se l’attuale evoluzione politico-istituzionale sia tale da marcare 
un’impronta in senso ancor più “iper-presidenziale” della forma di governo francese. 

Il primo dato dal quale partire è quello dell’attualità politica. 
Il 4 luglio 2017 il primo ministro Édouard Philippe ha presentato all’Assemblea nazionale la 

dichiarazione di politica generale prevista dall’art. 49, primo comma, Cost., ricevendo la fiducia 
della Camera con 370 voti favorevoli, 67 contrari e 129 astenuti (come noto, la fiducia iniziale non 
costituisce un obbligo sul piano costituzionale, ma i governi che escono dalle elezioni preferiscono 
ottenerla in via esplicita). 

Tuttavia, il rilievo politico di tale passaggio parlamentare è stato oscurato dalla novità 
istituzionale che si era verificata il giorno precedente; il 3 luglio 2017, infatti, il neo-eletto 
Presidente Emmanuel Macron ha convocato a Versailles il Parlamento in seduta comune, per un 
discorso solenne nel quale ha esposto ai deputati e ai senatori i grandi indirizzi del suo mandato e la 
sua visione politica per i prossimi cinque anni. Tale facoltà è prevista appositamente dall’art. 18 
Cost. che, a seguito delle modifiche del 2008, prevede al primo comma che “il Presidente della 

Repubblica comunica con le due assemblee del Parlamento mediante messaggi di cui è data lettura 

e che non danno luogo a dibattito” e al secondo comma che egli “può intervenire di fronte al 
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Parlamento riunito in seduta comune a tal fine. Il suo intervento può dar luogo, in sua assenza, ad 

un dibattito cui non segue alcun voto”. 
L’importanza di questo discorso è stata duplice. Da un lato è stata la prima volta che un 

Presidente ha ritenuto di convocare nell’immediatezza della sua elezione le Camere riunite per 
esporre il proprio programma. Dall’altro, fornisce una chiara indicazione del rapporto esistente tra i 
due cefali del potere esecutivo: la Presidenza ed il Governo. 

Il doppio discorso (del Presidente a Versailles e del Primo Ministro all’Assemblea nazionale) si 
colloca entro la logica della Costituzione della Quinta Repubblica e mostra emblematicamente il 
carattere gerarchizzato della diarchia interna all’ esecutivo nei momenti di “fisiologica” coincidenza 
della maggioranza parlamentare con quella presidenziale; al Presidente è assegnato il compito di 
definire la direzione della politica nazionale mentre al vertice del governo spetta la messa in opera 
delle misure concrete e necessarie alla sua implementazione, attraverso il filo diretto che lo lega alla 
maggioranza in Parlamento. 

La lettura del testo del discorso di Macron conferma, almeno in alcuni passaggi, la cultura 
“bonapartista” o, forse ancora meglio, “gollista” che è ben presente nella storia politica francese. Un 
discorso certamente di grande respiro, di chiara impronta illuminista ed europeista, ma non a caso 
aperto con le seguenti parole: “Je veux aujourd’hui vous parler du mandat que le peuple nous a 

donné, des institutions que je veux changer et des principes d’actions que j’entends suivre” e non a 
caso caratterizzato da alcune affermazioni ove traspare quel sentimento decisionista ed 
antiparlamentarista che è sotteso alla fondazione stessa della Quinta Repubblica. I temi posti 
all’ordine del giorno, infatti, sono stati quello della proverbiale lentezza ed inefficienza dei lavori 
parlamentari (peraltro in contrasto con l’elogio del valore della discussione e della dialettica del 
confronto che lo stesso Presidente aveva sostenuto in un suo libro pubblicato solo pochi anni 
prima); la necessità di ridurre considerevolmente il numero dei membri delle Camere e la 
“minaccia” del ricorso massiccio alle fonti governative come strumento privilegiato per l’attuazione 
del programma elettorale. Emerge dalle sue parole la volontà di imprimere al sistema una svolta 
ancor più decisionista, che ha forse più ragione di esistere in un contesto istituzionale diverso, ad 
esempio come quello italiano dove da tempo si discute dell’endemica lentezza del circuito 
decisionale, piuttosto che in quello francese dove la Costituzione stessa attribuisce al Presidente una 
serie di attribuzioni e facoltà tali da permettergli di superare o quantomeno contrastare con una certa 
efficacia gli eventuali ritardi dell’attività legislativa.  

Di particolare interesse è stato anche il richiamo allo strumento referendario nella logica 
plebiscitaria di instaurazione di un canale di comunicazione diretta con il corpo elettorale e come 
contromisura nei confronti del possibile freno posto in essere dalle Camere stesse. L’invocazione 
del referendum in ottica anti-parlamentare, come sorta di richiamo alla volontà popolare da 
contrapporre a quella del Parlamento, non è certo nuova nella politica francese, ma ha illustri 
precursori quali in primis Charles de Gaulle. Tuttavia, tale sottolineatura pare indicativa del modo 
di concepire il ruolo del Presidente e del rapporto che intende instaurare con i due rami del 
Parlamento. 
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Se questa sembra essere una lente attraverso la quale interpretare i proponimenti del nuovo Capo 
dello Stato, vi è un’altra possibile chiave di lettura per comprendere il significato della novità di un 
Presidente che ricorre all’inizio del mandato all’art. 18 Cost. e illustra alle Camere riunite il proprio 
programma: l’intenzione di creare una interlocuzione diretta tra Presidente e Camere, scavalcando 
l’intermediazione del Primo Ministro e così rivalutando il ruolo delle assemblee elettive. 

In questa prospettiva potrebbe essere letto anche l’annuncio da parte dello stesso Macron nel 
discorso alle Camere riunite, del proposito di introdurre nel sistema elettorale dell’Assemblea 
nazionale «une dose de proportionnelle pour que toutes les sensibilités y soient justement 

représentées». L’idea di prevedere un correttivo proporzionale che consenta di moderare gli effetti 
distorsivi del maggioritario e di garantire a tutti i partiti con un consenso non infimo un diritto di 
tribuna, senza tuttavia pregiudicare stabilità e coesione della maggioranza, non è invero nuova.  

Già nel 1993, una “Commissione di riforma del sistema elettorale”, a composizione mista 
politica e tecnica, presieduta da un maestro del costituzionalismo francese, George Vedel, aveva 
elaborato un rapporto che suggeriva l’inserimento di un correttivo proporzionale pari al 10% dei 
seggi, per evitare il rischio che l’assenza in Parlamento di partiti “antisistema” con un crescente 
consenso popolare (all’epoca il Front National e i Verdi) potesse favorire modi di espressione meno 
pacifici del voto.  

Molti argomenti alla base dell’ormai antico “Rapporto Vedel” sembrano ancora attuali; la 
rappresentanza dei partiti minori è forse più difficile in Francia che nello stesso Regno Unito, ove 
esistono forze politiche fortemente radicate a livello locale, in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, 
che ottengono di regola un numero di seggi non irrilevante. 

In questo senso, il tema della correzione del sistema elettorale non pare secondario rispetto alla 
dinamica della forma di governo francese. 

 
 
4.  Iperpresidenzialismo e contropoteri all’azione presidenziale 

 
Nonostante l’elezione di Emmanuel Macron, come si è accennato, sembri aver ridato ossigeno 

all’impronta presidenzialista del sistema di governo francese, sarebbe una forzatura pensare che allo 
stato non esistano degli effettivi contropoteri istituzionali, in grado di porre un adeguato argine ad 
una paventata “monarchia repubblicana assoluta”. 

Sino ad ora non si è fatto riferimento, se non incidentalmente, al ruolo del Senato. Per quanto il 
sistema di elezione indiretta dei suoi membri e l’estraneità al circuito fiduciario lo pongano in una 
posizione di secondo piano rispetto all’Assemblea Nazionale, sarebbe forse errato non attribuire alla 
seconda Camera alcun peso concreto nel funzionamento della forma di governo. E il Senato, in 
ragione delle modalità di formazione, è dominato dai repubblicani e, in misura minore, dai 
socialisti, anche dopo il parziale rinnovo avvenuto nel settembre 2017. 

Discorso analogo può essere fatto per quanto concerne il Conseil constitutionnel. Allo stato, il 
Presidente non può contare su alcun giudice riconducibile al suo schieramento politico, giacché 
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esso è attualmente composto da membri indicati nel corso delle precedenti presidenze repubblicane 
e socialiste. 

Un dato interessante e che meriterà di essere osservato lungo l’intero arco della legislatura 
riguarda gli effetti dell’entrata in vigore della riforma del 2014, attuata con legge organica, che fa 
divieto a deputati e senatori di detenere contemporaneamente le cariche di sindaco e di presidente di 
assemblee territoriali. In altri termini, la nuova legislatura segna una drastica riduzione dei 
“cumulards”, parlamentari che allo stesso tempo rivestono cariche elettive a livello regionale, 
dipartimentale e comunale. Quella del cumulo degli incarichi è una questione che attraversa da 
sempre le istituzioni francesi, ove il legame tra eletto e territorio è sempre stato particolarmente 
profondo e dove le grandi carriere politiche a livello nazionale si sono quasi sempre accompagnate 
con il mantenimento di un importante mandato locale (sul fenomeno del cumulo come caratteristica 
del sistema parlamentare francese, rinvio a G.E. Vigevani, Stato democratico ed eleggibilità, 
Milano, Giuffré, 2001, 318-327). 

Anche in termini quantitativi, il numero dei cumulards è stato elevato all’interno dei due rami 
del Parlamento, in particolare se si fa riferimento a periodi più risalenti. Anche in tempi più recenti, 
nonostante alcune norme restrittive e una diffusa critica a tale prassi, il peso della loro componente 
è stato significativo: nel 2012, all’inizio della precedente legislatura, 476 deputati su 577 (82%) e 
267 senatori su 348 (77%) detenevano almeno un altro mandato elettivo; il 45% dei deputati 
svolgeva contemporaneamente un secondo mandato esecutivo a livello locale (sindaco, presidente 
di consiglio generale o di consiglio regionale), mentre al Senato i c.d. cumulards con una carica 
esecutiva rappresentavano il 48% del totale dei componenti. 

Rimane da capire, a questo punto, quali possano essere gli effetti dell’entrata a regime della 
riforma. 

Da un lato, il divieto di doppi incarichi potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione del 
Presidente nel rapporto con le Camere. Il “vincolo” del mandato territoriale, esercitato di regola nel 
collegio ove era eletto, talvolta spingeva il singolo parlamentare a dissociarsi dall’indirizzo unitario 
imposto dalla maggioranza, rendendolo così autonomo. Il venir meno del legame con il territorio, 
ragionando in questi termini, dovrebbe indebolire il singolo deputato e senatore, che verrebbe a 
trovarsi in una situazione di minore libertà rispetto al vincolo partitico. In tal modo, allora, un 
Presidente che possa vantare una maggioranza numericamente forte a livello parlamentare, alla luce 
della legge organica del 2014, potrebbe oggi contare anche su un più alto tasso di compattezza ed 
uniformità nei voti. 

Secondo una diversa prospettiva, la presenza a tempo pieno dei membri del Parlamento, la 
riduzione dell’elevato tasso di assenteismo e il maggior impegno nell’espletamento dei lavori 
parlamentari si connettono con la riforma costituzionale del 2008, che ha accresciuto le funzioni del 
Parlamento e potrebbero conferire una maggiore autorevolezza alle due Camere, anche nei rapporti 
con il Governo e con il Capo dello Stato.  

Sarà interessante capire durante il corso della legislatura quali saranno gli effetti concreti della 
riforma del cumulo dei mandati, che al momento è solo possibile ipotizzare in una chiave predittiva. 
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5. In conclusione 

 
Complessivamente, alla luce di quanto è stato detto sino a questo punto, risulta facile prefigurare 

una lettura presidenziale della Costituzione francese, con il Capo dello Stato al centro dell’intero 
sistema istituzionale, il Governo ridotto a esecutore delle sue linee guida, quasi come fosse la sua 
longa manus nella gestione delle politiche concrete e un’Assemblea nazionale con una classe 
parlamentare giovane e inesperta, priva di un forte radicamento territoriale e pronta a tradurre in 
leggi l’indirizzo del Presidente, senza un’effettiva capacità di interlocuzione. 

D’altronde, rilievi non dissimili sono stati fatti dopo tutte le ultime elezioni ma le dinamiche reali 
hanno spesso smentito le previsioni. Si pensi all’ultimo quinquennio di François Hollande le cui 
politiche sono state di frequente ostaggio di faide interne al Partito Socialista sin dal principio del 
suo mandato. 

L’impressione è che anche in quest’ultima occasione sulla direzione dell’intero sistema inciderà 
non poco la capacità del Capo dello Stato di tenere insieme una compagine che, oltre ad essere 
priva di una reale esperienza in ambito politico, appare profondamente eterogena dal punto di vista 
ideologico. Accanto a questa prima sfida, dovrà affrontarne una che forse appare ancora più ardua, 
dimostrare di avere concretamente la capacità di mantenere il forte consenso che il popolo francese 
gli ha tributato, ultimo freno alle dinamiche centrifughe del sistema politico-rappresentativo. Due 
sfide tutt’altro che semplici, per le quali solo il tempo sarà capace di diradare le luci e le ombre di 
un quadro che allo stato è poco più che un’impressione.  
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ABSTRACT: The last French elections confirmed the functioning of the institutions of the Fifth Republic. 

In the mean time they pose some questions about the future, due to the crisis of bipolarism, the strong 
decline of social trust and of legitimacy of the Parliament.  

 

 
1. Preciso subito che il mio approccio all’esito delle elezioni presidenziali e legislative francesi è 

diverso da quello seguito da vari commentatori che hanno fatto a gara nel dare un giudizio 
ampiamente positivo fondato sui seguenti assunti: 
- il pensiero macroniano, del quale talvolta si tenta di compiere l’esegesi al fine di ascriverlo allo 

stesso orientamento di questa o quella parte politica italiana, rappresenterebbe una sorta di 
reviviscenza della concezione golliana delle istituzioni francesi e sarebbe in perfetta coerenza 
con la storia della Quinta Repubblica; 

- il risultato dimostrerebbe la solidità dell’assetto istituzionale che avrebbe consentito di 
“resettare” il sistema dei partiti e di restituire fiducia ai cittadini, i quali si sarebbero espressi in 
grandissima maggioranza a favore del nuovo Presidente e del suo movimento; 

- le istituzioni della Quinta Repubblica avrebbero dimostrato il loro funzionamento ottimale in 
senso maggioritario-presidenziale con la riconferma di un ruolo centrale del Presidente, ma 
anche con una parziale rivalutazione delle funzioni attribuite al Parlamento. 
Ciascuna di queste affermazioni merita di essere sottoposta ad un vaglio critico che è quel che 

mi propongo di fare nel mio intervento, al fine di dare una risposta argomentata e non superficiale 
alla questione posta al centro della tavola rotonda. 

 
2. Il “pensiero” di Macron, se è lecito utilizzare un’espressione così impegnativa, rivela dei 

contorni piuttosto souples o indeterminati, che sono stati considerati più vicini alla destra sul terreno 

                                                
* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Relazione al Seminario di studi “La primavera elettorale”, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
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economico-sociale e alla sinistra su quello culturale e dei diritti civili (P. Perrineau, Aux sources 

idéologiques et politiques du macronisme, in Le Figaro, 14 juin 2017). Alcuni dei suoi presupposti 
sono a noi ben noti: la critica distruttiva dei partiti e della partitocrazia e l’affermazione di una 
collocazione politica né di destra né di sinistra. Su queste basi vi è stata la creazione istantanea di un 
“movimento” che si identifica, anche nelle iniziali della denominazione con la quale è stato 
costituito in vista delle elezioni presidenziali, con il suo fondatore. Per questo aspetto, pur 
rilevandone le importanti differenze politiche, Macron è stato paragonato a Berlusconi e a Grillo 
(così M. Lazar, La République en marche aura-t-elle un destin à l’italienne?, in Le Figaro, 25 juin 
2017). Il suo movimento, ribattezzato La République en marche dopo le elezioni presidenziali, è 
stato costruito intorno alla sua persona con decisioni calate dall’alto e adottate da Macron insieme 
ad una ristretta cerchia di collaboratori; non c’è stato un congresso fondativo; è stato adottato come 
programma quello del suo creatore; la scelta delle candidature per le elezioni legislative è stata 
fortemente centralizzata senza fare ricorso a forme di consultazione né tanto meno alle primarie. 
Insomma siamo di fronte ad un movimento personale sulla cui futura evoluzione organizzativa e 
politica è lecito porsi più di un interrogativo. 

Non vi è dubbio che il personaggio Macron utilizzi toni golliani quando indica come obiettivo 
di fondo il rilancio della grandeur della Francia e adotti uno stile jupitérien che pone la presidenza 
al di fuori e al di sopra della contingenza politica. Ma ciò non significa la restaurazione del gollismo 
d’antan che per un verso è impossibile, per l’altro non è neppure auspicabile. L’impossibilità deriva 
non solo dalle caratteristiche personali peculiari di de Gaulle, ma anche dall’insieme di circostanze 
storiche, politiche e istituzionali che ne hanno determinato l’ascesa al potere e risultano assai 
difficilmente ripetibili. E poi tanta acqua è passata sotto i ponti della Senna. Lo stesso de Gaulle, 
che voleva superare la “politica partigiana”, non ha potuto fare a meno di un partito di maggioranza 
che sostenesse in Parlamento le sue politiche. Ed è noto che la presidenza, pur essendo al centro 
della forma di governo, ha vissuto fasi diverse che, per usare la terminologia di Olivier Duhamel (in 
Droit constitutionnel et institutions politiques, Seuil, 2009, 403 ss.), sono state quelle del 
presidenzialismo «plebiscitario» (dal 1958 al 1962), «assoluto» (quando il Presidente era il capo 
della maggioranza parlamentare), «razionalizzato» (allorché il Presidente era minoritario nella sua 
maggioranza o aveva in Parlamento una maggioranza solo relativa), «neutralizzato» (nelle fasi di 
cohabitation). 

D’altronde una restaurazione di tipo golliano non sarebbe neppure auspicabile, in quanto è noto 
quanto la concezione originaria del generale avesse una componente fortemente antipluralistica 
sotto il profilo sia politico (sul suo illiberalismo vedi C. Fusaro, La presidenza nella Quinta 

Repubblica. Tanti presidenti, troppi presidenti?, in G. Pasquino e S. Ventura (a cura di), Una 

splendida cinquantenne: la Quinta Repubblica francese, il Mulino, 2010, 37 ss.) sia istituzionale 
(fino ad affermare nella famosa conferenza stampa del 31 gennaio 1964 che l’ «autorità indivisibile 
dello Stato» fosse affidata «nella sua interezza» al Presidente eletto dal popolo e che tutte le altre 
fossero da lui attribuite e mantenute). 

In definitiva, quindi, ogni parallelo con la fase golliana della Quinta Repubblica e con il suo 
presunto “spirito originario” pare azzardato e non corrispondente alla stessa evoluzione della forma 
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di governo, che è passata attraverso le verifiche successive del fatto maggioritario, dell’alternanza e 
della cohabitation. 

 
3. Le elezioni francesi hanno determinato uno sconvolgimento del sistema politico, che fra le 

democrazie consolidate può essere paragonato per ampiezza e caratteristiche solo a quello 
verificatosi in Italia all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso. Esse hanno sancito la crisi del 
bipolarismo droite – gauche e anche del quasi-bipartitismo partito gollista - partito socialista che si 
era andato determinando soprattutto dal 2002 in poi. L’esito dirompente delle elezioni è dimostrato 
sia dalla mancata partecipazione alla competizione elettorale del Presidente uscente (per la prima 
volta nella storia della Quinta Repubblica, in quanto Pompidou morì nel 1974 prima della fine del 
mandato) sia dalla eliminazione al primo turno delle elezioni presidenziali dei candidati dei due 
maggiori partiti scelti con le primarie. Ed erano state primarie piuttosto partecipate: in modo 
considerevole quelle della droite (4.298.097 votanti al secondo turno), non irrilevante quelle della 
gauche (2.046.628 votanti al secondo turno), che avevano dato rispettivamente 2.919.874 voti a 
Fillon e 1.181.872 ad Hamon (dato simile a quello ottenuto in Italia da Renzi nelle primarie del 30 
aprile 2017 per l’elezione del segretario del PD). 

Si può sostenere che il vuoto di fiducia determinato dalla crisi dei due maggiori partiti sia stato 
riempito dal movimento di Macron? È lecito dubitarne alla luce dei risultati elettorali che 
dimostrano un grave disagio sociale e il forte distacco dei cittadini dalla politica e dalle istituzioni. 

Intanto va rilevato l’aumento del voto a favore di forze radicali, di destra (come il Front 

National) e di sinistra (come la France insoumise). Chi parla del voto francese come di un voto 
fortemente europeista non può fare a meno di rilevare che al primo turno delle elezioni presidenziali 
circa il 47% dei voti è andato a candidati fortemente critici nei confronti della UE (Le Pen, 
Mélenchon, Dupont-Aignan e i due candidati minori di estrema sinistra), senza considerare che 
significativi accenti critici sono stati presenti anche nella campagna di Hamon e, seppure in misura 
più ridotta, in quella di Fillon. Fa parte del quadro la dédiabolisation del FN, non più partito 
antisistema, ma componente legittima del sistema politico. Le elezioni presidenziali indicano anche 
una forte frattura fra voto macroniano e voto radicale, che è di tipo geografico (fra nord-est e sud-
ovest del Paese), sociale (fra ceti più agiati e ceti popolari), generazionale (fra anziani e giovani, il 
cui voto è andato in prevalenza a Mélenchon) (come sottolineato da I. Diamanti, Frattura di classe, 
in la Repubblica, 9 maggio 2017). 

Ma una frattura non meno rilevante è quella fra una parte sempre più ampia dei cittadini e il 
sistema politico-istituzionale. Ne costituisce la conferma più evidente la crescita dell’astensionismo 
che è stata senza precedenti. Al primo turno delle presidenziali le astensioni sono state pari al 
21,77% degli elettori, dato superiore a tutti quelli precedenti con eccezione delle elezioni del 2002 
(dove avevano raggiunto il 28,40%). Al secondo turno delle presidenziali l’astensione è cresciuta al 
25,38%, ma ben l’11, 49% dei voti è stato rappresentato da schede bianche e nulle: ne deriva che 
l’elezione di Macron con il 66,06% dei voti espressi ha corrisposto al 43,8% effettivo degli elettori. 
Addirittura scioccanti sono i dati delle elezioni legislative. Al primo turno gli astenuti sono stati il 
51,29% (con il 2,23% di schede bianche e nulle): in sostanza il 32,3% dei voti de La République en 
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Marche e dell’alleato di centro MoDem hanno corrisposto al 15,38% degli elettori, con un milione 
di voti in meno di quelli ottenuti da Macron al primo turno delle presidenziali. Al secondo turno 
delle legislative le astensioni sono salite al 57,4% e fra i voti il 9,9% sono state schede bianche e 
nulle, il che ha portato al 38,4% la percentuale di elettori che hanno votato per i candidati in lizza. 
LRM e MoDem con meno di 9 milioni di voti (poco più del 18% degli elettori) hanno ottenuto 348 
seggi su 577. Altro dato impressionante: 440 deputati sono stati eletti nei rispettivi collegi da meno 
del 25% degli elettori. A fronte della sottovalutazione di questi dati da parte di qualche 
commentatore nostrano basti citare il commento di un francese non certo sospettabile di 
radicalismo. All’indomani del secondo turno delle elezioni legislative il direttore di Le Monde 
Jérôme Fenoglio ha scritto (Reconstruire la confiance, 20 giugno 2017) quanto segue: “La situation 

mise en lumière par cette abstention massive n’est pas saine. Aucune démocratie ne peut tolérer 

longtemps de voir des classes sociales, en l’occurence les plus populaires, et des tranches d’âge, 

principalement les plus jeunes, osciller ainsi entre brefs sursauts de vote protestataire et longues 

périodes d’abstention . Aucun système politique ne peut s’accomoder de la dévitalisation 

progressive, par absence de participation, d’échéances électorales aussi majeures que des 

législatives”. 
Il tentativo di spiegare il livello record dell’astensione con la stanchezza degli elettori che, 

primarie comprese, avrebbero votato in sei turni elettorali in pochi mesi, ha un valore limitato. 
Intanto alle primarie ha partecipato comunque una percentuale ridotta del corpo elettorale. In 
secondo luogo, se dal 2002 in tutte le elezioni legislative vi è stata una crescita dell’astensione, 
questa non ha mai raggiunto un livello così alto. Infatti nelle tre elezioni legislative precedenti 
l’astensione al secondo turno è stata del 39,69% nel 2002, del 40,01% nel 2007 e del 44,60% nel 
2012. Priva di consistenza è poi l’idea che gli elettori non partecipanti al voto avrebbero inteso 
esprimere una sorta di consenso tacito al nuovo Presidente. Da sempre chi non va a votare 
manifesta sfiducia nei confronti delle forze in campo e il non voto non può in alcun modo essere 
trasformato nel sostegno a qualcuno. La verità è che nelle ultime elezioni ha raggiunto un altissimo 
livello il disinteresse di una parte sempre più consistente del corpo elettorale per la composizione 
dell’Assemblea Nazionale, derivante dall’idea che le elezioni decisive ai fini dell’assegnazione del 
potere si sono già svolte con l’investitura del nuovo Presidente e quindi quelle per l’organo 
parlamentare, nonostante questo continui ad essere espressione del pluralismo, sono 
sostanzialmente inutili. Perciò un po’ più del 43% degli elettori che hanno votato al secondo turno 
delle presidenziali hanno deciso di astenersi al secondo turno delle legislative (in termini assoluti 
circa 13.500.000). Ciò significa che la personalità di Macron ha motivato al voto per le legislative 
meno di un quarto degli elettori e l’incertezza della sua collocazione politica ha giocato piuttosto un 
effetto depressivo sulla volontà di partecipazione della maggioranza degli elettori, come dimostra il 
fatto che all’indomani delle elezioni presidenziali e della formazione del primo governo Philippe 
l’indice di popolarità del Presidente e del suo Primo ministro sia stato notevolmente inferiore 
rispetto a quello registrato in passato (rispettivamente del 45% e del 36%) (J. Sapir, L’identité et le 

souverainisme, in russeurope.hypotheses.org, 19 maggio, 2017). 
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In realtà l’aumento vertiginoso dell’astensionismo è dovuto soprattutto ad una ragione 
strutturale, derivante dalle riforme del 2000/2001 che hanno ridotto a cinque anni la durata del 
mandato presidenziale equiparandola a quella dell’Assemblea e hanno stabilito la posposizione 
delle elezioni legislative rispetto a quelle presidenziali. Ciò ha determinato un effetto di 
trascinamento del risultato delle presidenziali sull’esito delle legislative, ma soprattutto ha sancito 
agli occhi di larga parte dell’elettorato il ruolo ancillare del Parlamento e ha prodotto l’effetto che 
l’organo legislativo abbia una legittimazione notevolmente ridotta rispetto a quella del Presidente e 
risulti pertanto geneticamente subordinato a quest’ultimo. Già alla luce di questa considerazione si 
può esprimere più di un dubbio sulla possibilità del recupero di un ruolo significativo da parte del 
Parlamento. 

 
4. Quanto all’effetto delle elezioni sul funzionamento della forma di governo, mi pare ovvio 

constatare che l’elezione di un Presidente che dispone di un’ampia maggioranza nell’Assemblea 
Nazionale non mette in discussione, almeno per il momento, la Quinta Repubblica. Tuttavia 
manifesto qualche dubbio sull’effetto positivo che i risultati elettorali potrebbero avere sulla 
democrazia maggioritaria francese. Infatti vi è grande incertezza sull’incidenza che il nuovo quadro 
politico-parlamentare potrebbe avere sul funzionamento delle istituzioni alla luce del fatto che sono 
venuti meno due presupposti politici basilari per le democrazie di tipo maggioritario. Queste 
richiedono un sistema politico bipartitico o bipolare e l’inesistenza o la marginalità di partiti di 
centro o di terze forze esterne ai due poli. Ebbene, in Francia dopo le elezioni il bipolarismo non c’è 
più e vi è una terza forza con un’ampia maggioranza parlamentare che si colloca in posizione 
centrale, né a destra né a sinistra. A fronte di essa l’opposizione è incerta e divisa, con la 
formazione del gruppo dei Républicains “costruttivi”, e l’Assemblea Nazionale è frammentata in 
sette gruppi parlamentari, il numero più alto nella storia della Quinta Repubblica, ai quali va 
aggiunto il Front National che con i suoi otto deputati non ha potuto dare vita ad un gruppo. Può 
sembrare paradossale, ma l’esito delle elezioni inglesi, che pure non hanno attribuito la 
maggioranza assoluta dei seggi alla Camera dei Comuni a nessuno dei due grandi partiti, è stato 
molto più maggioritario di quello delle elezioni francesi in quanto ha rafforzato il bipartitismo e 
ridimensionato il peso delle terze forze. In particolare in Francia non si vede oggi quale sia 
l’opposizione in grado di proporsi quale futura alternativa di governo. In assenza di ciò è altamente 
probabile che l’opposizione si manifesti soprattutto nelle piazze e a livello sociale, com’è avvenuto 
altre volte nel corso della Quinta Repubblica, ma senza avere stavolta la possibilità di coagularsi 
intorno ad una credibile prospettiva politico-parlamentare.  

Un’altra grande incertezza sulla dinamica politico-istituzionale deriva dal carattere composito 
ed eterogeneo della nuova maggioranza, che ha raccolto ex-repubblicani, ex-socialisti, centristi e 
nuovi arrivati per lo più privi di esperienza politica. Una maggioranza siffatta potrà garantire con 
certezza l’attuazione del programma di governo e dimostrarsi compatta quando verranno al pettine i 
nodi delle politiche economico-sociali e di quelle sui diritti civili? 

Quanto al funzionamento della forma di governo, sembra verificarsi un nuovo passo verso la 
sua presidenzializzazione. Lo dimostra lo stile adottato dal nuovo Presidente e in particolare la 
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convocazione delle due Camere riunite in Congresso ai primi di luglio. Per la prima volta all’inizio 
del mandato presidenziale e della legislatura è stata data attuazione al nuovo art. 18, c 2, Cost., 
introdotto per volontà di Sarkozy nel 2008. Di fronte al Congresso il Presidente ha esposto le linee 
del suo programma politico-istituzionale, una sorta di versione francese del “discorso sullo stato 
dell’Unione” tenuto ogni anno dal Presidente nordamericano. Il problema è che in Francia non vi 
sono i contrappesi che caratterizzano la forma di governo presidenziale degli Stati Uniti. Infatti non 
vi è una netta separazione dei poteri, potendo il Presidente sciogliere discrezionalmente 
l’Assemblea Nazionale, mentre non può essere sfiduciato (neppure dal Congresso da lui convocato 
che può dare vita ad un dibattito sulla sua dichiarazione senza poter esprimere un voto), ma solo 
destituito dal Parlamento costituito in Alta Corte in un’ipotesi assai improbabile («mancanza ai 
propri doveri manifestamente incompatibile con l’esercizio del suo mandato» ex art. 68, c. 1, Cost.) 
e con la fantasmagorica maggioranza dei due terzi dei parlamentari. L’esecutivo francese dispone di 
poteri considerevoli per garantire l’attuazione del suo programma in Parlamento, il quale non ha 
poteri di controllo e di indagine paragonabili a quelli del Congresso degli Stati Uniti. Infine in 
Francia non c’è il federalismo e non è garantita l’indipendenza della magistratura che è attribuita al 
Presidente (capo effettivo dell’esecutivo!) il quale è solo «assistito dal Consiglio superiore della 
magistratura» (art. 64, Cost.).  

L’aspetto più discutibile che nella Quinta Repubblica squilibra i rapporti fra i poteri è 
rappresentato dalla sostanziale irresponsabilità politica del Presidente nel corso del mandato, anche 
quando, come si è sempre verificato, tranne nelle fasi di cohabitation, sia lui ad adottare le 
principali decisioni politiche. Il Primo ministro funge da parafulmine e viene sostituito quando la 
politica voluta dal Presidente e fatta propria dal Governo risulta impopolare. In questo modo si dà 
vita ad una situazione paradossale caratterizzata dalla combinazione fra stabilità del vertice del 
potere esecutivo e instabilità ministeriale (sulla quale rinvio a B. Nabli e G. Setter, L’instabilité 

sous la V
e
 République, in Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’étranger, 

6/2009, 1599 ss.). Così in 59 anni vi sono stati in Francia 42 governi e 23 Primi ministri, mentre 
nello stesso periodo di tempo in Germania i governi sono stati 22 e i Cancellieri 9 e nel Regno 
Unito si sono avuti 14 governi e 11 Primi ministri. In un contesto in cui il Presidente può contare su 
una maggioranza parlamentare Il ruolo secondario del Primo ministro, nonostante che la 
Costituzione gli attribuisca il potere di dirigere l’azione del Governo, il quale determina la politica 
della nazione, è confermato dalla più recenti vicende. Il nuovo Primo ministro Philippe non ha 
perso l’occasione, sia in una circolare inviata ai ministri subito dopo la costituzione del primo 
governo da lui presieduto, sia nella dichiarazione con la quale ha chiesto la fiducia dell’Assemblea 
Nazionale sul suo secondo governo, di affermare la sua assoluta fedeltà al programma del 
Presidente “approvato dai Francesi”. 

Nel quadro scaturito dalle elezioni si può immaginare una rivalutazione del ruolo del 
Parlamento? Questa è stata la questione centrale nella vita della Quinta Repubblica che ha 
contribuito al succedersi di numerose revisioni costituzionali volte a “democratizzare le istituzioni”, 
fino a quella del 2008 che ha modificato circa la metà degli articoli della Costituzione. Specie 
quest’ultima ha apportato alcuni miglioramenti in materia di autonomia del Parlamento e di diritti 
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della opposizione, ma non tali da riequilibrare i rapporti fra i poteri. Ne costituisce una conferma il 
Rapport Bartolone – Winock pubblicato il 2 ottobre 2015, dal significativo titolo «Refaire la 

démocratie», che costituisce il primo documento frutto di un lavoro collegiale che formula proposte 
di riforma su iniziativa della stessa Assemblea Nazionale, mentre in passato i gruppi di lavoro per le 
riforme sono stati sempre costituiti per volontà del Presidente della Repubblica. Fra le proposte 
finali volte a «restaurare il rapporto fra i cittadini e i loro rappresentanti»» vi sono il ritorno al 
mandato settennale per il Presidente ma non rinnovabile, o in subordine l’inversione del calendario 
elettorale con la precedenza delle elezioni legislative su quelle presidenziali, l’obbligo del voto di 
investitura iniziale del Governo da parte dell’Assemblea, il rafforzamento degli strumenti di 
controllo e dei diritti della opposizione. L’omaggio della fiducia iniziale chiesta dal secondo 
governo Philippe non può essere interpretato come una rivalutazione del ruolo del Parlamento. 
Intanto la fiducia continua ad essere ritenuta facoltativa e non obbligatoria. Ma soprattutto il 
dibattito sulla fiducia ha seguito la dichiarazione al Congresso fatta dal Presidente che ha tracciato 
la linea politica del Governo, per la cui attuazione poi il Primo ministro ha indicato i provvedimenti 
necessari.  

L’opinione che difficilmente si avrà un rinnovamento che rivaluti il ruolo della rappresentanza 
è confermata da due fra i primi provvedimenti annunciati dal Presidente. Viene in primo luogo in 
considerazione la nuova loi travail, che dovrebbe “completare” la “legge El Khomri” (ministro del 
lavoro), sostenuta dallo stesso Macron quando era ministro dell’economia nel governo Valls, legge 
che ha fortemente diviso la società francese e ha dato vita ad un ampio movimento di protesta. Si 
prospetta una legge di abilitazione delle Camere che autorizzerebbe il Governo a disciplinare una 
materia così socialmente sensibile mediante ordinanze che entrano in vigore all’atto della 
pubblicazione e decadono solo se prima del termine stabilito nella legge non sia stato depositato in 
Parlamento il progetto di legge di ratifica. Quindi non solo il Parlamento svolgerebbe un ruolo 
minore, ma è difficile pensare che il procedimento proposto potrebbe rafforzare la coesione sociale. 
Altro provvedimento annunciato è l’inserimento nel diritto comune dello stato di urgenza, che oggi 
è decretato dal Governo ma è assoggettato a proroga con legge del Parlamento (siamo ormai alla 
sesta proroga dal novembre del 2025). Anche qui il Parlamento sarebbe emarginato e verrebbero 
legittimati poteri di polizia e limitazioni dei diritti fondamentali senza alcun controllo effettivo da 
parte della magistratura ordinaria. 

 
5. Le proposte istituzionali avanzate nel programma presentato da Macron al Congresso riunito 

a Versailles e successivamente specificate dal Consiglio di ministri presentano qualche motivo di 
interesse, ma non sono tali da modificare lo stato di squilibrio fra i poteri.  

Viene in primo luogo in considerazione il progetto di legge sulla moralizzazione della vita 
pubblica (attualmente approvato dalle due Camere in prima lettura), che limita la pratica 
dell’affidamento di incarichi di collaborazione ai familiari di parlamentari e ministri e stabilisce 
l’ineleggibilità in caso di crimini o infrazioni che si risolvano in una trasgressione della probità. Il 
progetto è stato in un primo tempo affidato al ministro della giustizia Bayrou, che paradossalmente 
è stato sostituito nel secondo governo Philippe, insieme ad altri ministri del MoDem, in seguito 
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all’accusa di avere assunto nel Parlamento europeo un certo numero di assistenti che non avevano 
mai svolto il proprio lavoro istituzionale.  

Vi sono, poi, varie previsioni alcune delle quali dovrebbero essere oggetto di una revisione 
costituzionale, come la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari, obiettivo che trovava 
posto nel programma di tutti i candidati alle presidenziali, e la proibizione del cumulo fra tre 
mandati. Si vorrebbe rafforzare il potere del Governo di ricorrere alle ordinanze legislative, ridurre i 
tempi per l’approvazione delle leggi e stabilire che quelle di minore rilievo possano essere 
approvate in commissione (previsione questa che in Italia non ha dato certo buona prova di sé). 
D’altra parte verrebbe soppressa la Corte di giustizia della Repubblica, giurisdizione speciale per i 
reati ministeriali. La considerazione del ruolo politico svolto dal Presidente determinerebbe 
l’abolizione della appartenenza degli ex-Presidenti al Consiglio costituzionale e l’attribuzione al 
Consiglio superiore della magistratura, anziché al Presidente della Repubblica, del compito di 
garantire l’indipendenza della magistratura. Una proposta potenzialmente significativa è la 
previsione dell’introduzione di una dose di proporzionale nel sistema elettorale per l’Assemblea 
Nazionale. Si tratta di una misura prospettata da quasi tutti gli ultimi Presidenti all’inizio del 
mandato, per cui non resta che verificare se alle parole seguiranno i fatti (come non è avvenuto in 
passato).  
 Continuano, pertanto, a non essere affrontati alcuni nodi problematici che hanno 
caratterizzato il funzionamento della Quinta Repubblica. In primo luogo permane il dualismo 
nell’esecutivo, reso possibile dalla ambiguità delle formulazioni costituzionali, un dualismo definito 
da fonte non sospetta come «ambiguità strutturale… oggetto di critiche corali» e per questo non 
utilmente recepibile in Italia (così C. Fusaro, La presidenza nella Quinta Repubblica, cit., 54-56). 
Resta in proposito pienamente valida l’osservazione critica che ha rilevato l’«eccezione francese» 
nel fatto che fra le democrazie consolidate la Francia è «il solo paese che conosce due elezioni 
governative», entrambe decisive per la formazione del Governo (così O. Duhamel, Vive la V

e
 

République, Seuil, 2002, 80-81). In secondo luogo il funzionamento della forma di governo ha 
oscillato fra «presidenzialismo esacerbato e coabitazione debilitante» (ibidem, 99). Le riforme del 
2000/2001 hanno accentuato il funzionamento presidenzialistico, che non è mitigato dai contrappesi 
propri dell’autentico presidenzialismo, ha mantenuto l’irresponsabilità politica del capo 
dell’esecutivo e ha ulteriormente delegittimato il Parlamento, la cui elezione è vissuta come una 
stanca appendice dall’esito scontato di quella presidenziale. Infine, come è stato rilevato già da 
qualche anno, «l’emergere di una democrazia centrata sul leader carismatico» fa sì che questi «è 
permanentemente sovraesposto e si rivela fragile, alla mercé dei contraccolpi di ogni minimo 
malfuzionamento del governo» (così M. Lazar, Italia e Francia democrazie malate, in la 
Repubblica, 22 luglio 2010). Le ultime presidenze francesi confermano che sul Presidente neo-
eletto vi è un sovraccarico di aspettative popolari, alle quali seguono nel corso del mandato la 
disillusione e il calo progressivo di popolarità dell’inquilino dell’Eliseo. Questa è un’ulteriore 
ragione che rende oggi improponibile un leader di tipo golliano. E l’atteggiamento di Macron in 
politica estera in questi primi mesi, al di là delle sue dichiarazioni di fede europeista è caratterizzato 
da «pulsioni fortemente nazionaliste» e dimostra «talvolta, la stessa impetuosità di Trump, e tracce 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

335 

della sua tendenza ad agire senza ascoltare nessuno» (così B. Emmott, La tentazione di tornare a de 

Gaulle, in La Stampa, 29 luglio 2017, il quale aggiunge ironicamente che «de Gaulle non sarebbe 
affatto contento di vedere il suo successore condividere la sorte di un presidente americano tanto 
incivile»). 

 
6. In conclusione non vi è alcun dubbio sulla permanenza della Quinta Repubblica: c’è un 

Presidente eletto dal popolo e il movimento da lui creato può godere di un’ampia maggioranza 
parlamentare.  Ma restano aperte le questioni degli squilibri istituzionali, addirittura aggravate per il 
Parlamento dal livello raggiunto dall’astensionismo, e della riduzione del consenso sociale al 
sistema politico-istituzionale. Perciò sulla futura evoluzione della Quinta Repubblica vi sono 
certezze minori di quelle che possono apparire a prima vista e vi è la necessità di avere un serio 
spirito critico. 
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ABSTRACT: For the second time in this Legislature, the Italian Parliament is about to approve a reform of 
the electoral system. Following the failure of an attempt to endorse a proposal shared by the three main 
parliamentary Groups, due to the will of the majority party to end the agreement, the Senate will approve in 
the coming days a text based on a new political agreement that excludes the greatest opposition party. The 
text provides for a mixed (proportional and majoritarian) system. However, the voter shall have just one 
vote. Starting from this point, there are several consequences that question the constitutional legitimacy of 
the proposal under multiple profiles. For this reason, it would have been appropriate to approve at least some 
corrective measures during the parliamentary examination. 

 
SOMMARIO: 1. Dal c.d. Porcellum al c.d. Rosatellum-bis. – 2. Il sistema per la Camera. – 3 Il 

sistema per il Senato. – 4. I principali aspetti critici del testo. – 5. I possibili profili di 
incostituzionalità. – 6. Quelle che sarebbero state auspicabili modifiche.    

 
 

1. Dal c.d. Porcellum al c.d. Rosatellum-bis 

Il Parlamento italiano è giunto all’approvazione, per la seconda volta nella XVII Legislatura, di 
una modificazione dei meccanismi per l’elezione delle Assemblee legislative. In entrambi i casi 
l’attivazione delle procedure parlamentari per giungere alla modifica della legislazione elettorale è 
stata dettata da accadimenti – per così dire – “esterni” alle Camere. La legge n. 52 del 2015 (il c.d. 
Italicum) è stata approvata in conseguenza della parziale declaratoria di incostituzionalità dei 
meccanismi introdotti dieci anni prima con la legge n. 270 del 20051 (il c.d. Porcellum) ed è 
intervenuta, come è noto, a modificare i soli meccanismi per l’elezione della Camera dei deputati in 
vista della sperata, da parte dei suoi fautori, approvazione del testo di revisione costituzionale 
varato dalle Camere a maggioranza assoluta nell’aprile 2016. In questa seconda occasione la ripresa 
della discussione in materia elettorale, fortemente caldeggiata dalla Presidenza della Repubblica, è 
stata legata, da un lato, alla dichiarazione di incostituzionalità da parte dei giudici di Palazzo della 

                                                
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
 
1 Corte cost., sent. n. 1/2014. 
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Consulta – in particolare – dell’aspetto maggiormente fondante proprio dell’Italicum2, dall’altro, 
all’esito referendario del 4 dicembre scorso e alla conseguente permanenza dell’elezione diretta dei 
senatori, che ha reso opportuno intervenire al fine di rendere omogenee le due discipline elettorali 
di Camera e Senato. 

In realtà, prima di addivenire alla definizione della proposta attualmente in discussione, la forza 
politica di maggioranza relativa in entrambi i rami parlamentari aveva dapprima avanzato una 
diversa ipotesi di riforma elettorale, non a caso definita “Rosatellum” dal nome del Capogruppo del 
Partito democratico alla Camera dei deputati, Ettore Rosato. Questa proposta, formalizzata in un 
testo unificato adottato lo scorso maggio dalla Commissione affari costituzionali della Camera 
come testo base per il prosieguo dell’esame referente, è stata poi da quest’ultima radicalmente 
modificata in virtù dell’approvazione di due emendamenti, proposti dal relatore Fiano, con i quali si 
formalizzava un accordo politico sulla scrittura delle nuove regole elettorali tra il principale Gruppo 
di maggioranza, ossia il Partito democratico, e i due più grandi Gruppi d’opposizione, vale a dire il 
Movimento cinque stelle e Forza Italia. Questo nuovo testo, ispirato al modello tedesco e 
denominato giornalisticamente “Fianum”, è approdato all’aula di Montecitorio nel mese di giugno 
dopo essere stato approvato dalla I Commissione. L’esame in Aula del provvedimento si è però 
arrestato quasi subito, poiché, a seguito dell’approvazione a voto segreto di due identici 
emendamenti volti a superare la disciplina speciale per il Trentino-Alto Adige, il testo è stato 
rinviato in Commissione, in virtù di una apposita votazione sul punto richiesta dal Capogruppo del 
Partito democratico che ha di fatto sancito l’affossamento definitivo del testo. 

Nel settembre 2017, il relatore Fiano, sulla base di un nuovo accordo politico che – a differenza 
del precedente – ha escluso il maggior Gruppo di opposizione, il Movimento cinque stelle, ha 
presentato alla Commissione affari costituzionali di Montecitorio un nuovo testo base di riforma 
delle regole per la selezione dei membri delle due Camere. Terminato l’esame referente, il 
provvedimento è approdato in Assemblea, la quale, a seguito della posizione della questione di 
fiducia da parte del Governo su tre dei sei articoli che compongono la proposta di legge, è giunta il 
12 ottobre alla approvazione in prima lettura del cosiddetto “Rosatellum-bis”. Trasmesso al Senato, 
il progetto ha ottenuto, nuovamente a seguito dell’apposizione della questione di fiducia da parte 
dell’Esecutivo, il via libera definitivo di palazzo Madama il 26 ottobre. 

 

2. Il sistema per la Camera 

Ricostruita velocemente la genesi del disegno di legge approvato, è a questo punto possibile 
effettuare una prima veloce analisi dello stesso. A tal fine è bene cominciare con il soffermarmi, 
punto per punto, sulle principali caratteristiche del nuovo sistema elettorale con riferimento alla 
Camera dei deputati.       

                                                
2 Corte cost., sent. n. 35/2017. 
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a) Circa la ripartizione territoriale. La disciplina prevede anzitutto che il territorio nazionale 
sia suddiviso in 28 circoscrizioni di estensione regionale con l’eccezione della regione Lombardia, 
suddivisa in 4 circoscrizioni, e delle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, che 
hanno ciascuna 2 circoscrizioni. Posta questa suddivisione, il territorio nazionale viene altresì 
suddiviso in 232 collegi uninominali distribuiti proporzionalmente alla popolazione di ciascuna 
delle suddette circoscrizioni (con l’eccezione della Valle d’Aosta, che costituisce un collegio 
uninominale ex lege, del Trentino-Alto Adige, per il quale la legge prevede 6 collegi, e del Molise, 
che è diviso in 2 collegi). Infine, nell’ambito di ciascuna circoscrizione, vengono istituiti collegi 
plurinominali che assegneranno da 3 a 8 seggi. In sostanza, detti collegi plurinominali sono dati dal 
raggruppamento di più collegi uninominali contigui (di norma si tratta di tre o quattro collegi, ma il 
numero può variare dal minimo di uno al massimo di cinque collegi). Il numero dei collegi 
plurinominali non è stabilito dalla legge ma dovrebbe oscillare, all’esito delle operazioni di disegno 
dei collegi, in un valore compreso tra 60 e 653. 

Il disegno dei collegi uninominali ed il loro raggruppamento in collegi plurinominali è 
determinato con un decreto legislativo che il Governo dovrà adottare entro un termine brevissimo 
(30 giorni) sulla base dei lavori di una Commissione di 10 membri (presieduti dal Presidente 
dell’Istat) che è nominata dal Governo stesso. Lo schema del decreto sarà trasmesso alle Camere 
per un parere che ciascuna di esse dovrà dare entro il termine, a sua volta molto breve, di 15 giorni. 
Se ne desume che lo schema del decreto dovrebbe essere predisposto entro 15 giorni dall’entrata in 
vigore della legge. Nel caso in cui il Governo intenda discostarsi dai pareri delle Camere, è 
sufficiente che ne dia adeguata motivazione. 

Si deve segnalare che la procedura in questione suscita non poche perplessità, per un verso, con 
riferimento all’organo che la governa e che decide la composizione della Commissione 
(l’Esecutivo), per altro verso, con riguardo alla stretta tempistica, per altro verso ancora, 
considerando la libertà della maggioranza parlamentare di suggerire modifiche non concordate con 
l’opposizione. Basti pensare che nel 1993, quando furono per la prima volta disegnati collegi 
uninominali, la Commissione era invece nominata dai Presidenti delle Camere, circostanza che 
assicurava senz’altro maggiori garanzie di democraticità e di tutela delle opposizioni. Bisogna 
sottolineare, in proposito, che il disegno dei collegi è particolarmente delicato quando questi 
funzionano con sistema maggioritario, poiché potrebbe essere studiato per favorire questa o quella 
forza politica (c.d. gerrymandering). Si consideri, inoltre, che i collegi potranno variare di 
popolazione in modo assai consistente, grossomodo da 200.000 a 300.000 residenti, mentre nel 
Regno Unito, patria del collegio uninominale maggioritario, i collegi variano per un massimo del 

                                                
3 Prima dell’esame in Commissione e dell’approvazione dell’emendamento Sisto 1.170, il massimo dei seggi da 

assegnare in un collegio non era 8, bensì 6. I collegi sarebbero risultati più piccoli e dunque più numerosi (tra 80 e 100), 
il che avrebbe comportato slittamenti di seggi da un collegio all’altro particolarmente inaccettabili. Tali scostamenti, 
come si vedrà meglio nel prosieguo, sono ora ridotti ma restano comunque molto significativi e comunque tali da 
impedire all’elettore di comprendere pienamente gli effetti del suo voto. 
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5% dal collegio più popoloso a quello meno popoloso (il che sarebbe equivalente ad un’escursione 
massima, nel sistema proposto, da 242.000 a 267.000 residenti). Naturalmente, più è consistente 
l’escursione massima da un collegio all’altro, più le possibilità di un disegno fraudolento dei collegi 
aumentano. 

b) Circa la presentazione delle candidature. Le forze politiche devono presentare liste in 
almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione ove intendono concorrere. 
Unitamente alla presentazione delle liste per i collegi plurinominali le forze politiche devono 
presentare candidature in tutti i collegi uninominali inclusi nel collegio plurinominale per il quale si 
presentano. Le liste conterranno un numero di candidati assai ridotto, compreso, in sostanza, tra 2 e 
4 candidati (eccezion fatta per il Molise, per il quale la “lista” sarà di un solo candidato dato che il 
relativo collegio plurinominale eleggerà un solo deputato). Il che comporta che nei collegi che 
assegnano più di 4 seggi le liste saranno più corte del numero dei seggi in palio. 

Un candidato può essere incluso in cinque diverse liste contrassegnate dallo stesso simbolo, 
oltre che essere candidato in un collegio uninominale, sicché sono ammissibili le pluricandidature. 

Circa le misure atte a favorire la parità di genere, si prevede che un genere non possa essere 
rappresentato in più del 60% delle complessive candidature di una lista o di una coalizione, nei 
collegi uninominali. Si prevede altresì che, nel complesso nazionale dei capilista di ciascuna lista, 
un genere non possa essere rappresentato per più del 60% delle candidature. È inoltre prevista 
l’alternanza di genere nelle liste presentate nei collegi plurinominali. 

I Gruppi presenti in Parlamento al 15 aprile 2017 sono esentati dalla raccolta firme, mentre le 
altre forze politiche, per presentare le liste, dovranno raccogliere da 1.500 a 2.000 firme per ciascun 
collegio plurinominale in cui intendono presentarsi, ma il numero delle firme si riduce alla metà per 
le prossime elezioni4. 

Le liste possono raggrupparsi in coalizioni che dovranno essere omogenee sul territorio 
nazionale. Ma non tutte le liste che si coalizzano a livello nazionale dovranno essere presenti in 
tutte le circoscrizioni. In sostanza, anche se una lista coalizzata con altre liste a livello nazionale 

                                                
4 Tale riduzione non era presente nel testo originario. Prima dell’esame in Commissione alla Camera, inoltre, la data 

valida al fine di individuare i Gruppi esenti dalla raccolta firme era il primo gennaio 2017. Era così obbligato a 
raccogliere le firme Mdp, che ora, invece, si aggiunge al novero degli esenti. L’evidente volontà di consentire la 
presentazione del numero maggiore possibile di liste (incluse liste tematiche, liste create ad hoc, liste localistiche e liste 
civetta di ogni genere), risulta peraltro confermata anche dal tenore di alcuni emendamenti presentati (ma non 
approvati) durante l’esame del provvedimento finalizzati a estendere l’esenzione della raccolta delle firme anche a tutte 
le Componenti del Gruppo misto.  L’inserimento di tale esenzione è stato – in particolare – proposto durante l’esame 
referente in Commissione alla Camera (attraverso la presentazione degli emendamenti 4.1 Distaso, Latronico e 4.13 
Menorello, Galgano, Vaccaro), nonché durante l’esame in Aula sempre a Montecitorio (con l’emendamento 5.1 
Distaso, Latronico). Si sottolinea che la presente nota è stata modificata in data 27 novembre 2017 dall’Autrice, su 
indicazione dei due Direttori della Rivista, essendosi riscontrato un errore materiale nel testo pubblicato il 26 ottobre 
2017. 
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non può essere inserita in altre coalizioni, è tuttavia possibile che alcune liste siano presenti in 
alcune circoscrizioni e in altre no. Sicché è aperta la via per liste localistiche e coalizioni 
parzialmente variabili (per esempio: al Nord conformata in un certo modo e al Sud in un altro). 
Inoltre, le liste delle minoranze linguistiche possono indicare i collegi nei quali partecipano ad una 
coalizione e poi presentarsi da sole negli altri collegi. Sicché, ad esempio, la Svp potrà presentarsi 
da sola nei collegi uninominali ove la sua vittoria si presume scontata e scegliere di coalizzarsi in 
altri. Ciò implica che, in alcuni collegi uninominali, la stessa coalizione con cui la lista della 
minoranza linguistica si allea a livello nazionale avrà due candidati. 

È previsto che le liste, per presentarsi, debbano depositare un proprio programma e indicare un 
“capo politico”, che, notoriamente, nelle precedenti leggi elettorali identificava anche il candidato 
dei singoli partiti o delle coalizioni alla guida del Governo che essi avrebbero sostenuto in caso di 
vittoria alle elezioni. Nonostante questa vocazione all’indicazione del “capo politico”, secondo la 
nuova disciplina può essere indicato come tale anche chi non possa essere candidato deputato o 
senatore o comunque si trovi in condizione di incompatibilità con cariche di Governo; il che, 
naturalmente, rappresenta un problema (v. infra). 

Al tempo stesso, paradossalmente, le coalizioni non hanno né un programma né un capo in 
comune. Ciascuna lista coalizzata, infatti, deposita il proprio programma con l’indicazione del 
proprio capo. Sicché, liste che rappresentano partiti diversi e che, coalizzandosi, si candidano a 
governare insieme possono nondimeno avere programmi e leader diversi, anche in contrasto gli uni 
con gli altri. Traspare dunque dallo stesso impianto della legge che lo scopo delle coalizioni non è 
quello di aggregare soggetti politici diversi in un programma comune, ma solo quello di 
massimizzare i seggi ottenuti nelle competizioni nei collegi uninominali e per questa via, essendo 
escluso il voto disgiunto tra collegi uninominali maggioritari e collegi plurinominali proporzionali, 
di ottenere in generale più seggi, sia pure in assenza di un programma di governo coerente e di un 
unico candidato alla Presidenza del Consiglio.  

Un altro aspetto peculiare del nuovo sistema riguarda la circostanza che, all’interno del testo in 
questione, è stata in parte recepita la proposta di legge cosiddetta “sui partiti politici”. Si stabilisce 
pertanto che, all’atto della presentazione delle liste, i partiti debbano depositare lo statuto già 
previsto per l’iscrizione al registro dei partiti politici ai fini dell’accesso alle forme di finanziamento 
pubblico. In alternativa al deposito dello statuto è consentito il deposito di una dichiarazione di 
“elementi di trasparenza” che contenga le seguenti indicazioni: 1) il legale rappresentante del partito 
o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno e la sede legale; 2) 
gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione e le relative 
attribuzioni. Si stabilisce inoltre che, in caso di incompletezza di questi elementi, l’Ufficio centrale 
elettorale del Ministero dell’Interno possa ricusare le liste. Sebbene prima della ricusazione sia 
previsto un invito a integrare i suddetti elementi entro 48 ore, si tratta comunque di una previsione 
potenzialmente pericolosa, poiché lascia margini di discrezionalità a un organo politico che, in 
contrasto con le previsioni costituzionali in materia, è chiamato a valutare, sia pure in modo 
indiretto, elementi che attengono alla vita interna dei partiti e dei movimenti politici.  
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c) Circa l’espressione del voto. Il voto è singolo e inscindibile. Se l’elettore vota una lista, il 
suo voto si trasmette al candidato uninominale collegato. I voti che gli elettori esprimono per il 
candidato uninominale senza votare una delle liste che lo sostengono vengono ripartiti tra le liste 
sulla base della proporzione dei voti espressi dagli elettori che le hanno scelte (come l’inoptato 
dell’8 per mille, per intendersi). 

Non si può votare un candidato uninominale ed una lista diversa da quelle che lo sostengono, 
cioè non si può effettuare un voto disgiunto. Non è ammesso nemmeno esprimere una preferenza e 
quindi si tratta di liste integralmente bloccate. 

d) Circa il riparto dei seggi. Nei 232 collegi uninominali è eletto il candidato che ottiene più 
voti, mentre gli altri 386 seggi sono assegnati con metodo proporzionale. Accedono al riparto dei 
seggi le liste che superano il 3% e le coalizioni che superano il 10%, purché includano una lista con 
almeno il 3%. Per le minoranze linguistiche, in sostituzione della soglia del 3% nazionale ne è 
prevista una del 20% a livello circoscrizionale (ma tale soglia si considera superata anche quando la 
lista della minoranza abbia vinto due collegi uninominali). 

Le coalizioni partecipano alla distribuzione dei seggi sulla base di una cifra elettorale che è data 
dalla somma dei voti delle liste della coalizione che hanno superato l’1%. Sicché le liste tra l’1 ed il 
3% non ottengono seggi ma contribuiscono a che ne ottengano le altre liste della coalizione. 
Naturalmente, ciò comporta che la partecipazione di queste liste alla coalizione debba essere 
remunerata dagli altri partner maggiori, che concederanno ad esse alcune candidature nei collegi 
uninominali. Si tratta di un impianto che, lungi dal favorire una semplificazione del quadro politico, 
consentirà, proprio tramite i collegi uninominali, l’accesso in Parlamento di decine di forze 
politiche diverse, così da alimentare quella polverizzazione dei partiti che caratterizza anche 
l’odierna situazione parlamentare. 

Sulla base delle cifre elettorali ottenute come sopra, i 386 seggi dei collegi plurinominali sono 
distribuiti con metodo proporzionale tra le coalizioni e le liste singole che hanno superato gli 
sbarramenti. Con riguardo ai seggi delle coalizioni essi sono poi distribuiti, sempre a livello 
nazionale,  proporzionalmente tra le liste che compongono la coalizione. I seggi attribuiti alle liste a 
livello nazionale vengono restituiti alle 28 circoscrizioni secondo il modello dell’Italicum, ciò 
potendo comportare alcuni – limitati – slittamenti di seggi (certe circoscrizioni potranno perdere un 
seggio e certe altre, corrispondentemente, potranno guadagnarne). La distribuzione circoscrizionale 
dei seggi tra le liste deve poi essere riversata nei collegi plurinominali. Il meccanismo utilizzato 
determinerà, in questo caso, forti scostamenti di seggi da un collegio plurinominale all’altro. Alcuni 
collegi potranno perdere anche 2 o 3 seggi (nonostante si tratti di collegi piccoli, che, come detto, 
ne potranno attribuire da 3 a 8) mentre altri potranno guadagnarne. Inoltre, la corrispondenza tra 
voti e seggi in un collegio plurinominale sarà del tutto aleatoria: a livello di collegio potrà capitare 
che chi ha più voti ottenga meno seggi; oppure che chi ha più voti non ottenga seggi mentre una 
lista con meno voti ne ottenga; oppure ancora che un seggio per una lista possa corrispondere al 
quintuplo dei voti che fruttano un seggio ad altra lista. 
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Stabilito il numero dei seggi che ciascuna lista ha ottenuto in ciascun collegio plurinominale, 
essi sono assegnati ai candidati secondo l’ordine di presentazione nella lista, trattandosi di lista 
bloccata. Nel caso di candidati plurieletti nelle liste e nel collegio uninominale, il plurieletto è 
considerato eletto nel collegio uninominale. Nel caso di candidati plurieletti nelle liste, il candidato 
è eletto dove la lista ha conseguito la minor cifra elettorale nel collegio plurinominale. 

Nell’ipotesi che una lista abbia esaurito i candidati in un collegio plurinominale, essi vengono 
recuperati negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Quando sono esauriti tutti i candidati 
di una lista in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, per quella lista è eletto il miglior 
candidato perdente in uno dei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale originario. Si 
realizza così un peculiare sistema nel quale uno stesso candidato può essere proclamato eletto per 
due liste5.  

 

3. Il sistema per il Senato 

Poiché il sistema è analogo a quello della Camera, è possibile limitarsi a indicare le sole 
differenze salienti rispetto al modello già descritto nel precedente paragrafo. 

a) Circa la ripartizione territoriale. Il sistema è a base regionale, ancorché le soglie di accesso 
siano calcolate su base nazionale e pertanto in potenziale contrasto con l’art. 57 della Costituzione. 
La Valle d’Aosta costituisce un collegio uninominale, mentre in Trentino-Alto Adige sono costituiti 
6 collegi uninominali. Il restante territorio nazionale è diviso invece in 109 collegi uninominali6 
distribuiti proporzionalmente alla popolazione di ciascuna Regione (con l’eccezione del Molise, che 
costituisce un collegio uninominale ex lege). 

Similmente a quanto previsto per la Camera, anche al Senato i collegi uninominali istituiti in 
ciascuna Regione sono poi raggruppati in modo da costituire collegi plurinominali. Il numero dei 
collegi plurinominali dovrebbe oscillare tra un minimo di 30 e un massimo di 35. 

Nel caso del Senato, le firme necessarie al fine di presentare una lista, per le forze politiche che 
non ne siano esenti, non dovrebbero superare le 60.000, da ridursi alla metà con riferimento alle 
prossime elezioni. 

b) Circa la presentazione delle candidature. Come alla Camera, le liste conterranno un 
numero di candidati assai ridotto, compreso, in sostanza, tra 2 e 4 per collegi che attribuiscono da 2 
a 8 seggi. Tuttavia, nel caso del Senato, all’eccezione del Molise si aggiunge anche l’eccezione del 
Trentino-Alto Adige. In questa regione, che assegna 7 seggi, sono infatti istituiti 6 collegi 

                                                
5 Si consideri l’ipotesi che Rossi sia candidato in un collegio uninominale e nella lista del partito A, in coalizione 

col partito B; se Rossi perde nel suo collegio uninominale, potrebbe essere eletto nel partito A, perché in posizione utile 
nella lista, ma anche per il partito B, quando il partito B finisce i candidati nella circoscrizione. 

6 Erano 102 prima delle modifiche adottate dalla Commissione, che ha così allargato la quota maggioritaria a 
discapito di quella proporzionale. 
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uninominali, sicché resterebbe un solo seggio da attribuire con metodo proporzionale. Essendo il 
seggio uno solo, esso sarà assegnato alla “lista” che otterrà più voti, come in un sistema 
maggioritario. Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per l’alleanza tradizionale tra centrosinistra e 
Svp, che, alla luce del dato storico, assai probabilmente si potrà accaparrare tutti i 7 senatori in palio 
per il Trentino-Alto Adige, lasciando privi di rappresentanza sia il centrodestra sia il Movimento 
cinque stelle. 

Per quanto riguarda le quote rosa, queste sono calcolate, al Senato, su base regionale. Le liste 
possono raggrupparsi, come alla Camera, in coalizioni nazionali; disposizione che potrebbe porsi in 
tensione con l’articolo 57 della Costituzione. Analogamente a quanto stabilito per la Camera, anche 
al Senato le liste delle minoranze linguistiche possono indicare i collegi nei quali partecipano ad 
una coalizione mentre negli altri possono presentarsi da sole. 

c) Circa il riparto dei seggi. Anche in questo caso, nei collegi uninominali è eletto il candidato 
che ottiene più voti mentre gli altri seggi sono assegnati con metodo proporzionale tra chi supera le 
stesse soglie previste alla Camera. Tali soglie sono calcolate anch’esse su base nazionale, come per 
l’altro ramo del Parlamento, ma per il Senato ovviamente c’è ancora una volta il problema dato dal 
fatto che la Costituzione ne dispone l’elezione a base regionale. 

Vi è da dire che la ripartizione dei seggi non avviene a livello nazionale, bensì a livello 
regionale tra le liste che hanno superato le soglie nazionali, cui sono aggiunte le liste che hanno 
ottenuto, in una determinata regione, più del 20% dei voti. Sulla base di tali cifre elettorali, in 
ciascuna Regione sono distribuiti i seggi con metodo proporzionale tra le coalizioni e le liste 
singole. I seggi attribuiti proporzionalmente alle liste a livello regionale vengono poi riversati nei 
collegi plurinominali, il che produrrà, come alla Camera, forti scostamenti di seggi da un collegio 
plurinominale all’altro. 

 

4. I principali aspetti critici del testo 

Il sistema si contraddistingue per la grave menomazione della possibilità di scelta che spetta 
all’elettore. Basti considerare quanto segue: egli non soltanto non può disgiungere il voto, ma 
addirittura il voto per il candidato nel collegio si trasmette obbligatoriamente alla lista (o alle liste 
della coalizione); se l’elettore vota per il candidato nel collegio, il meccanismo considera 
automaticamente che egli abbia votato anche per la lista e viceversa; non ci sono preferenze, ma ci 
sono le pluricandidature; il sistema determina inoltre slittamenti molto forti tra un collegio 
plurinominale e l’altro, cosicché l’elettore, pur considerando la lista del suo collegio, finisce per 
eleggere candidati di altri collegi nella totale inconsapevolezza degli effetti del suo voto (e ciò 
accade addirittura su quattro livelli: uninominale, plurinominale, circoscrizionale, nazionale). 

Tutto ciò evidenzia come il voto dell’elettore venga sostanzialmente manipolato dal sistema, che 
pertanto si rivela permeato da un carattere che si potrebbe definire “truffaldino”.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

345 

Se il modello in questione presenta, come si è visto, gravi lacune in termini di rappresentatività, 
esso non riesce peraltro a compensare dette carenze in termini di governabilità: a differenza del 
precedente tentativo di riforma, che mirava a un sistema totalmente proporzionale con sbarramento 
alto, qui si dà vita a un sistema misto. In questo modo gli effetti benefici del sistema uninominale 
maggioritario (compattamento delle forze politiche affini, riduzione della frammentazione politica) 
sono del tutto contraddetti dalla parte proporzionale (che invece favorisce la disgregazione), 
soprattutto se si considera che la soglia di sbarramento nazionale (3%) è decisamente bassa. Come 
si è già anticipato, l’abbinamento dei candidati nei collegi uninominali ad una pluralità di liste nel 
collegio plurinominale favorirà coalizioni disomogenee, che affiancano proposte politiche difformi 
tra loro (in modo da far confluire sul nome del candidato nel collegio i voti di elettorati anche molto 
distanti fra loro). Insomma, il sistema finisce per combinare insieme i difetti del collegio 
uninominale (clientele, campagne personalistiche a livello locale) a quelli del proporzionale con 
liste bloccate (frammentazione, potere dei capi nel fare le liste). Non essendoci lo scorporo, 
l’elettore che ha votato per il candidato vincente nel collegio uninominale (e che dunque è già 
rappresentato) partecipa poi anche alla elezione di un candidato nella parte proporzionale, motivo 
per il quale gli effetti del suo voto sono moltiplicati. 

Guardando, più in generale, alle conseguenze di un sistema siffatto sul quadro politico italiano, 
si può facilmente prevedere che esso favorirà un ritorno in grande stile delle coalizioni forzate. Solo 
per fare un esempio, è evidente che, nell’ambito del centrosinistra, la soglia del 10% per le 
coalizioni incentiva partiti minori, come ad esempio Mdp, a confluire in coalizione con il Partito 
democratico. Ma le ragioni per cui i piccoli partiti sono spinti a confluire nelle due coalizioni di 
centrodestra e di centrosinistra stanno anche nel fatto che, uniti in coalizione, essi otterranno una 
quota di seggi nei collegi uninominali e potranno aumentare i loro voti. Ad esempio, si prenda il 
punto di vista di un elettore “medio” del Mdp; costui sa bene che se quel partito corresse da solo, 
con il suo candidato uninominale, il suo voto per Mdp potrebbe determinare una sconfitta del 
centrosinistra nel collegio uninominale a favore della destra o del M5S; se Mdp fosse viceversa in 
coalizione, quello stesso elettore sarebbe spinto a votarlo più volentieri, perché il suo voto in questo 
caso non favorirebbe né il centrodestra né il Movimento cinque stelle. 

Circa la governabilità si può presumere che, data l’attuale situazione politica e dato il numero 
esiguo dei collegi uninominali, essi non consentiranno l’emersione di una chiara maggioranza. 
Tuttavia, il maggior radicamento locale di centrodestra e centrosinistra, unito al rilievo dato alle 
coalizioni, finirà probabilmente per determinare una sovrarappresentazione, per questa quota, sia 
del centrodestra sia del centrosinistra. In definitiva, sotto questo aspetto specifico, si può parlare di 
un meccanismo che opera, unilateralmente, a svantaggio del Movimento 5 stelle. 

Vi è inoltre il problema, cui si è già accennato, del “capo politico”, problema che risiede nella 
possibilità di indicare per questo ruolo chi non può neanche candidarsi a deputato o chi comunque 
non potrebbe assumere quel ruolo, così come quello di un incarico di governo, per espressa 
previsione di legge. Poiché il “capo politico” è anche colui che di fatto risulta, agli occhi degli 
elettori, come il candidato a svolgere il ruolo futuro di Presidente del Consiglio, va da sé che la 
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possibilità in questione si presta a essere utilizzata, all’occorrenza, per realizzare vere e proprie 
“frodi” elettorali. 

In estrema sintesi e per concludere, il testo di legge approvato dal Parlamento realizza un 
sistema elettorale che, da un lato, si rivela incapace di garantire governabilità e, dall’altro lato, 
finisce nondimeno per indebolire ulteriormente la rappresentatività parlamentare. 

 

5. I possibili profili di incostituzionalità 

Un primo aspetto di possibile tensione tra il testo in parola e il dettato costituzionale attiene alla 
descritta trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste, meccanismo che sembra 
confliggere con i principi del voto personale (art. 48 Cost.) e diretto (art. 56 Cost.). Infatti, gli 
elettori che non votano una lista finiscono per delegare il proprio voto agli elettori che scelgono la 
lista. Costoro, dunque, si interpongono tra il voto dell’elettore e la sua destinazione finale a favore 
di una o dell’altra lista, così che il voto non è più né diretto né personale. Analogamente, gli stessi 
principi costituzionali sembrano essere violati anche dalle regole attinenti al trasferimento dei voti 
delle liste che sono rimaste al di sotto delle soglie di accesso ai seggi a favore delle altre liste che 
appartengono alla medesima coalizione. 

Un altro principio con cui il sistema elettorale in questione pare confliggere è il principio di 
uguaglianza. Anzitutto il principio in questione stride con il meccanismo della necessaria 
congiunzione del voto: i voti degli elettori di un candidato uninominale vincente – i quali hanno 
pertanto già trovato rappresentanza – vengono contati un’altra volta, visto che sono utili anche ai 
fini dell’aggiudicazione di un seggio della quota proporzionale. Per ovviare a questi problemi 
sarebbe stato necessario introdurre o il voto disgiunto, così che tutti gli elettori abbiano due voti, o 
lo scorporo, utilizzato ai tempi del c.d. Mattarellum. 

Altre previsioni che stridono con il principio di uguaglianza sono quelle che attengono al 
Trentino-Alto Adige. Infatti, in un sistema come quello proposto, il solo strumento che potrebbe 
adeguatamente soddisfare le esigenze di tutela della minoranza linguistica senza scadere 
nell’irragionevolezza sarebbe quello dell’esenzione dalla soglia nazionale del 3%. Da questo punto 
di vista, appaiono illegittime le disposizioni speciali che creano in Trentino-Alto Adige un numero 
di collegi uninominali davvero sproporzionato rispetto a quello delle altre circoscrizioni (6 su 11 
alla Camera, addirittura 6 su 7 al Senato). Viceversa, la soglia del 20% che deve essere raggiunta 
nella circoscrizione, perché le minoranze linguistiche possano accedere alla ripartizione dei seggi, è 
irragionevolmente alta e, pertanto, sembra parimenti incostituzionale. Una soglia così alta sembra 
essere stata pensata al solo scopo di escludere ogni efficace concorrenza tedesca alla Svp. Di 
irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza si può parlare anche con riferimento 
alla presenza di un collegio proporzionale per l’attribuzione di un solo seggio al Senato. In 
Trentino-Alto Adige, infatti, con riferimento al Senato è stato costruito un sistema con 7 collegi 
uninominali, di cui 6 corrispondenti, ciascuno, a un sesto della popolazione e un settimo che la 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

347 

raduna integralmente, con la conseguenza che l’effetto maggioritario nei collegi uninominali è 
replicato ed enfatizzato nel cosiddetto collegio plurinominale. 

Altra norma costituzionale che entra in potenziale rotta di collisione col sistema elettorale di cui 
si discute è quella che, all’ultimo comma dell’art. 56 Cost., stabilisce il numero dei seggi che 
debbono essere assegnati alle circoscrizioni (non importa che vengano denominate “circoscrizioni” 
o “collegi plurinominali”). Il sistema dei collegi plurinominali di modeste dimensioni (funzionale a 
introdurre liste corte in modo da consentire che siano bloccate) realizza, infatti, un sistema che 
produce slittamenti consistenti di voti e seggi da un collegio all’altro. 

Il meccanismo sembra violare, ancora una volta, anche il principio di uguaglianza del voto, 
posto che in alcuni collegi si eleggerà un deputato di una lista con 10.000 voti mentre potrà capitare 
che, nello stesso collegio, l’altra lista ottenga ugualmente un seggio anche con 100.000 voti. 

Un altro profilo di incostituzionalità attiene al principio di conoscibilità dei candidati. È solo 
rispettando questo principio che, come ha chiarito anche la Corte costituzionale, nella sentenza sul 
c.d. Porcellum, la n. 1 del 2014, si possono adottare liste bloccate. Ma se il voto di un elettore può 
produrre seggi in un altro collegio, come si può affermare che quell’elettore conosceva anche la 
relativa lista? In realtà il progetto di legge approvato realizza un sistema in cui la lista è 
lunghissima, pari all’insieme di tutte le liste di una medesima coalizione. 

Infine resta il nodo dell’art. 57, cui si è già accennato. Il sistema introdotto per il Senato prevede 
sbarramenti calcolati a livello nazionale il che non può non sollevare un dubbio di incostituzionalità 
con riguardo alla previsione per cui l’elezione senatoriale debba essere «a base regionale». 

 

6. Quelle che sarebbero state auspicabili modifiche 

Tra le proposte di modifica che sarebbero state auspicabili, e peraltro già formulate da alcuni 
attori politici, vi è anzitutto quella che mirava a riscrive interamente il sistema sinora descritto allo 
scopo di offrire un’alternativa politicamente chiara e costituzionalmente legittima al legislatore in 
materia elettorale. Aveva certamente queste caratteristiche la precedente proposta relativa a un 
modello ispirato al sistema elettorale presente in Germania, cioè a un modello coerente, rodato e 
apprezzato, con una base essenzialmente proporzionale dotata di adeguati e proporzionati correttivi. 
Questo sistema sarebbe stato peraltro preferibile anche sotto il profilo politico, dal momento che è 
quello sul quale si era già realizzata una amplissima convergenza delle forze politiche presenti in 
Parlamento. Va sottolineato, in proposito, che, contrariamente a quanto suggerito dalla narrazione 
di parte e cronachistica, non esisteva alcun reale ostacolo a che si tornasse al modello tedesco. 
Come accennato in apertura, infatti, l’accordo di giugno 2017 era saltato soltanto perché il Partito 
democratico aveva giudicato inaccettabile l’approvazione a scrutinio segreto dei due identici 
emendamenti relativi al solo Trentino-Alto Adige. Paradossalmente, oggi, il progetto di legge 
approvato risulta, completamente modificato, salvo proprio quella previsione sul Trentino-Alto 
Adige, la quale (almeno formalisticamente) viene rispettata. 
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Tornare al modello tedesco avrebbe significato dunque non soltanto optare per uno strumento 
tecnicamente migliore ma altresì scegliere la via maestra della maggiore convergenza parlamentare 
possibile sulla legge elettorale, posto che quel modello era sostenuto anche dal maggior Gruppo di 
opposizione.  

Questa strada pare tuttavia ormai impraticabile. Allo stesso modo è ormai impossibile sperare di 
vedere approvate alcune delle possibili proposte emendative volte, quantomeno, a ridurre gli effetti 
delle storture della disciplina approvata. A questo scopo si sarebbe potuto considerare: 
l’introduzione del voto di preferenza; l’introduzione di una doppia scheda per distinguere l’elezione 
dei candidati nella parte maggioritaria dei collegi uninominali da quelli della parte proporzionale 
delle liste plurinominali; l’introduzione dello scorporo dei voti che hanno già ottenuto 
rappresentanza nei collegi uninominali, affinché non si violi il principio di uguaglianza degli 
elettori; l’introduzione del voto disgiunto sulla stessa scheda tra candidati uninominali e liste 
plurinominali; il divieto delle pluricandidature; l’obbligo per le forze che vogliano unirsi in 
coalizione di presentarsi agli elettori con lo stesso programma e con un unico leader; la 
modificazione delle disposizioni speciali sul Trentino-Alto Adige (con particolare riguardo al 
Senato); la previsione di accorgimenti per evitare che i collegi uninominali siano disegnati su 
indicazione del Governo o per limitarne la discrezionalità in tale operazione; la preclusione della 
possibilità di indicare quale “capo politico” chi, in base alle leggi vigenti e quindi anche alla c.d. 
Legge Severino, non possa essere candidato come parlamentare o non possa assumere incarichi di 
governo. In generale, molte altre sarebbero potute essere le possibilità, già formalizzate in varie 
proposte, per garantire la trasparenza e l’affidabilità del voto. 
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ABSTRACT: The article analyzes the recent torture offense, introduced in Italy by law n. 110/2017. The 
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tortura introdotto dalla legge n. 110/2017 – 3. Con l’introduzione del reato di tortura, l’Italia ha 
adempiuto agli obblighi internazionali e costituzionali? 

 
 
1. I fondamenti internazionali e costituzionali del reato di tortura 

 
Il 14 luglio 2017 è stata promulgata la legge n. 110 che introduce nell'ordinamento italiano il 

delitto di tortura1; sembra così che, finalmente, sia stata data attuazione alla Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT), 
approvata dall'Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984 a New York e resa esecutiva 
dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498. Tale Convenzione prevede espressamente 
l’obbligo per gli Stati firmatari di sanzionare penalmente atti qualificabili in termini di tortura (art. 
4); l’inosservanza, da parte dell’Italia, di tale obbligo aveva ingenerato una situazione paradossale 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

1 La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale del 18 luglio 2017, n. 166, p. 15. 
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in cui un reato come la tortura, che in alcuni casi può configurare addirittura un crimine contro 
l’umanità, per l’ordinamento italiano non costituiva neppure uno specifico reato2. 

Per molto tempo lo Stato italiano aveva sostenuto non fosse necessaria l’introduzione nel 
sistema penale di un apposito reato ad hoc, ritenendo che l’impianto sanzionatorio vigente fosse 
idoneo a reprimere atti di violenza integranti tortura3; la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 
2015 ha invece censurato la lacuna dell’ordinamento italiano4. 

Invero, l’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che «nessuno può 
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»5, senza tuttavia fornire una 
specifica definizione, la quale si ricava invece grazie alla ricca giurisprudenza della Corte Edu che, 
con i suoi molteplici interventi, ha colorato di significato una disposizione particolarmente scarna6.  

Una precisa definizione è invece contenuta nell’art. 1 della citata Convenzione ONU secondo 
cui «il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono intenzionalmente inflitti a una 

persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o 

da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona 

                                                
2 Cassazione penale, sez. VI, sentenza del 12 novembre 2014, n. 46634, par. 5.3. 
Prima dell’approvazione della legge, per sanzionare i comportamenti tenuti dai torturatori si faceva ricorso alle 

fattispecie di: arresto illegale (art. 606 c.p.), indebita limitazione della libertà personale (art. 607 c.p.), abuso di autorità 
contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.), perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609 c.p.), violenza privata 
(art. 610 c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.), maltrattamenti contro familiari o 
conviventi (art. 572 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.). 

3 A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione. Anatomia di un reato che non c’è, in Diritto 

Penale Contemporaneo, n. 2, 2014, p. 6. 
4 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 aprile 2015 - Ricorso n. 6884/11 - Cestaro c. Italia ha affermato che 

è «necessario che l’ordinamento giuridico italiano si doti degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata 
i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all’articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano 
beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte». 

Si deve evidenziare che la Corte costituzionale con le sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 ha 
elevato la normativa della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo a fonte integratrice del parametro di 
costituzionalità: la Corte costituzionale nelle citate sentenze ha affermato che la Convenzione deve essere valutata così 
come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Questa regola dovrebbe logicamente essere estesa – quanto meno quando 
rilevano diritti o libertà fondamentali dell’uomo – anche alle norme di altre convenzioni, il cui contenuto dovrebbe 
determinarsi non sulla base del mero dato positivo, ma alla luce dell’interpretazione fornita dagli organi istituiti 
nell'ambito delle convenzioni stesse.  

5 Oltre alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (ratificata dalla L. 848/1955), numerosi atti 
internazionali prevedono che nessuno possa essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti: tra 
gli altri, la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; la Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ratificata dalla L. 
881/1977), la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la 
CAT), ratificata dall'Italia con la legge n. 489/1988; lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 
1998 ratificata dall’Italia con L. 232/1999, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000. 

6  Si vedano: Corte Edu, sentenza Irlanda c. Regno Unito, 18.01.1978, riferimento n. 5310/71; Corte Edu, 
caso Tyrer c. Regno Unito, sentenza 25.4.1978, riferimento n. 5856/72; Corte Edu, sentenza Aksoy c. Turchia, 
18.12.1996, riferimento n. 21987/93; Corte Edu, sentenza Aydin c. Turchia, 25.09.1997, riferimento n. 23178/94; Gran 
Camera, Selmouni c. Francia, 28.07.1999, Ricorso n. 25803/94; Corte Edu, sentenza Corsacov c. Moldavia, 
04.04.2006, riferimento n. 18944/02; Corte Edu, sentenza Polonskiy c. Russia, 19.03.2009, riferimento n. 30033/05; 
Corte Edu, sentenza Tigran Ayrapetyan c. Russia, 16.09.2010, riferimento n. 75472/01; Corte Edu, 
sentenza Nechiporuk e Yonkalo c. Ucraina, 21.04.2011; Corte Edu, sentenza Savin c. Ucraina, 16.02.2012, riferimento 
n. 21987/93; Corte Edu, sentenza Buntov c. Russia, 05.06.2012, riferimento n. 27026/10. 
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ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di 

intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una 

qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un 

funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua 

istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o 

alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate». 
Come si evince da questa definizione, nella CAT, il reato di tortura è saldamente agganciato alla 

partecipazione agli atti di violenza nei confronti di quanti sono sottoposti a limitazioni di libertà da 
parte di chi è titolare di una funzione pubblica: la tortura è dunque un reato proprio del pubblico 
ufficiale, che trova la sua specifica manifestazione nell'abuso di potere, nell'esercizio arbitrario e 
illegale di una forza legittima7.  

Prima ancora che ottemperare a obblighi di natura internazionale, l’introduzione, con l. 
110/2017, del delitto di tortura dà attuazione alla Carta costituzionale.   

Lo specifico obbligo in capo al legislatore di punire pratiche di tortura poste in essere da 
pubblici ufficiali sembra, infatti, discendere direttamente dal dettato costituzionale e, in particolar 
modo, dall’art. 13, comma 4, Cost., a norma del quale «è punita ogni violenza fisica o morale sulle 
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»8.  

È evidente come la tortura rappresenti una forma di “violenza fisica e morale” ed è altrettanto 
palese che quella di ospitare “persone sottoposte a restrizioni di libertà” è, per definizione, la 
vocazione storica principale del carcere9. È poi indubbio che la disposizione è rivolta soprattutto ai 

                                                
7 Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, l’uso del verbo “intenzionalmente” induce a ritenere che sia 

richiesto, per la configurazione del delitto, il perseguimento da parte del pubblico ufficiale di uno scopo preciso: quello 
di ottenere dalla persona torturata (o da una terza persona) informazioni o una confessione, nonché il dolo 
nell'infliggere dolore e sofferenze. In base alla Convenzione, il dolore e la sofferenza provocate devono essere di 
particolare intensità. 

L'ultima parte della definizione di tortura contenuta nella CAT si prefigge l'obiettivo di escludere dai 
comportamenti vietati quegli atti che derivano dall'applicazione di sanzioni legittime, quindi previste dalla legge. In 
questo modo, si è voluto salvaguardare gli Stati dalla condanna a livello internazionale per il normale funzionamento 
del loro ordinamento giudiziario e carcerario. 

8 In Assemblea costituente vi furono proposte soppressive del comma e si propose anche di sostituire «è punita» 
con «è vietata» o «è repressa». La Commissione dei 75 tenne ferma la sua formulazione: secondo l'on. Tupini (seduta 
Assemblea Costituente del 10 aprile 1947) nell’affermazione dì punizione è implicito così il concetto di repressione 
come quello di divieto; per cui le parole «è punita» significano «è vietata ed è repressa con punizione». L'Assemblea 
preferì tuttavia «è vietata»; ma in sede di coordinamento finale il Comitato dei 18 ripristinò «è punita», e non sorsero 
poi obiezioni.  

9 È interessante notare come, nel testo costituzionale, non venga mai usata la parola “tortura”. Ciò deriva 
probabilmente dal fatto che, al tempo, la parola “tortura” in ambito giuridico veniva impiegata soprattutto con 
riferimento alla tortura giudiziaria, mentre la Costituente voleva che l’art. 13, pur pensato soprattutto in relazione alla 
tortura ad eruendam veritatem, avesse una portata più ampia. Come si nota in V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO 
(a cura di), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Mondadori, Milano, 1976, p. 
67, infatti, «la garanzia stabilita al quarto comma vale non soltanto per gli arrestati ma anche per i detenuti a seguito di 
condanna; e con la formulazione “violenza morale” si è voluto comprendere e vietare ogni forma di pressione morale 
(vessazione, intimidazione, ecc.), specialmente durante l’interrogatorio». Per altro verso, l’impiego della parola 
“tortura” in senso generico sarebbe stato superfluo, visto che il contenuto dell’art. 13 consiste, praticamente, nella 
definizione della stessa.  
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pubblici ufficiali che prestano servizio all’interno dei luoghi di detenzione e che sono quindi i 
principali destinatari del divieto comportamentale. Non è un caso, d’altronde, che il disposto in 
esame sia stato inserito nell’articolo 13, i cui commi secondo e quinto fanno espressa menzione, 
rispettivamente, della «detenzione» e della «carcerazione preventiva»10.  

Sebbene il carcere sia senza dubbio il settore principale in cui la norma opera, il comma 4 
dell’art. 13 ha, invero, un ambito applicativo più ampio di quello meramente penitenziario, in 
quanto impone allo Stato di punire genericamente qualunque violenza fisica o morale sulle persone 
sottoposte a qualunque forma di restrizione di libertà11. 

Com’è stato osservato, «in un testo costituzionale che non prevede (altri) obblighi di 
criminalizzazione, la disposizione citata [l’articolo 13, comma 4, Cost.] è la sola ad imporre una 
repressione penale»12, venendo così a configurarsi la tortura quale «unico delitto costituzionalmente 
necessario»13. La scelta di prevedere espressamente la punizione della tortura si ricava dal fatto che 
l’esperienza di violenze e supplizi non era affatto sconosciuta a molti Costituenti14. 

Già con l’entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948, dunque, è sorto l’imperativo 
legislativo di proibire la tortura e criminalizzarne il ricorso15. 

La garanzia stabilita al comma 4 vale non soltanto per gli arrestati e per i fermati, ma anche per i 
detenuti in seguito a condanna; con la formulazione «violenza morale» sì è voluto comprendere e 
vietare ogni forma di pressione morale (vessazione, intimidazione, etc.)16. Il riferimento alla libertà 
morale e alla dignità dell’individuo delinea un principio sintonico alla tutela della personalità del 
singolo di cui all’art. 2 Cost.17 Sulla punizione della violenza morale la dottrina ha fondato 
l’ampliamento della nozione di libertà personale: dalla consolidata nozione tradizionale di libertà 
degli arresti si è passati a una nozione più ampia che ricomprende la libertà morale18. La libertà 
personale non si esaurisce nel diritto del singolo a non subire coercizioni fisiche che ne impediscano 
o limitino movimenti e azioni, ma ricomprende anche la libertà morale e l'integrità della propria 
coscienza, intesa come libertà da ogni forma di coazione della volontà e della psiche della persona. 

                                                
10 G. SERGES, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale corollario della tutela «fisica e 

morale» della persona umana «sottoposta a restrizioni di libertà», in Costituzionalismo.it, Fascicolo 2, 2015, p. 3. 
11 Si pensi, a titolo di esempio, agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.), ora denominati Residenza Esecuzione 

Misure di Sicurezza (R.E.M.S.). 
12 A. PUGIOTTO, cit., p. 113. 
13 P. GONNELLA, Un reato fantasma ma è l’unico chiesto dalla Costituzione, in Il Manifesto, 18 maggio 2012, p. 6. 

I Costituenti dimostrarono così una notevole lungimiranza, anticipando di quasi quarant’anni l’art. 4 della Convenzione 
ONU contro la tortura del 1984. 

14 P. CALAMANDREI, L’inchiesta sulle carceri e sulla tortura, in Il Ponte, 1949, pp. 228 ss. (ma l’intero fascicolo 3 
di quella Rivista è una testimonianza collettiva e generazionale della piena coscienza che i Costituenti avevano – per 
esperienza diretta – della condizione carceraria e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti). 

15 P. GONNELLA, Un reato fantasma ma è l’unico chiesto dalla Costituzione, cit., p. 6. 
16 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1962, ha escluso che possano rientrare nella tutela della libertà 

persona eventuali limitazioni di lievi entità previste dalla legge, come prelievi di sangue, rilievi dattiloscopici, ect. che 
rispettino interessi superiori quali la salute e la sicurezza pubblica e comunque non siano giuridicamente degradanti.  

17 G. DI CHIARA, Libertà personale dell’imputato e presunzione di non colpevolezza, in G. FIANDACA, G. DI 

CHIARA, Una introduzione al sistema penale, Jovene, Napoli, 2003, p. 305. 
18 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, II, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 111. 
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La norma di cui al comma 4 dell’art. 13 Cost. si pone poi in stretta correlazione con l'art. 28 
della medesima Carta costituzionale, per cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti 
pubblici sono responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti secondo le leggi penali, civili 
e amministrative. La norma, da un lato, esprime un'esigenza di tutela dei singoli contro i possibili 
abusi dei poteri pubblici, dall'altro impone al singolo dipendente pubblico di rispettare la legge 
nello svolgimento delle proprie funzioni19.  

Il riconoscimento costituzionale del divieto di tortura imposto, in specie, nei confronti dei 
pubblici ufficiali trova un’ulteriore fonte nell’art. 27, comma 3, Cost. il quale prevede che le pene 
non possano consistere in «trattamenti contrari al senso di umanità» e debbano «tendere alla 
rieducazione del condannato»20.  

Il divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità riguarda certamente il legame tra carcere e 
tortura e involge pertanto i dipendenti delle amministrazioni che lì svolgono le proprie mansioni 
istituzionali. Da un lato, la reclusione in carcere rappresenta una pena e, dall’altro, la tortura può 
essere sussunta sotto la categoria dei trattamenti disumani. Anche il divieto di pene che non tendano 
alla rieducazione o “risocializzazione”21 del condannato sottintende un legame tra carcere e tortura, 
poiché un trattamento penitenziario che tenda a “risocializzare” il reo comporta inevitabilmente 
l’esclusione di qualunque forma di violenza – fisica o morale – sul detenuto22.  

                                                
19 La violazione di una norma incriminatrice da parte di un dipendente statale durante l’esercizio delle sue funzioni 

fa insorgere nei suoi confronti una responsabilità penale, aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9, c.p.  
20 Sul “principio di umanizzazione” della pena sancito dalla Costituzione italiana si veda, anche per ulteriori 

riferimenti bibliografici, M. RUOTOLO, Dignità e carcere, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 35 ss. 
21 Il termine “risocializzazione” è stato espressamente usato dalla Corte Costituzionale in alcune sentenze (es. nn. 

282/2989, 296/2005, 257/2006). Va detto, tuttavia, che in altre decisioni il Giudice delle leggi ha preferito usare 
espressioni diverse per esprimere il concetto di “rieducazione”, facendo riferimento ora alla nozione di “reinserimento” 
(«reinserimento nell’ordine sociale», sent. n. 168/1972; «reinserimento nel contesto economico e sociale», sent. n. 
162/1983: «reinserimento nel corpo sociale», sent. n. 274/1983; «reinserimento nella società», sent. nn. 161/1997 e 
450/1998; «reinserimento del condannato nel consorzio civile», sent. n. 257/2006), ora a quella di “riadattamento” 
(«riadattamento alla vita sociale», sent. n. 204/1974), ora a quelle di “ravvedimento” e di “recupero sociale” (sent. n. 
271/1998). In linea di massima si può comunque concordare con l’affermazione secondo la quale «a prescindere dalla 
variante lessicale utilizzata, la funzione rieducativa si sostanzia in tutti quegli interventi atti a favorire il recupero del 
detenuto ad una vita nella società»: S. MAGNANENSI e E. RISPOLI (a cura di), La finalità rieducativa della pena e 

l’esecuzione penale, su www.cortecostituzionale.it, sez. Documentazione/Studi e ricerche, Roma, 2008. 
22 Come nota lucidamente G. BETTIOL, Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali, in Riv. 

it. dir. pen., 1951, p. 376, «una funzione che sia essenzialmente rieducativa esclude da sé, per la sua stessa natura, i 
trattamenti contrari al senso di umanità». Naturalmente l’incompatibilità tra tortura e funzione rieducativa della pena 
può essere sostenuta solo qualora s’intenda la “rieducazione” quale «rieducazione sociale e non morale: questo è l’unico 
significato possibile da attribuirsi alla parola rieducazione per renderla compatibile con il precedente articolo 13; solo 
una pena orientata alla reintegrazione sociale è anche necessariamente una pena senza tortura, mentre una persona 
torturata in carcere è una persona compromessa, dalle chance ridotte se non annullate di reintegrazione sociale. Chi 
intende invece la rieducazione come rieducazione morale non esclude dal punto di vista logico la pratica della tortura: 
pur di rieducare moralmente una persona, lo Stato, detentore monopolista dei valori etici e del potere di punire, 
potrebbe ritenersi legittimato ad usare una violenza finalizzata a cambiare quella persona in meglio»: P. GONNELLA, La 

tortura in Italia. Parola, luoghi e pratiche della violenza pubblica, DeriveApprodi, Roma, 2013, pp. 35-36. 
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Se si accolgono le premesse interpretative qui proposte, si dovrà altresì riconoscere come l’art. 
13, comma 4, Cost. si ponga in rapporto strumentale rispetto all’art. 27, comma 3, Cost.23 anche alla 
luce del secondo comma dell’art. 3 della Carta costituzionale. Quest’ultimo prevede infatti che sia 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, impediscano il pieno sviluppo della persona umana. 
È lampante che rientrino tra i suddetti ostacoli tanto una concezione meramente retributiva del 
carcere, quanto pratiche violente sui detenuti. Spetta dunque allo Stato il compito di garantire un 
“carcere senza tortura” e, per svolgere tale compito, è necessario approntare degli strumenti 
sanzionatori adeguati nei confronti di chi pratica atti di violenza fisica e morale sui soggetti 
sottoposti a regime detentivo, come prevede l’articolo 13, comma 4, Cost.24  

La nostra Carta costituzionale ammette dunque la forza, ma vieta la violenza25: in sede cautelare 
(art. 13, comma 4), in sede di esecuzione della pena (art. 27, comma 3) e in sede di trattamenti 
sanitari obbligatori (art. 32, comma 3). 

Alle norme costituzionali si sono poi aggiunte, nel tempo, le citate disposizioni di provenienza 
internazionale, come la già richiamata “Convenzione dell’ONU contro la tortura ed altre pene o 
trattamenti crudeli, disumani o degradanti”, la cui ratifica da parte dell’Italia «obbedisce ad un 
dovere di coerenza costituzionale come per una sorta di rima davvero obbligata»26 e che ora, in 
virtù dell’art. 117, comma 1, Cost., possono anche dirsi vincoli costituzionali.  

 
 
2. Il reato di tortura introdotto dalla legge n. 110/2017 

 
Se nel Parlamento italiano il dibattito si è incentrato lungamente sull'opportunità di una 

formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU del 

                                                
23 Come rileva condivisibilmente M. RUOTOLO, Art. 13, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, p. 334, alla previsione del quarto comma dell’articolo 13 «si 
collega quella per cui “le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”». Della stessa idea anche G. E. VIGEVANI, Art. 13, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), 
Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, p. 112, il quale osserva come l’art. 13, comma 4, sia «da 
porre in stretta correlazione con l’art. 27 Cost.». Quanto alla natura “strumentale” del rapporto tra i due disposti, già L. 
ELIA, nei due noti saggi Libertà personale e misure di prevenzione (Giuffrè, Milano, 1962) e Le misure di prevenzione 

tra l’articolo 13 e l’art. 25 della Costituzione (in Giur. Cost., 1964, 938 ss.), notava come tutto l’articolo 13 sia, per sua 
natura, una «norma “servente”» rispetto al soddisfacimento di altre «finalità espressamente previste dalla Costituzione» 
quali, ad esempio, «la repressione dei reati (art. 25), l’istruzione e l’educazione dei minori (art. 30), la tutela della salute 
“art. 32”»: cfr. D. MORANA, Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L’art. 23 Cost. come norma di 

chiusura, in A. D’ATENA (a cura di), Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano, Giuffrè, 2007, p. 946. Si noti, 
peraltro, come già nel dibattito in Assemblea Costituente fosse chiaro il legame intercorrente tra il quarto comma 
dell’art. 13 (nonché di quest’ultimo nel suo complesso) e l’art. 27: sul punto vedi V. FALZONE, F. PALERMO, F. 
COSENTINO, a cura di), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, cit., p. 67. 

24 G. SERGES, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale corollario della tutela «fisica e 

morale» della persona umana «sottoposta a restrizioni di libertà», cit., p. 4. 
25 La polizia è forza, la guerra è violenza. La differenza riguarda l’etica e le finalità delle due azioni: E. PEIRETTI, 

Per perdere la guerra, Beppe Grande editore, Torino 1999, pp. 39-41.  
26 A. PUGIOTTO, Repressione penale, cit., p. 133. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

355 

1984, la legge alla fine approvata, dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del 
tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione.  

Nello specifico, la legge si compone di sei articoli. 
L'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà 

morale), del codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter. 
L’art. 613-bis c.p., comma 1, disciplina la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura e 

punisce con la reclusione da quattro a dieci anni «chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero 
agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una 
persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura 
o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, […] se il fatto è commesso 
mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della 
persona»27. 

Il primo elemento di immediata evidenza è che il Parlamento italiano ha concepito il delitto 
di tortura come un reato comune, anziché come fattispecie propria del pubblico ufficiale: questa è la 
principale difformità della previsione legislativa italiana rispetto a quanto previsto nella 
Convenzione di New York; in entrambe il delitto di tortura è connotato dalla gravità delle 
sofferenze “acute” inflitte alla vittima o il verificabile trauma psichico. 

La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio 
costituisce, anziché un elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura, prevista al comma 
2, dell’art. 613-bis, c.p., come si illustrerà nel prosieguo.  

Inoltre, a differenza dell’articolo 1 della Convenzione Onu, il quale non descrive le modalità 
della condotta dell'autore del reato, l'art. 613-bis c.p. prevede esplicitamente che la tortura si 
realizza mediante “violenze” o “minacce gravi” o “crudeltà” ovvero attraverso un “trattamento 
inumano e degradante”. 

                                                
27 Rispetto al testo che era stato approvato dalla Camera si segnala, in particolare: a) la necessaria pluralità delle 

violenze o delle minacce. Il testo, elaborato nel corso dell'esame in terza lettura dalla Commissione Giustizia del Senato 
e sottoposto all'esame dell'Assemblea puniva chi cagiona acute sofferenze con «reiterate violenze o minacce gravi». 
L'Assemblea del Senato, nella seduta del 14 luglio 2016, ha soppresso la parola «reiterate». Successivamente, nella 
seduta del 16 maggio 2017, ha aggiunto in coda al primo comma dell'art. 613-bis c.p. una nuova condizione per il 
perfezionamento del reato, consistente nella commissione del fatto mediante più condotte ovvero se esso comporta un 
trattamento inumano e degradante per la dignità della persona; b) il requisito della gravità delle violenze e delle 
minacce; c) l'estensione della fattispecie agli atti commessi con crudeltà; d) la soppressione del richiamo alla violazione 
degli obblighi di protezione, cura o assistenza; e) la soppressione del riferimento alla intenzionalità nel provocare acute 
sofferenze; f) l'esplicito riferimento alle persone private della libertà personale e alla condizione di minorata difesa. Il 
codice penale all’art. 61, n. 5, prevede come aggravante del reato la condizione di minorata difesa ovvero «l'avere 
profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o 
privata difesa»; g) l'estensione dell'elenco dei casi di affidamento della vittima al potere del reo; h) in relazione agli 
effetti dell'illecito, l'introduzione del richiamo al verificabile trauma psichico provocato dalla tortura; i) la soppressione 
del riferimento alla commissione della tortura per motivi etnici, orientamento sessuale od opinioni politiche o religiose; 
l) la scomparsa del dolo specifico (nel testo trasmesso al Senato lo scopo della tortura era quello di ottenere 
informazioni, infliggere una punizione o vincere una resistenza); m) il riferimento alla tortura come trattamento 
inumano e degradante per la dignità della persona. 
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La necessità della molteplicità delle condotte (violenze o minacce) non sembra consentire la 
configurazione del reato di tortura in presenza di un solo atto di violenza o minaccia: peraltro, dalla 
lettera della disposizione, pare che, pur in assenza di una pluralità di comportamenti, si perfezioni il 
reato di tortura qualora si sia determinato un trattamento inumano o degradante per la dignità della 
persona: in tale ultima ipotesi, per la contestazione del reato, si dovrebbe prescindere dalla  pluralità 
delle condotte.    

L'art. 613-bis prevede poi specifiche figure aggravate del reato di tortura. 
La prima fattispecie aggravata, prevista nel comma 2, conseguente all'opzione del delitto come 

reato comune, interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o 
al servizio28. 

L’aggravante in questione non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente 
dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti29. 

Il secondo gruppo di fattispecie aggravate, previste al comma 4, consiste nell'avere 
causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) 
o gravissime (aumento della metà della pena). Anche in questo caso il reato aggravato si perfeziona 
solo in presenza di una pluralità di azioni30.  

Le altre fattispecie aggravate, previste al comma 5, riguardano la morte come conseguenza della 
tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 
anni di reclusione); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena 
dell'ergastolo)31. 

Mentre il secondo e il quinto comma prevedono un’autonoma determinazione della pena, il 
quarto comma fa riferimento all'aumento di pena rispetto al primo comma. La diversa formulazione 
sembra indice della scelta del legislatore di configurare rispettivamente due autonome fattispecie di 

                                                
28 Art. 613-bis, comma 2, c.p.: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la 
pena e' della reclusione da cinque a dodici anni».  

29 Art. 613-bis, comma 3, c.p.: «Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente 
dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».  Il testo approvato dalla Camera, nell'ipotesi di 
legittima esecuzione di misure privative o limitative di diritti, non escludeva solo l'applicazione dell'aggravante, ma 
escludeva espressamente anche la sussistenza della stessa fattispecie di tortura di cui al primo comma. Inoltre, stando 
alla lettera della disposizione, l'inapplicabilità dell'aggravante è prevista solo con riferimento alle sofferenze fisiche e 
non anche al trauma psichico. 

30 Art. 613-bis, comma 4, c.p.:«Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai 
commi precedenti sono aumentate fino a un terzo; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e 
se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà».  

31Art. 613-bis, comma 5, c.p.: «Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la 
pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' 
dell'ergastolo». Anche in questo caso, il Senato ha precisato che tali fattispecie aggravate derivano «dai fatti» indicati 
dal primo comma. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

357 

reato (commi 2 e 5) e un delitto circostanziato (comma 4). Inoltre, alcune di tali figure sono 
caratterizzate da pena fissa32. 

L'art. 1 della legge n. 110 del 2017 aggiunge, poi, al codice penale l'art. 613-ter con cui si 
punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura posta in essere dal 
pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio33. 

Per ciò che riguarda i rapporti con la nuova figura criminosa introdotta dall'art. 613-ter e  l'art. 
414 c.p.34, che punisce l’istigazione a delinquere, si rileva che la prima fattispecie non è connotata 
dalla pubblicità della condotta. Inoltre al testo approvato dalla Camera è stata soppressa la clausola 
di specialità del reato di cui all'art. 613-ter rispetto all'istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p. 
(«fuori dei casi previsti dall'articolo 414»). A seguito di tale soppressione, l'istigazione pubblica a 
commettere tortura sembra possa comunque essere sanzionata in base all’irrogazione della pena più 
severa prevista all'art. 414 c.p.35 

                                                
32 La Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale delle “pene fisse”, 

ovverosia quelle pene che non prevedono un minimo né un massimo. Superando un primo orientamento volto a 
riconoscere la legittimità costituzionale delle pene fisse (sentenze n. 67 del 1963 e n. 167 del 1971), la Corte ha ritenuto 
che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione «individualizzata» della sanzione penale: nella sentenza 
n. 50 del 1980, la Corte ha infatti affermato che «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti - in termini di 
uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce, da un lato, a rendere quanto più possibile “personale” la 
responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, comma 1; e nello stesso tempo è strumento per una 
determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell'art. 27, comma 3, Cost.».  

Si rileva che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura (30 anni di 
reclusione) risulta pari al triplo della sanzione massima prevista per il reato-base di tortura (punto con la reclusione da 
quattro a dieci anni). Una pena fissa della stessa entità (30 anni di reclusione) è prevista in caso di morte quale 
conseguenza non voluta del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, comma 2, c.p.). In tale ipotesi 
la sanzione prevista per il reato-base di sequestro di persona a scopo di estorsione è della reclusione da venticinque a 
trenta anni. Per il reato di omicidio preterintenzionale (che punisce chiunque, con atti diretti a commettere uno dei 
delitti di percosse o lesione personale, cagiona la morte di un uomo) è prevista la pena della reclusione da dieci a 
diciotto anni (art. 584 c.p.). 

33 Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro 
pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' 
accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni».  

34 Art. 414 c.p.: Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto 
dell'istigazione: con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; con la reclusione 
fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (primo 
comma). Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena da uno 
a cinque anni (secondo comma). Alla medesima pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più 
delitti. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (terzo comma). 
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo 
o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso 
attraverso strumenti informatici o telematici (quarto comma). 

35 In ultima modifica, è stato introdotto il riferimento alle modalità concretamente idonee proprie della istigazione 
alla tortura. Questo riferimento pare superfluo, in quanto la condotta tipica, per configurare reato, deve necessariamente 
essere offensiva e dunque idonea a porre in pericolo o a ledere il bene giuridico tutelato.   

È stata inoltre ridotta l'entità della sanzione (ora da sei mesi a tre anni, nel testo della Camera era da uno a sei anni). 
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L'istigazione è punibile sia nel caso in cui non sia accolta sia nel caso in cui sia accolta ma ad 
essa non segua alcun reato. La rilevanza penale conferita all'istigazione deve desumersi dal fatto 
che si è in presenza di istigazione a commettere non un generico reato, bensì il delitto di tortura, che 
avviene in un contesto caratterizzato dalla presenza di due (o più) pubblici ufficiali o incaricati di 
pubblico servizio36. 

L'articolo 2 della legge 110 del 2017 è norma procedurale che novella l'art. 191 c.p.p., 
inserendovi un comma 2-bis che introduce il principio dell'inutilizzabilità, nel processo penale, 
delle dichiarazioni ottenute per effetto di tortura. La norma fa eccezione a tale principio solo nel 
caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la 
responsabilità penale37. 

Il Senato ha soppresso la disposizione del testo pervenuto dalla Camera (già art. 3), volto a 
modificare l'art. 157 c.p., che prevedeva l’inserimento del delitto di tortura fra i reati per i quali 
sono raddoppiati i termini di prescrizione. La previsione sarebbe stata infatti in conflitto con lo 
Statuto della Corte penale internazionale, secondo il quale il reato di tortura è imprescrittibile, in 
quanto reato contro l'umanità38. 

L'articolo 3 della legge 110/2017 modifica l'art. 19 del TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998) a 
cui è aggiunto il comma 1-1 che impedisce l’espulsione, il respingimento e l’estradizione ogni volta 
sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure 
amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a 
tortura39. La disposizione - sostanzialmente aderente al contenuto dell'art. 3 della Convenzione 

                                                
36 G. ALPA, R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte generale, XI edizione, Nel diritto editore, Roma, 2015, 

pp. 640 ss.  
37 Art. 2. Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale: «1. All'articolo 191 c.p.p., dopo il comma 2 è 

aggiunto il seguente: “2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono 
comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità 
penale”». 

L'art. 191 c.p.p. prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti prescritti dalla legge non possono essere 
utilizzate. La norma mira a riaffermare il principio di legalità della prova: solo le prove acquisite in modo conforme alle 
previsioni di legge possono essere utilizzate ai fini della corretta formazione del convincimento del giudice.   

38 Art. 29 dello Statuto della Corte penale internazionale. 
39 Art. 3. Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «1. All'articolo 

19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.1. Non sono 
ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi 
di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche 
dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”».  
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ONU40 -  precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni 
sistematiche e gravi dei diritti umani41. 

Questa disposizione – che è dovuta ai sensi dell’art. 10, comma 3, Cost. – rischia, però, di 
generare problemi di ordine pratico relativamente alle effettive possibilità di procedere 
all’allontanamento degli immigrati irregolari sul territorio italiano: è infatti dato certo che la 
maggior parte dei migranti proviene da zone in cui è accertato che sistematicamente vengono violati 
i diritti e le libertà fondamentali della persona. 

L'articolo 4 della legge 110/201742 esclude, per converso, il riconoscimento di ogni «forma di 
immunità» per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati  per il delitto di tortura in 
altro Stato o da un tribunale internazionale43. 

Il comma 2 dell'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede l'obbligo di estradizione verso lo 
Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di 
procedimento davanti a un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese 
individuato in base alla normativa internazionale. 

 
 

                                                
40 L'art. 3 della Convenzione contro la tortura ha previsto, per ogni Stato parte, il divieto di espulsione, 

respingimento ed estradizione di una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa 
rischi di essere sottoposta alla tortura. Per determinare l'esistenza di tali condizioni, le autorità competenti terranno 
conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di 
violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce.  

41 Diversamente, il testo deliberato dalla Camera integrava col riferimento alla tortura  il contenuto del comma 1 
dello stesso art. 19 TU che, attualmente, prevede il divieto di espulsione e respingimento (manca il riferimento 
all'estradizione) ogni qualvolta, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi avrebbero potuto essere oggetto di 
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali o sociali. Il comma 1 era integrato dal riferimento al pericolo di tortura della persona oggetto della 
misura ovvero al rischio di rinvio verso un altro Stato nel quale non sarebbe protetto dalla persecuzione o dalla tortura 
ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. 

42 Art. 4. Esclusione dall’immunità. Estradizione nei casi di tortura: «1. Non può essere riconosciuta alcuna forma 
di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un 
tribunale internazionale.  2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo 
straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza 
di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale 
stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale».  

43 L'immunità diplomatica di cui si tratta riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si 
trovino in Italia, e secondariamente il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l'Italia da 
parte di uno Stato estero. La fonte normativa del riconoscimento delle immunità diplomatiche risiede nella ratifica, da 
parte del nostro paese (l. n. 804 del 1967), delle due Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle 
relazioni consolari (1963). La codificazione di questo tema riguarda però direttamente i soli agenti diplomatici o 
consolari accreditati presso uno Stato estero.  

In relazione a tale previsione, che costituirebbe norma di rango ordinario, andrebbe valutato se la sua portata possa 
configurare una limitazione a immunità penali costituzionalmente tutelate. Infatti, occorre considerare non solo le 
Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ma anche la giurisprudenza della 
Corte costituzionale (si vedano le sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007), nonché gli articoli 10, 11, 87 e soprattutto 
117, comma 1, Cost., che conferisce ai trattati natura di norma interposta. Le immunità delle quali godono gli agenti 
diplomatici rappresenterebbero pertanto immunità coperte dal diritto costituzionale. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

360 

3. Con l’introduzione del reato di tortura, l’Italia ha adempiuto agli obblighi internazionali e 

costituzionali? 

 
Il dibattito politico che si è svolto in Parlamento in occasione dell’approvazione della legge n. 

110/2017 si è sviluppato a partire dalla necessità di adeguare l’ordinamento italiano agli obblighi 
previsti dalla Convenzione di New York del 1984. Ma, come detto, l’introduzione di un apposito 
reato di tortura trova precisi fondamenti già nella Carta costituzionale italiana. La disciplina uscita 
dalle aule parlamentari non sembra ottemperare però alle disposizioni costituzionali, né, tanto 
meno, al contenuto delle fonti internazionali, che prevedrebbero un reato proprio del pubblico 
ufficiale. 

La nuova fattispecie (art. 613-bis) viene innanzi tutto inquadrata all’interno del “Libro II” (“Dei 
delitti in particolare”), Titolo XII (“Dei delitti contro la persona”), “Capo III” (“Dei delitti contro la 
libertà individuale”), “Sezione III” (“Dei delitti contro la libertà morale”), dopo l’art. 613 c.p. 
(“Stato di incapacità procurato mediante violenza”) e non rientra quindi nel novero dei reati contro 
la pubblica amministrazione. La scelta sistematica del legislatore si giustifica dalla preminente 
compromissione dell’incolumità individuale piuttosto che della libertà morale: conclusione alla 
quale sembra necessario addivenire, nonostante il carattere plurioffensivo della tortura, attesa la 
valorizzazione nel nuovo disposto normativo della gravità del dolore o delle sofferenze arrecate e la 
scelta del dolo generico.    

Secondo una parte della dottrina, l’introduzione di un’ipotesi di reato comune non può ritenersi 
soddisfacente44.  

La Costituzione e le fonti internazionali avrebbero infatti palesemente voluto distinguere le 
condotte violente tenute da un privato da quelle poste in essere da un pubblico ufficiale, 
riconducendo a mera violenza le prime e alla nozione di tortura solo le seconde.  

Nonostante le critiche rivolte alla formulazione del reato in termini di delitto comune45, tuttavia 
la scelta per una fattispecie che può essere commessa da chiunque può considerarsi razionale: non 
sembra, infatti, che, in relazione all’intensità delle sofferenze o del dolore patiti dalla vittima di 
tortura, possa assumere carattere dirimente la qualità personale del soggetto attivo del reato. La 
qualifica soggettiva dell’autore della condotta fonda, pur sempre, una circostanza aggravante la 
pena, che d’altra parte risponde alla ratio delle norme costituzionali e internazionali.  

Si potrebbe obbiettare che la previsione di una specifica aggravante della pena, nel caso in cui il 
fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, sia comunque più favorevole per le forze dell’ordine 
rispetto all’ipotesi in cui il legislatore non avesse individuato la specifica aggravante. In assenza 
della puntuale aggravante, avrebbe trovato infatti applicazione l’art. 61, n. 9, c.p. che avrebbe reso 
possibile l’aumento della pena base sino a un terzo, e dunque l’irrogazione di una pena superiore 

                                                
44 M. RUOTOLO, Dignità e carcere, II ed., cit., pp. 35 ss. 
45 A. PUGIOTTO, Repressione penale, cit., p. 133. 
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rispetto al massimo edittale previsto al comma 2 dell’art. 613-bis c.p.46 È quindi possibile sostenere 
che sarebbe stato maggiormente opportuno non prevedere un’aggravante ad hoc, ma lasciare 
operare gli istituti generali di diritto penale pre-esistenti, così da sanzionare con maggior rigore le 
condotte di tortura compiute dal pubblico ufficiale. Tuttavia a questa osservazione è facile replicare 
che spetta al singolo Stato il monopolio delle scelte concernenti l’entità della pena da comminare: 
quantum che in relazione alla gravità dell’offesa pare ottemperare ai principi di proporzionalità e di 
adeguatezza.   

Il legislatore ha poi ideato una fattispecie a dolo generico, che appare del tutto coerente rispetto 
all’individuazione di un reato comune, ma che, ancora una volta, registra un profilo di discontinuità 
rispetto alla previsione internazionale, che invece ammette il dolo specifico47. Ma in questo modo il 
legislatore ha esteso l’ambito di applicazione del reato. L’effetto estensivo si realizza non solo 
perché il delitto può configurarsi anche al di fuori di specifici fini che l’autore della condotta 
intende perseguire, ma anche e soprattutto in quanto la fattispecie tipica può essere commessa da 
chiunque.  

Accanto a un’operazione di dilatazione dell’ambito applicativo del delitto in esame, si registra 
però anche un’opposta attività: il testo è infatti formulato nel senso di limitare il novero dei soggetti 
che possono essere sottoposti ad atti di tortura, cioè coloro i quali sono «privat(i) della libertà 

personale o affidat(i) alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza (dell’agente), 

ovvero che si trovi(no) in condizioni di minorata difesa», di fatto limitando le ipotesi in cui il reato 
possa essere contestato.  

Ulteriore spunto di riflessione riguarda la compatibilità tra il principio di determinatezza (art. 
25, comma 2, Cost.) e la formulazione del nuovo delitto. Il testo di legge enuncia che, ai fini della 
configurabilità del reato, l’autore della condotta deve perpetrare “violenze o minacce gravi”. 
L’enunciazione del disposto penale sembra prospettare una problematica interpretativa che attiene 
alla possibilità di riferire o meno la condizione di gravità non solo alle minacce, ma anche alle 
violenze. Non è infatti chiaro se siano sufficienti plurime violenze, anche non connotate da una 
tipica gravità, ovvero se anche le stesse debbano, al pari delle minacce, essere caratterizzate da una 
particolare intensità.  

Un’alternativa all’azione violenta o minacciosa è la condotta dell’autore che agisce con crudeltà. 
Per parte della giurisprudenza, «la crudeltà è un contenuto psichico soggettivo non facilmente 
ravvisabile nell’agire del pubblico ufficiale che potrebbe sempre opporre di aver operato avendo di 
mira finalità istituzionali»48. Consegue che difficilmente, qualora la tortura sia commessa da un 
                                                

46 La pena massima è di anni 12, in luogo di quella di anni 13, mesi 3 e giorni 18, che si ricava in forza 
dell’incremento di un terzo, applicato sul massimo edittale della pena base, cioè 10 anni. 

47 Cfr. l’art. 1 Convenzione ONU: «Al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o 
confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di 
intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo 
fondato su qualsiasi forma di discriminazione».  

48 Estratto della lettera indirizzata all'Onorevole Presidente della Camera dei Deputati sig.ra Laura Boldrini 
(Genova, 25 giugno 2017), dai Magistrati: Salvatore Sinagra, già Presidente di Sezione della Corte di Appello di 
Genova e del Collegio giudicante nel processo per i fatti della scuola Diaz, Francesco Mazza Galanti, Presidente di 
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pubblico ufficiale, è possibile ricorrere a quella che pare configurarsi come una condotta 
alternativa: l’agire con crudeltà.  

Ed ancora, il reato è integrato solo qualora  il fatto è commesso con più condotte ovvero 
comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Alla luce di questa 
osservazione si dovrà concludere che il singolo atto di violenza crudele non può essere qualificato 
come tortura e dunque non è sanzionabile attraverso l’applicazione della nuova fattispecie 
criminosa. 

Anche in questo caso la decisione del legislatore può essere giudicata come ragionevole: il 
singolo atto violento, per quanto brutale, assume un disvalore meno intenso rispetto a una pluralità 
di comportamenti atroci compiuti dall’agente, così che sembra giustificata l’applicazione di una 
sanzione meno grave nel primo caso e l’irrogazione della pena prevista per il reato di tortura nella 
seconda ipotesi.  

Si è però obiettato che la necessità che il reato di tortura si perfezioni solo qualora siano 
perpetrate più condotte rende inapplicabile la fattispecie criminosa al massimo esempio di tortura di 
massa avvenuto nel nostro Paese, cioè il G8 di Genova nel 200149. È infatti indubbio che alcune 
delle più gravi condotte accertate nei processi relativi all’irruzione delle forze di Polizia all’interno 
della “scuola Diaz” e concernenti la vicenda di “Bolzaneto” siano state realizzate mediante un’unica 
azione. La legge in discussione, invece, prevede che per esservi tortura il fatto debba essere 
commesso mediante più condotte50. 

Ma non solo. «La necessità, imposta dalla norma, di inquadrare la relazione tra l’autore e la 
vittima (quest’ultima deve essere privata della libertà personale; oppure affidata alla custodia, 
potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’autore del reato; ovvero trovarsi in condizioni di 
minorata difesa) è conseguenza della scelta di configurare la tortura come un reato comune, ma 
esclude dall’ambito operativo della fattispecie molte delle situazioni in cui si sono trovate le 
vittime dell’irruzione nella scuola Diaz, che non erano sottoposte a privazione della libertà 

                                                
Sezione del Tribunale di Genova già Consigliere di Appello e membro del Collegio giudicante per i fatti della Diaz, 
Giuseppe Diomeda, Consigliere della Corte di Appello estensore della sentenza di Appello nel caso Diaz, Roberto 
Settembre, già Consigliere della Corte di Appello estensore della sentenza nel caso Bolzaneto, Lucia Vignale, Giudice 
del Tribunale di Genova Giudice delle indagini preliminari nei casi Diaz e Bolzaneto, Daniela Faraggi, Giudice del 
Tribunale di Genova e Giudice dell'udienza Preliminare nel caso Diaz, Enrico Zucca, Sostituto Procuratore Generale e 
pubblico ministero nel processo Diaz, Francesco Cardona Albini, sostituto procuratore della Repubblica pubblico 
ministero nel processo Diaz, Francesco Pinto, Procuratore Aggiunto della procura di Genova pubblico ministero nelle 
indagini nei casi Diaz e Bolzaneto, Vittorio Ranieri Miniati, Procuratore Aggiunto della procura di Genova pubblico 
ministero nel processo Bolzaneto, Patrizia Petruzziello, sostituto procuratore della Repubblica di Genova pubblico 
ministero nel processo Bolzaneto: questa lettera è consultabile sul sito www.ilfattoquotidiano.it, (sezione diritti) del 26 
giugno 2017. 

49 La Cedu ha condannato ancora una volta l’Italia (Corte Edu, sentenza Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia del 22 del 
giugno 2017 – Ricorsi nn. 12131/13 e 43390/13) per gli atti di tortura commessi dalle forze dell’ordine nella notte tra il 
20 e 21 luglio 2001 nella scuola Diaz, durante il G8 di Genova. I giudici di Strasburgo hanno anche condannato l’Italia 
per non aver punito in modo adeguato i responsabili: una sentenza molto simile a quella pronunciata nel 2015 sul 
caso Cestaro, nella quale si chiedeva al nostro Paese di introdurre il reato di tortura (Corte Edu, sentenza Cestaro c. 

Italia del 7 aprile 2015 - Ricorso n. 6884/11).  
50 Estratto della lettera indirizzata all’Onorevole Presidente della Camera dei Deputati sig.ra Laura Boldrini, cit. 
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personale da parte delle forze di Polizia e non si trovavano in una situazione necessariamente 
riconducibile al sintagma della minorata difesa»51. In pratica con la legge approvata non si potrebbe 
parlare di tortura per i fatti successivi all’irruzione nella scuola genovese, perché le persone presenti 
all’interno in quel momento non erano state private della propria libertà e non si trovavano in 
nessuna delle condizioni determinate dalla legge de qua

52. 
Quindi ecco la paradossale conclusione: «[una nuova legge, volta a colmare un vuoto 

normativo in una materia disciplinata da convenzioni internazionali, sarebbe in 
concreto inapplicabile a fatti analoghi a quelli verificatisi a Genova, che sono già stati qualificati 
come tortura dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, garante della applicazione di quelle 
convenzioni. Sarebbe così clamorosamente disattesa anche l’esecuzione delle sentenze di condanna 
già pronunciate dalla Corte Edu nei confronti dello Stato Italiano]»53.  

Dunque, il principale problema che la novella legislativa pone non è tanto la previsione di una 
fattispecie comune, piuttosto che propria; retta dal dolo generico, piuttosto che da quello 
intenzionale.  

La discussione sul punto sembra essere un “falso problema”.  
Tutt’al più, la formulazione odierna della norma penale de qua produce l’effetto di estendere a 

ulteriori casi l’operatività della disposizione, che interessa anche coloro che sono privi di una 
qualifica giuridica. Inoltre, la previsione di un’aggravante specifica, che sanziona più severamente i 
fatti compiuti dal pubblico ufficiale, pare ricondurre il reato in linea con la ratio delle previsioni 
internazionali e costituzionali le quali ultime, come si è già precisato, prediligono, ma non 
impongono, l’introduzione di un reato proprio54.     

L’inadeguatezza della disciplina vigente sembra invece trarre origine dalle limitazioni della sua 
applicazione e quindi dai riferimenti alle pluralità di azioni necessarie affinché si configuri la 
fattispecie e dalle particolari condizioni in cui si deve trovare la persona offesa. 

Soprattutto sotto questo profilo potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale della 
nuova legge, per violazione dei citati parametri costituzionali (artt. 13, comma 4; 27, comma 3; e, in 
particolar modo, 117, comma 1). Inoltre, si potrebbe sospettare anche della legittimità dell’art. 613-
bis c.p. con riguardo all’ulteriore parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost., nella sua duplice 
accezione di principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nella parte in cui la legge non garantisce 
tutela a situazioni come quella di Bolzaneto. Ed ancora, potrebbe essere oggetto di riflessione anche 
la compatibilità della nuova fattispecie incriminatrice rispetto all’art. 2 Cost., norma posta a 
generale presidio della tutela e promozione dei diritti inviolabili dell'uomo, dal momento in cui il 
diritto a non essere soggetto ad atti di tortura non viene garantito a trecentosessanta gradi.  

 

                                                
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 G. SERGES, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale corollario della tutela «fisica e 

morale» della persona umana «sottoposta a restrizioni di libertà», cit., p. 3. 
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1. Trasformazioni della forma di governo e referendum 

 

Gli sviluppi recenti della forma di governo del Regno Unito sembrano confermare lo stato di 

crisi che da qualche decennio sta interessando i regimi parlamentari europei
1
. I segni della crisi 

sarebbero rappresentati da una crescente instabilità dei governi, dalla quasi scomparsa dei sistemi 

bipartitici, dal diffondersi dei governi di coalizione, dalla volatilità dell’offerta e della risposta 

elettorale. 

Alle origini dei mutamenti in atto si trovano importanti trasformazioni socioeconomiche e 

culturali: le prime hanno colpito i sistemi di produzione, destabilizzando il tessuto politico e sociale; 

le seconde hanno cambiato la civitas, mettendo in discussione il legame tra cittadini, società, 

istituzioni.  

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. Relazione al seminario “La primavera 

elettorale”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 

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

Europa, in www.forumcostituzionale.it, 13 dicembre 2015. 
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Mentre gli attori economici e sociali hanno reagito provando ad adattare la loro azione alla 

dimensione globale, gli attori politici, che conservando una struttura nazionale e locale, sembrano 

incapaci di rappresentare le domande di una società dai tratti inediti, e di dare risposte alle sfide 

globali
2
.  

Poiché il regime parlamentare è, tra tutti, quello che più risente dell’influsso del sistema 

partitico, le conseguenze si sono avvertite sul piano istituzionale, della stabilità dei governi. Nel 

Regno Unito sono nati due governi di coalizione in pochi anni, più di quanti ne erano stati costituiti 

nei 60 anni precedenti. In Spagna la famosa stabilità a quattro partiti è venuta meno nel volgere di 

due legislature. In Italia, dove la durata dei governi è tradizionalmente breve, si è assistito alla 

comparsa di un terzo soggetto in grado di contendere l’accesso al Governo ai raggruppamenti dei 

partiti che si collocano verso la destra e la sinistra (con ancoraggio al centro). Il Belgio ha vissuto 

una crisi, senza Governo, di due anni. La Germania conserva la sua invidiabile stabilità, a prezzo 

però del diradarsi di alternative politiche e di governo in grado di assicurare il ricambio
3
. 

La ricerca della stabilità (ovvero la necessità di stringere un patto di coalizione) ha spinto il 

Regno Unito, patria della forma di governo parlamentare “pura”, ad introdurre una qualche forma di 

razionalizzazione nei rapporti tra Parlamento e Governo, respingendo invece il tentativo di 

cambiamento delle leggi elettorali. Riguardo al primo punto, nel 2011 va registrata l’approvazione 

del Fixed Term Parliament Act, un atto di rilievo costituzionale che tocca nel profondo il regime 

parlamentare britannico
4
. La legge, che ambisce a stabilire la durata fissa dei Governi, è il risultato 

di un accordo di coalizione (tra Conservatori e Liberaldemocratici) e quindi dell’indebolimento del 

two party system segnato dalle elezioni del 2010. In virtù di questa novità legislativa lo 

scioglimento parlamentare, un tempo prerogativa regia (e quindi governativa) può verificarsi su 

iniziativa della Camera dei Comuni votata dai due terzi dei componenti, o a seguito di mozione di 

sfiducia a meno che la stessa Camera non dia la fiducia a un nuovo governo entro il termine di 14 

giorni. Si tratta di un atto doppiamente innovativo, perché pretende di regolare con legge ciò che era 

affidato a convenzioni e consuetudini costituzionali e perché introduce un limite sostanziale ad uno 

dei simboli del modello Westminster: il potere del Primo Ministro di sciogliere la Camera bassa. 

La dottrina in larga parte ritiene che gli sviluppi recenti del sistema britannico abbiano intaccato 

i caratteri del sistema, senza tuttavia metterne in discussione i fondamenti
5
. Qualche voce si è 

levata, in verità, per sostenere che il Fixed Term Parliament Act avrebbe reso la forma di governo 

irriconoscibile
6
. Tuttavia, gli elementi di continuità vengono considerati prevalenti: centralità del 

rapporto tra corpo elettorale, Camera dei comuni e Governo, prevalenza del capo del Governo, 

                                                
2 E. THORSEN, D. JACKSON, D. LILLEKER (Eds.), UK Election Analysis 2017: Media, Voters and the 

Campaign, http://ElectionAnalysis.UK, 2017, 16. 
3 C. FUSARO, op. cit. 
4 F. ROSA, Gli assestamenti del parlamentarismo maggioritario nel Regno Unito, in Quad. cost., 2012, 3, 677 ss. 
5 G. CARAVALE, La formazione del governo britannico in caso di Hung Parliament, in 

www.forumcostituzionale.it, 27 aprile 2015. 
6 O. CHESSA, La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato del Regno Unito, in Dir. 

Pubbl., 2015, 3, 809 ss; V. A. RENWICK, The Fixed-term Parliaments Act and the snap election, in U.K. Const. L. 

Blog (18 aprile 2017), available at https://ukconstitutionallaw.org/. 
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rapporto essenziale di questi con il suo partito, opposizione costituzionale. si ammette naturalmente 

che questi caratteri siano in continuo divenire, ed anzi si sottolinea come questa capacità di 

adattamento sia una ricchezza del modello. 

Gli ultimi avvenimenti, ovvero lo scioglimento chiesto e ottenuto dalla May, con 

l’accondiscendenza dell’opposizione laburista, sembrano dimostrare che la linea di continuità con il 

passato è prevalsa e che la cultura costituzionale è più forte delle regole scritte
7
. La May, succeduta 

a Cameron senza passare per il voto, ha agito come se la sua fosse una Elective Dictatorship, senza 

limiti parlamentari, superando agilmente la barriera del Fixed Term Parliament Act, ma 

naturalmente occorrerà attendere per capire il futuro della legge, che il partito conservatore ha 

dichiarato di voler abolire
8
.  

Anche la legge elettorale è stata oggetto di un tentativo di modifica, nel 2015, ad opera del 

referendum voluto anche in questo caso dai Liberaldemocratici come elemento del patto di 

coalizione del 2010. Tentativo fallito, che ha accantonato per il momento la proposta, ricorrente nel 

Regno Unito, di modificare in senso più proporzionale il sistema maggioritario
9
, per eliminare i 

risultati iper-maggioritari della formula elettorale, ma in questa fase della storia parlamentare pare 

improbabile una modifica. 

A questi elementi va aggiunto un terzo fattore di trasformazione e cambiamento, che ha agito 

come propulsore delle riforme costituzionali, e che ha dimostrato tutta la sua forza: il referendum. 

Referendum e legge elettorale (proporzionale) sono, lo aveva detto trent’anni fa uno studioso 

britannico, i due meccanismi in grado di cambiare profondamente il modello Westminster
10

. 

Accantonata per il momento la legge elettorale, resta in auge e con grande forza, il referendum. 

Su questo istituto, comparso tardi e poco amato dalla dottrina e dalla classe politica britannica, 

vorremmo soffermare l’attenzione. Il proposito di queste brevi riflessioni è di analizzare in che 

misura il referendum del 2016 abbia contribuito a ri-definire il modello Westminster e quale siano 

stati gli effetti del referendum sui meccanismi elettorali. 

 

 

2. Gli effetti del referendum Brexit sulle elezioni del 2017 

 

Gli effetti prodotti dal referendum del 23 giugno 2016 sulla vita politica del Regno Unito sono 

stati dirompenti. L’esito del voto ha determinato nuovi equilibri di forza nel Partito conservatore e 

l’emergere di una nuova leadership. All’interno del Labour si è aperta una fase di lotta per la guida 

                                                
7 C. MARTINELLI, Una dissolution piena di paradossi, F. ROSA, When Turkeys voted for Christmas. A margine 

dello scioglimento anticipato della Camera dei Comuni, entrambi in http://www.dpce.it. 
8 R. CRAIG, Zombie Prerogatives Should Remain Decently Buried: Replacing the Fixed-term Parliaments Act 

2011, in U.K. Const. L. Blog (24th May 2017),  in https://ukconstitutionallaw.org/. 
9 C. MARTINELLI, Molto rumore per nulla, ovvero il referendum elettorale nel Regno Unito, in A. TORRE, J.O. 

FROSINI (a cura di), Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito, Maggioli, 2012, 375 ss. 
10 V. BOGDANOR, The People and the Party System: The referendum in British politics, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1981. 
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del partito, conclusasi con la riconferma di Corbyn. L’Ukip (Partito per l’Indipendenza del Regno 

Unito) di Farage è scomparso dall’arena politica, avendo conseguito il suo obiettivo ed esaurito il 

suo programma. I Liberal democratici hanno raccolto l’ennesima sconfitta della loro linea 

europeista
11

. 

A livello geografico come noto si sono registrati risultati differenti, con l’Inghilterra e il Galles  

favorevoli alla Brexit e la Scozia e Irlanda del nord al Remain
12

. Un altro dato interessante, fornito 

dall’agenzia YouGov, ha indicato che i giovani compresi tra 18 e 24 anni hanno espresso una netta 

preferenza per il Remain (64%) e gli over 65 una netta preferenza per il Leave (58%). Ricordiamo 

questi dati, pure risalenti, per poter fare un successivo confronto con quelli delle elezioni del 8 

giugno 2017. 

Per quanto riguarda gli effetti del referendum sul Governo, l’inatteso risultato del voto ha 

provocato le dimissioni del Primo Ministro Cameron, il quale ha deciso di dimettersi, interpretando 

l’esito referendario come una sconfitta della sua leadership. Egli aveva la maggioranza per 

continuare a governare, ma la sua sostituzione alla guida del partito e del paese era un atto atteso se 

non dovuto.  

Al suo posto, il partito ha indicato Theresa May, che ha assunto il ruolo di Primo Ministro e 

indicato la strada da percorrere per uscire dalla fase di incertezza, non avendo il Governo chiarito 

agli elettori cosa dovesse comportare la decisione di uscire dalla Ue.  

La nuova Premier ha scelto di interpretare in modo molto rigido l’esito del voto e di tenere una 

linea definita di Hard-Brexit, che si traduceva nella difesa ad oltranza degli interessi britannici. Sul 

piano procedurale la May affermava di voler procedere autonomamente, ovvero senza approvazione 

parlamentare, all’attivazione dell’art. 50 TUE, la disposizione che regola il processo di uscita, 

esercitando un potere proprio dell’esecutivo (prerogative powers), per di più rafforzato dalla 

espressione della sovranità popolare (c.d. dottrina May). 

Il tentativo della May di usare il referendum per rafforzare il Governo nei confronti del 

Parlamento è stato solo in parte arginato dall’intervento della High Court e successivamente dalla 

Supreme Court, che hanno ritenuto necessario il passaggio parlamentare per procedere 

all’attivazione dell’art. 50 TUE
13

. 

Infatti, il Governo ha ottenuto rapidamente il consenso del Parlamento, pur con qualche accenno 

di ribellione dei Lords
14

, ma ciò non è bastato a frenare le ambizioni del Primo Ministro, che ha 

deciso di indire le elezioni anticipate, nella convinzione di ottenere un rafforzamento del Governo
15

. 

                                                
11 G. CARAVALE, Verso un’evoluzione del modello Westminster?, in Nomos. Le attualità del diritto, 2016, 2,  
12 F. SAVASTANO, Brexit: un’analisi del voto, in federalismi, n. 13, 29 giugno 2016.  
13 La scelta del Governo ha generato l’opposizione di alcuni cittadini del Regno Unito, che si sono rivolti alla High 

Court per tutelare i loro diritti, e soprattutto per difendere il Parlamento come sede delle decisioni riguardanti lo status 

dei cittadini britannici (c.d. caso Miller). 
14 Il testo è stato approvato con due emendamenti che imponevano limiti al Governo, poi superati dall’approvazione 

dei Comuni. G. CARAVALE, Dalla sentenza Miller allo scioglimento della camera dei Comuni, in Nomos. Le attualità 

del diritto, 2017, 1. 
15 Lo scioglimento è avvenuto attraverso il voto a larga maggioranza della Camera, realizzando una delle due 

possibili vie consentite dal FTPA. 
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L’intento dichiarato della May era di realizzare un esecutivo più stabile e ottenere un chiaro 

mandato per dare attuazione al risultato referendario.  

L’esito delle elezioni ha confermato la vittoria dei Conservatori, ma a prezzo di una perdita 

consistente di seggi. La May ha deciso di rimanere al proprio posto, a differenza di Cameron, e di 

continuare a condurre le trattative con l’Unione europea. Tuttavia, dopo l’esito elettorale le 

posizioni del Governo britannico appaiono nettamente indebolite e il mandato per l’exit tutt’altro 

che chiaro. 

La lettura dei risultati elettorali conferma che il referendum è stato determinante nelle scelte di 

voto. I due principali partiti hanno raccolto insieme l’82% dei voti; gli elettori scozzesi hanno 

abbandonato il partito locale e votato per partiti nazionali; i partiti minori hanno riconquistato 

qualche voto, a danno dell’Ukip.  

L’apparente ritorno del two party system, con conseguente superamento del pluralismo partitico 

degli ultimi anni, è stato, in massima parte, conseguenza del posizionamento politico rispetto al 

Remain o al Leave
16

. Il recupero del Labour, che al momento in cui venivano indette le elezioni era 

accreditato di 20 punti di distacco dai Conservatori, sembrerebbe imputabile al voto dei giovani, dei 

Remainers, dei Soft-brexiter e della working class
17

. 

Sul piano geografico il recupero è stato rilevante in Inghilterra e in Galles, che erano schierati 

per la Brexit. In Scozia, inaspettatamente, il NSP ha perso voti a favore dei Conservatori. In Irlanda 

del nord vincono i partiti estremi. I voti dell’Ukip sono confluiti in gran parte sui Conservatori. Le 

aree dove i Conservatori hanno tenuto e conquistato voti sono quelle che hanno visto prevalere il 

Leave. Infine, il voto dei giovani ha ricalcato quello del referendum: pro-Labour dopo aver votato 

pro-Remain. Voto referendario e voto elettorale sono dunque coerenti
18

.  

In altri termini, il referendum ha fatto funzionare l’elezione come un second order vote. Non vi 

sono vincitori nazionali sul tema Brexit ed è stato necessario rimandare al dopo-voto l’accordo per 

il Governo e la scelta della strategia di uscita dall’Unione europea
19

.  

L’influenza del referendum del 2016 sulle elezioni è stata confermata da uno studio del British 

Election Study, che ha  evidenziato come il comportamento elettorale dei britannici sia stato 

condizionato, in primo luogo, dalla Brexit, che avrebbe tracciato un cleavage sul quale gli elettori si 

sono disposti
20

.  

                                                
16 Political Study Association, EU Referendum: One Year On, in www.psa.ac.uk, 4. L’andamento delle intenzioni di 

voto rivela che la rimonta del Labour è avvenuta maggiormente tra i Remainers. 
17 S. CECCANTI, Le elezioni generali dell’8 giugno e la loro lettura in chiave di Brexit, in federalismi n. 16, 10 

agosto 2017. 
18 In Inghilterra e nel Galles l’avanzata dei conservatori è stata di oltre 10 punti percentuale, e si trattava di aree 

dove il Leave aveva prevalso con il 60%. A questo risultato ha concorso il collasso dell’Ukip. J. CURTICE, Brexit and 

the election, in Political association, EU Referendum: One Year On. 
19 Per realizzare il proprio obiettivo di Hard-Brexit la May ha deciso di allearsi con il partito unionista 

nordirlandese, suscitando molte preoccupazioni perla tenuta del patto di convivenza nei territori. 
20 S. HOBOLT, T. LEEPER, J. TILLEY, Public attitudes, in Political Association, EU Referendum: One Year On. 

Secondo l’analisi quasi tre quarti degli elettori avrebbe votato sentendosi “Leavers” (38 per cento) o “Remainers” (35 

per cento).  
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Benché la Brexit non sia stata al centro del dibattito politico, spesso occupato da immigrazione e 

politiche sociali, da economia e lavoro, questa preoccupazione è stata il volano dello spostamento di 

voti a favore del Labour (e non dei Liberaldemocratici)
21

. Le posizioni dei partiti su come uscire, 

piuttosto che se uscire, hanno attratto elettori più favorevoli alla uscita a qualunque costo pur di 

controllare l’immigrazione o all’uscita prudente per salvare il mercato.  

Occorre poi considerare il ruolo dei leaders e la netta vittoria personale di Corbyn sulla May. E 

in generale una notevole volatilità. La posizione del Labour e di Corbyn è stata premiata dal fatto di 

aver saputo conciliare il tema della Brexit con le altre politiche, mentre la May ha subordinato alla 

Brexit e alla sua idea di grandezza nazionale temi importanti come l’assistenza sociale e sanitaria. 

La May ha posto una flag policy (Brexit) contro un’altra flag policy (health system). 

Le origini di questo comportamento elettorale possono essere rinvenute nella storia recente del 

Regno Unito. Dal 1974, anno di ingresso del Regno nell’Unione, gli elettori britannici dei due 

maggiori partiti si sono drammaticamente divisi sull’atteggiamento da tenere nei confronti 

dell’Europa. Nel primo referendum sulla permanenza nella Comunità europea la vittoria del si è 

stata tutt’altro che schiacciante, e la scelta del referendum fu allora come oggi imposta dalle 

difficoltà interne ai partiti nel trovare una linea politica non divisiva del proprio elettorato. 

Nei decenni successivi il tema dei rapporti con l’Europa è rimasto controverso, mai superato 

nonostante la crescente immissione di elementi europei nell’ordinamento britannico. Allo stesso 

tempo, non è stato più superato il legame tra la questione europea e il referendum.  

Il leaders dei due maggiori partiti (Labour nel 1975 e Conservatori nel 2016) hanno rinunciato a 

dare indicazioni di voto persino ai loro parlamentari, sospendendo la Collective Responsibility, e 

l’elettorato ha coerentemente ritenuto di votare seguendo una linea diversa da quella politica 

generale, come se anche le elezioni fossero un referendum.  

 

 

3. Gli effetti del referendum sulla forma di governo 

 

L’impatto del referendum Brexit sulle elezioni del 2017 è stato amplificato da due elementi: 

l’effetto anti-egemonico del voto e la concorrenza creatasi tra mandato elettorale e mandato 

referendario. 

L’ordinamento britannico non prevede un referendum “dal basso”, ad istanza di cittadini, 

parlamentari o enti, per cui il carattere anti-egemonico sembra escluso o limitato. L’affermazione 

del referendum ha un’origine storica ben definita, che identifica l’istituto come strumento 

funzionale al rafforzamento di una policy. Fin dalle originarie proposte, che risalgono alla fine del 

                                                
21

 E. FIELDHOUSE, C. PROSSER, The Brexit election? The 2017 General Election in ten charts, in 

http://www.telegraph.co.uk. 

Tendenze che sono state confermate dall’analisi di mezzi di comunicazione di terza generazione come twitter. L. 

CRAM, C. LLEWWELLYN, R. HILL, W. MAGDY, General Election 2017: a Twitter Analysis, ivi. 
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XIX secolo (1890), le questioni per le quali si riteneva opportuno ricorrere al referendum erano 

quelle particolarmente divisive dell’elettorato e dei partiti. A quel tempo, le richieste di svolgere 

una consultazione popolare riguardavano la concessione della Home Rule in Irlanda, la riforma 

fiscale e la politica di bilancio
22

. Si trattava di proposte aventi per lo più natura consultiva e post-

legislativa, perché il principio della sovranità parlamentare, e non della sovranità popolare, 

dominava il funzionamento dello Stato. 

L’ipotesi che il referendum fosse incompatibile con la democrazia britannica, proprio perché 

limitava il potere del Parlamento, è stata avanzata ripetutamente dagli avversari del referendum, ma 

questo argomento non ha impedito l’affermazione dell’istituto
23

. Per contro, l’idea che su questioni 

che toccano la sovranità e che sono di rilievo costituzionale sia necessario ottenere il consenso 

popolare, ha ricevuto un sostegno crescente
24

.  

In effetti, il ricorso al referendum è legato quasi sempre a temi che riguardano la sovranità, 

come quelli relativi alla UE e alla devolution. Questo tipo di referendum hanno una caratteristica 

comune: sono asimmetricamente irreversibili. Se prevale lo status quo l’esito del voto è chiaro nelle 

conseguenze e può essere riproposto. Se prevale il cambiamento le conseguenze sono meno 

evidenti se non oscure e tendenzialmente irreversibili
25

.   

La forza oppositiva del referendum è rimasta a lungo nascosta fino a che gli esiti delle 

consultazioni o sono state in linea con quelle del Governo che le ha indette
26

. Infatti, il referendum 

deve essere introdotto da una legge, ed è  il Governo ad avere la responsabilità di farla approvare in 

                                                
22 Per la ricostruzione delle prime proposte V. BOGDANOR, The People and the Party System: The referendum in 

British politics, cit., 11 ss. 
23 Gli argomenti usati a favore e contro il referendum ricalcano, nel Regno Unito, quelli utilizzati in altri paesi e ben 

noti nell’esperienza comparata. La virtù del referendum sarebbe quella di favorire la partecipazione e il controllo del 

popolo sui propri rappresentanti. I suoi difetti maggiori sarebbero l’essere facilmente manipolabile dai media, dai partiti 

e dal governo. Il processo referendario avrebbe potuto essere meglio definito, ma vi sono limiti analoghi nei processi 

della rappresentanza. F. MENDEZ, M. MENDEZ, V. TRIGA, Referendums and the Europea Union, Cambridge 

University Press, 2014. 
24 House of Lords Select Committee on the Constitution, Referendums in the United Kingdom, 12th Report of 

Session 2009–10, HL Paper 99, para.62. Secondo la relazione del Commitee il referendum deve essere indetto solo su 

temi di rilievo costituzionale e dovrebbe essere incastonato nella rappresentanza con regole chiare e conseguenze 

trasparenti. S. TIERNEY, Constitutional Referendum. The Theory and Practice of Republican Deliberation, Oxford, 

OUP, 2012. 
25 N. Le ROUX, Is there a tension between Parliamentary Democracy and referendums? Text of Nat le Roux’s 

presentation on Parliamentary Sovereignty at the McDougall Trust workshop, 9thNovember 2016, in The Constitution 

Society, 18th November 2016. 
26 Anche quando, come nei referendum del 1979, la proposta referendaria sullo Scotland Act e Wales Act non ha 

sortito gli effetti sperati a causa del mancato raggiungimento del quorum. Il referendum del 1979 per la devolution 
scozzese e gallese deve essere ricordato per l’introduzione del quorum del 40%, vale a dire che i vincitori, con qualsiasi 

percentuale, devono rappresentare il 40% dell’elettorato. Questo referendum non determinava la decisione, affidata al 

Parlamento, ma solo la possibilità di sottoporre la questione al Parlamento. Il mancato raggiungimento del quorum, 

nonostante la vittoria del si, condusse alla caduta del governo laburista. Sul piano generale è interessante porsi la 

questione dei referendum con quorum, quando introdurli, e degli effetti del quorum, a favore dello status quo. M. 

CAIELLI, La devolution scozzese: il referendum sullo Scotland Act 1978 del 1 marzo 1979, in A. TORRE, J.O. 

FROSINI (a cura di), Democrazia e referendum, cit. 217 ss; G. ARAVANTINOU LEONIDI, The Welsh Veto. Il 

referendum in Galles del 1979: gli esiti inattesi di un “espediente politico”, ivi, 261 ss. 
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Parlamento. L’istituto è diventato uno strumento tendenzialmente pro-egemonico, che l’esecutivo 

ha usato per fini politici contingenti, persino opportunistici, stabilendo l’oggetto, il tempo e il modo 

della consultazione. Il Governo Cameron è stato in questo senso esemplare. Ha indetto tre 

referendum (Sistema elettorale, Scozia, UE) salvo poi schierarsi contro
27

.  

I tentativi di limitare per via legislativa la prerogativa del Governo in questa materia, 

individuando l’oggetto su cui è possibile indire il referendum o introducendo regole che 

garantissero conseguenze trasparenti, sono stati fin qui inefficaci
28

.  

La forza destabilizzatrice del referendum si è rivelata nel momento in cui, per la prima volta, un 

referendum ha determinato un cambiamento dello status quo in contrasto con le indicazioni del 

governo che lo aveva indetto, senza che nessun principio generale o regola specifica fosse in grado 

di gestire il conflitto di indirizzi: popolare e parlamentare
29

. 

Ciò rende particolarmente attuale l’interrogativo espresso da un autorevole costituzionalista: se 

il popolo e i rappresentanti sono chiamati ad esprimersi su uno stesso tema, cosa accade se la 

maggioranza è diversa?
30

  

Nel referendum sulla Brexit ciò è puntualmente accaduto; i parlamentari che si erano espressi 

sul tema hanno dovuto seguire un diverso indirizzo, deciso dal popolo. Questa è una limitazione 

della sovranità stabilita dal referendum, oltre a porre in dubbio la sovranità parlamentare, consente 

al Governo di agire senza controllo del Parlamento. Intorno a questo dilemma il sistema politico 

costituzionale si sta dibattendo da circa un anno
31

, né è valso come elemento chiarificatore il ritorno 

alle urne. La Brexit ha reso evidente ciò che, fino al referendum del 2016, era rimasto nell’ombra: 

l’influenza delle consultazioni popolari sulle consultazioni elettorali
32

.  

Si tratta di un fenomeno assai risalente, che ha iniziato a manifestarsi per la sola esistenza 

dell’opzione referendaria. Le prime proposte referendarie risalgono come detto alla fine del 1800, e 

segnano l’avvio di una fase di profondi sconvolgimenti della società e della politica britannica, alla 

                                                
27 N. Le ROUX, Is there a tension between Parliamentary Democracy and referendums? cit. 
28 Negli anni si sono succeduti i lavori di numerose Commissioni, costituite da organismi indipendenti e dalle due 

Camere, che hanno prodotto un numero ormai significativo di documenti e relazioni. Nel 1996 la Electoral Commission 

e la Constitution Unit si unirono nella Independent Commission on the Conduct of Referendums, che ha pubblicato un 

Report of the Commission on the Conduct of Referendums; Fifth Report of the Committee on Standards in Public Life, 

1998; House of Lords Constitution Committee, Referendums in the United Kingdom, HL 99 2009-10; House of 

Commons, Referendums, Briefing Paper, Number 7692 , 31 August 2016. 
29 L. ATKINSON, A. BLICK, Referendums and the Constitution, The Constitution Society, 2017, 14 ss. 
30 V. BOGDANOR, nel suo intervento al House of Lords Select Committee on the Constitution, Referendums in the 

United Kingdom, 12th Report of Session 2009–10, HL Paper 99, para. 58. 
31 La questione è stata trattata dalla Corte di appello e dalla Corte suprema, ed entrambe hanno evitato la 

contrapposizione tra le due fonti. Le due Corti hanno respinto la c.d. dottrina May, che avrebbe voluto far prevalere la 

volontà popolare su quella parlamentare, ma il riconoscimento della sovranità parlamentare non comporta alcuna 

garanzia circa l’effettiva capacità delle assemblee di condizionare le scelte del Governo. Formalmente la scelta 

referendaria non è in grado di imporsi, ma politicamente ne il Governo ne il Parlamento hanno la forza di ignorarne gli 

effetti. Per i commenti della decisione si vedano gli interventi sul forum di dpce on line, in http://www.dpce.it/.  
32 V. BOGDANOR, The People and the Party System: The referendum in British politics, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1981. M. QVORTRUP, Democracy by delegation: the decision to hold referendums in the United 

Kingdom, in Representation 42.1, 2006, 59–72. 
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quale corrisposero rilevanti cambiamenti costituzionali. L’idea che i maggiori cambiamenti 

costituzionali, quali la concessione di poteri a livello locale (Home Rule Irlanda) e l’imporsi dei 

Comuni sui Lords nell’approvazione delle leggi (Budget Bill) dovessero passare attraverso il 

referendum, e non attraverso il mandato elettorale, venne portata aventi dagli Unionisti inglesi con 

l’intento di frenare i cambiamenti in atto
33

.  

Il referendum era l’unico strumento in grado di opporsi alle riforme volute dal Governo in virtù 

del mandato elettorale che si basa sul legame tra elettori, partiti e maggioranza di Governo. La 

riforma oggetto di grande conflitto tra le due Camere, che indusse alle prime elezioni del 1910,  

riguardava il Budget Bill voluto da Lloyd George, appoggiata dai Comuni ma contestata dai Lords. 

Il Governo conservatore, stretto dalle proposte degli Unionisti all’interno e dall’opposizione 

all’esterno, indi le elezioni per rafforzare la maggioranza. I risultati assicurarono un Hung 

Parliament e costrinsero i partiti ad affrontare le elezioni del dicembre 1910, le seconde in un anno, 

che segnarono la vittoria di misura dei Liberali (costretti però ad allearsi con i nazionalisti irlandesi) 

e la sconfitta dei referendari
34

. Il tentativo di far valere un mandato specifico per via referendaria sia 

da parte dell’opposizione che della minoranza del partito di governo venne sconfitto.  

Molti anni dopo, in un contesto totalmente diverso, è stato il Governo laburista ad usare il 

referendum per risolvere la questione dei rapporti con la CEE, sulla quale il partito era 

particolarmente diviso, invocando la necessità di ottenere il consenso popolare su una questione che 

toccava la sovranità. L’adesione era già stata varata e dunque il voto era di conferma o smentita 

dell’indirizzo approvato dal Parlamento. Nel 1974, come nel 1910, si tenne una prima elezione a 

febbraio, da cui scaturì un Hung parliament e una seconda a ottobre, che segnò la vittoria per soli 

tre seggi del Labour. Nel Manifesto elettorale laburista era prevista una consultazione dei cittadini 

per via elettorale o referendaria, ma quest’ultima diveniva improbabile (sarebbe stata la terza in 

poco più di un anno). Superato il referendum il partito laburista pensò di ricorrere nuovamente alle 

consultazioni popolari per attuare la devolution, normalizzando l’istituto
35

.  

Tutti i referendum sulla devolution furono post-legislativi, e rafforzarono il successo elettorale 

del Labour, avvenuto nel 1997. Il referendum si poneva come strumento nelle mani del governo, 

per il quale non esistevano regole costituzionali ma opportunità politica.  

L’ultima e più imponente stagione referendaria ebbe inizio con il ritorno al Governo dei 

Conservatori, nel 2010. Una stagione caratterizzata dalla nuova fisionomia del sistema partitico, che 

ha abbandonato il formato rigidamente bipartitico per far spazio a nuove formazioni e a forti partiti 

territoriali. La debolezza del sistema politico e l’incapacità del momento elettorale a risolvere i 

conflitti ha aperto la strada al voto referendario.  

Ad inaugurare il periodo più fortunato per il referendum è stato, ancora una volta, un Hung 

                                                
33 Paradossalmente, i Conservatori, oggi schierati a difesa della sovranità parlamentare, ipotizzarono il ricorso al 

referendum fin dagli anni 10 del XIX secolo. V. BOGDANOR, The People and the Party System: The Referendum and 

Electoral Reform in British Politics, 34; G.J. WHEELER, Referendums That Time Forgot, in U.K. Const. L. Blog (17th 

Feb 2017) in https://ukconstitutionallaw.org/. 
34 V.BOGDANOR, The New British Constitution, Oxford, 2009, 173. 
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Parliament, che ha indotto il Partito conservatore, che non ara riuscito a ottenere la maggioranza 

assoluta,  a stringere un inedito accordo di coalizione con il Partito Liberaldemocratico. L’accordo 

prevedeva, tra l’altro, il referendum per la riforma della legge elettorale, tenutosi nel maggio 2011, 

che ha indicato un netto favore dei britannici per il sistema esistente (67,9%).  

Nello stesso anno il partito nazionalista scozzese otteneva un clamoroso successo alle elezioni 

della Assemblea di Holyrood e forte di questo risultato ha chiesto un referendum sull’indipendenza 

della Scozia dal Regno Unito, tenutosi a settembre del 2014 con esito negativo (55,3%).  

Il Governo è riuscito a contenere le spinte referendarie su due temi importanti, ma la battaglia 

più dura riguardava il referendum sulla permanenza nell’Unione europea. Gli antieuropeisti 

avevano ottenuto nel 2011 l’approvazione dell’European Union Act, che ha reso obbligatorio 

sottoporre a referendum qualsiasi modifica dei Trattati europei e qualsiasi riconoscimento di 

ulteriori poteri all’Unione. Nel 2013 la vittoria del UKIP alle elezioni europee del 2013 ha reso 

ancor più incombente l’ipotesi referendaria.  

Alla vigilia delle elezioni del 2015, per arginare la spinta referendaria, il Partito Conservatore ha 

inserito nel Manifesto elettorale l’impegno a trattare condizioni più vantaggiose con l’UE e a indire 

una consultazione sulla permanenza del Regno Unito nella Ue. All’inizio la scelta di usare il 

referendum per contrastare le forze antieuropee ha dato buoni risultati, ma nell’arco di pochi mesi si 

è rivelata disastrosa per la causa europea e per chi lo aveva indetto. 

Il Partito guidato da Cameron ha vissuto nell’arco di un anno l’inattesa vittoria elettorale del 

maggio 2015, la sorprendente sconfitta referendaria del giugno 2016, di nuovo la sconcertante 

vittoria elettorale del giugno 2017. La legislatura è stata dominata dalla Brexit sia prima che dopo il 

referendum. i rapporti tra Governo e Parlamento sono condizionati dalla necessità di sostenere 

l’impegno delle trattative, mentre l’agenda politica dell’esecutivo è occupata dai negoziati con 

l’Unione europee e dalle ricadute dell’uscita sulle politiche interne. 

L’esito del referendum sulla Brexit dimostra che gli effetti del voto, una volta avviata la 

procedura, possono essere e sono stati incontrollabili. Il sistema politico-istituzionale è 

sostanzialmente occupato dallo sforzo dei partiti e delle istituzioni nel ricomporre le divisioni create 

dal referendum del 2016, nel tradurre il suo esito in indirizzi e azioni che siano rispettose della 

volontà popolare ma che tengano conto degli interessi nazionali e degli impegni internazionali 

assunti dal Regno Unito.  

 

 

4.   Riflessioni (comparatistiche) finali  

 

La considerazione finale che viene sollecitata dal referendum del 2016 è che la democrazia 

britannica è riuscita a inserire il referendum nel sistema rappresentativo senza modificare 

apparentemente la sua struttura costituzionale. Il rapporto tra referendum e ordinamento può essere 
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considerato come lo sviluppo di un percorso che ha visto l’istituto passare dall’essere considerato 

anti-costituzionale ad essere tollerato e infine incluso nell’ordinamento
36

. 

Il Regno Unito appartiene al gruppo dei paesi europei nei quali il referendum non ha un 

riconoscimento costituzionale (in Costituzione, o in documenti costituzionali). Come è noto 

l’ordinamento si basa su una political constitution, il che determina la necessità di individuare i 

principi di funzionamento del sistema in un novero molto ampio di fonti
37

. Le fonti che si occupano 

del referendum sono due leggi approvate dal Parlamento nel 2000 
38

 e nel 2011
39

, che tuttavia 

possono essere emendate e abrogate da atti successivi. Infatti, ad ogni tornata referendaria il 

Parlamento ha puntualmente approvato una legge ad hoc per indire il referendum e per dettare la 

disciplina di svolgimento.  

La scelta del come, quando e perché indire un referendum non è inserita in un processo regolato 

o almeno condiviso, ma l’elemento che ha attirato la maggiore attenzione è quello relativo agli 

effetti del voto. Nell’esperienza comparata la tipologia referendaria è molto varia, comprende 

referendum abrogativi, consultivi, propositivi, di rango costituzionale e ordinario. Il referendum 

Brexit è senza dubbio di rilievo costituzionale, ma la sua forza giuridica non è ascrivibile alle 

categorie continentali. Si tratta di un referendum giuridicamente non vincolante ma politicamente 

obbligatorio, secondo alcuni frutto di una delega del Parlamento al corpo elettorale
40

.  

Il rapporto tra rappresentanza e referendum è il nodo irrisolto della vicenda Brexit. Lo è in 

riferimento alla particolare esperienza del Regno Unito, dove vige il principio della sovranità 

parlamentare, ma lo è in tutti gli ordinamenti parlamentari europei che hanno sperimentato il veto 

referendario all’integrazione europea
41

. La Brexit ha evidenziato il nesso sempre più stringente tra 

la necessità di adattamento costituzionale imposta dal processo di integrazione e il potere di veto del 

voto popolare. Inoltre, il referendum del 23 giugno ha posto il problema, ben noto ad altri 

ordinamenti, del seguito da dare alle consultazioni referendarie
42

. 

Neanche il ricorso alle elezioni, pure auspicato da molti come risposta alle domande lasciate 

senza risposta dal referendum, hanno saputo ricomporre il quadro delle relazioni tra le due 

democrazie. Piuttosto, è parso il contrario, che sia stata la democrazia referendaria a condizionare 

quella rappresentativa, senza per altro colmare le molte divisioni causate dal voto. Una 

composizione che potrebbe essere assicurata da una codificazione costituzionale da molti 

                                                
36 Su queste fasi, L. ATKINSON, A., Referendums and the Constitution, cit. 26 ss. 
37 V. O. DAWN, “The United Kingdom”, in O. DAWN, C. FUSARO, How Constitutions Change, Oxford, Hart, 

2011, 329-355.  
38 L’art. 101, (2) a del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 specifica: referendum” means a 

referendum or other poll held, in pursuance of any provision made by or under an Act of Parliament […]. 
39 European Union Act 2011. 
40 C. MARTINELLI, I presupposti del referendum e i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit, in Dir. Pub. 

Comp. Eur. 2016, 3, 815. 
41 F. MENDEZ, M. MENDEZ, V. TRIGA, Referendums and the Europea Union, cit. 30 ss. 
42 Non vi è dubbio, infatti, che in occasione del referendum sulla Brexit la questione abbia assunto un tono diverso, 

e che gli esiti del voto abbiano reso quasi illeggibile il mandato popolare. S. TIERNEY, Was the Brexit referendum 

democratic?, in U.K. Const. L. Blog (25th July 2016), in http://ukconstitutionallaw.org. 
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considerata necessaria per stabilizzare l’assetto istituzionale del Regno Unito, reso instabile dagli 

sviluppi interni della devolution e da quelli esterni della Brexit
43

. 

Il Regno Unito ha confermato alcune tendenze, ormai consolidate tra gli Stati europei. La prima 

è che per decidere sulla membership sia necessario passare per il voto referendario. Una seconda 

tendenza confermata dal voto del 23 giugno è che l’ingresso sulla scena del referendum provoca un 

irrigidimento delle procedure parlamentari e da luogo, sempre più spesso, a controversie 

costituzionali.  

Infine, il referendum britannico si allinea a quello degli altri ordinamenti europei per ciò che 

riguarda le dinamiche politiche, dominate dalle scelte strategiche dei leaders e dei partiti e dalle 

attitudini dei cittadini a disporsi sulla linea di divisione pro-anti Unione europea.  

In definitiva il referendum è diventato protagonista delle trasformazioni costituzionali indotte 

dai processi di integrazione, a prescindere dal fatto che ciò sia previsto in Costituzione o regolato da 

altre fonti dell’ordinamento interessato. 

 

 

                                                
43 N. WALKER, Neil, Our Constitutional Unsettlement (March 24, 2014), in Public Law (Summer, 2014), 

Edinburgh School of Law Research Paper No. 2014/11, in 

https://ssrn.com/abstract=2419437 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2419437. S. DOUGLAS-SCOTT, Brexit, the 

Referendum and the UK Parliament: Some Questions about Sovereignty, in U.K. Const. L. Blog (28th Jun 2016), in  

https://ukconstitutionallaw.org/. 
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1. Introduzione. La tenuta del sistema e la capacità della Repubblica di evolversi tra 

continuità e mutamento 

 
Le tornate elettorali che da aprile si sono succedute in Francia per l’elezione del Presidente della 

Repubblica, prima, e dell’Assemblea Nazionale, poi, costituiscono senza dubbio un’occasione 
preziosa per riflettere ancora una volta sulle istituzioni francesi, sul loro carattere, sulla loro 
capacità di tenuta e quindi sulla loro possibile evoluzione. 

La giornata di studio organizzata dall’Università di Milano Bicocca sulle elezioni presidenziali 
di aprile/maggio e sulle legislative di giugno, era stata pensata in un momento in cui gli scenari 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
* Relazione al seminario “La primavera elettorale”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
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sembravano essere molto più aperti di quanto non sia stato poi dimostrato dai fatti, di qui il titolo 
evocativamente provocatorio “V Repubblica “adieu?”.  

Come prima riflessione, appare pertanto necessario partire proprio dal titolo di questa giornata e 
porre l’accento su un aspetto che in qualche modo costituisce una sorta di ancoraggio utile alle 
considerazioni che seguiranno su quanto accaduto negli ultimi mesi in Francia. 

Ritengo, infatti, preliminarmente importante sottolineare che non solo l’adieu alla V Repubblica 
non è stato messo in discussione dalle elezioni legislative del giugno scorso ma che esso in realtà 
non sia mai stato veramente in discussione. 

Se, infatti, i risultati elettorali del 18 giugno garantendo una più che solida maggioranza 
parlamentare al Presidente hanno dato una risposta immediata agli interrogativi espressi dalla 
dottrina1 sul futuro della V Repubblica2 e ridimensionato i timori sulla sua tenuta istituzionale, a 
mio avviso, qualsiasi ipotesi di superamento della V Repubblica poteva, sin dall’inizio, ritenersi 
scongiurata grazie alla duttilità con cui le istituzioni della V Repubblica hanno sempre dimostrato di 
sapersi adattare, senza grandi scosse, all’evolversi degli scenari politici.  

                                                
1 Per il dibattito italiano sulle elezioni presidenziali francesi del 2017 si veda in particolare il Forum Eliseo di Dpce 

On line - con i contributi di M. VOLPI, Le elezioni presidenziali francesi: crisi del sistema politico e incognite 
istituzionali; P. PASQUINO, Qualche prima osservazione sul secondo turno delle elezioni presidenziali francesi; S. 
CECCANTI, Sistema dei partiti e regole costituzionali dopo le presidenziali: quali parametri di giudizio?  

2 La letteratura francese sulla V Repubblica è oltremodo vasta e non è qui possibile citarla tutta. Si vedano pertanto, 
tra gli altri, i volumi (nelle edizioni più recenti) di P. ARDANT, B. MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions 
politiques, Paris, L.G.D.J., 2017; J. GICQUEL, J.-E. GICQUEL, Droit constitutionnel et institution politiques, Paris 
Montchrestien, Domat, 2107; F. MELIN-SOUCRAMANIEN, P. PACTET, droit constitututionnel, Paris, Sirey, 2017; L. 
FAVOREU, P. GAIA, R. GHEVONTIAN, J.L.MESTRE, O. PFERSMANN, A.ROUX, G. SCOFFONI, DROIT CONSTITUTIONNEL, 
PARIS, DALLOZ, 2017 ;  Si veda altresì  P. JAN, Les constitutions de la France - La Constitution de 1958 - La République 
gouvernée, Paris, L.G.D.J., 2017.  

Anche per la dottrina italiana la bibliografia sulla Francia è molto ampia. Vedi fra gli altri M. VOLPI, Il 
semipresidenzialismo tra teoria e realtà, Bologna, BUP, 2014, 55 ss.; E. GROSSO, La Francia, in F. CARROZZA, A. DI 

GIOVINE, G.F. FERRARI, Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari, Laterza, 2014 (in uscita l’edizione 2017); P. 
PICIACCHIA, La V Repubblica e la democrazia di inizio millennio: quale efficace ancoraggio alla Costituzione del 
1958?, in F. LANCHESTER (a cura di), La Costituzione degli altri. Dieci anni di trasformazioni costituzionali in alcuni 
ordinamenti stranieri, Milano, Giuffrè, 2012, 27-92 con ampia bibliografia sul tema; cfr. altresì P. COSTANZO, La nuova 
Costituzione della Francia, Torino, Giappichelli, 2009; R. CASELLA, Il monarca repubblicano: la figura del capo dello 
Stato nell'evoluzione costituzionale francese dalla grande révolution alla Quinta Repubblica, Napoli, Jovene, 2009. 
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Ad oggi, i continui i richiami al passaggio ad una VI Repubblica3, sono stati sempre, di fatto, 
superati grazie alla capacità delle istituzioni della V Repubblica di sapersi adattare ai contesti 
politici nel solco della continuità. In tal senso il ricorso al “mythe de la VIe République”, ha 
rappresentato una suggestione che sul piano formale ha dovuto fare i conti con la realtà di un testo 
costituzionale sempre in grado di esprimere – sia pure attraverso le molte revisioni - altre 
potenzialità. 

In più di un’occasione, infatti, la configurazione dei rapporti dei pubblici poteri delineati in 
Costituzione, le virtualità multiple insite nel testo costituzionale del 1958 - che, come è noto, grazie 
alla sua souplesse e alla sua flessibilità, può dar luogo a diverse letture (una in senso presidenziale 
incarnata dagli artt. 5 e 6 Cost. e da tutti i poteri presidenziali, in particolare quelli elencati all’art. 
19 Cost. esenti da controfirma ministeriale; e una in senso più propriamente parlamentare 
rintracciabile negli artt. 20 e 21 Cost. che attribuiscono al Governo la determinazione della politica 
della Nazione e affidano al Primo Ministro la sua direzione) – unitamente alla résilience de la 
Constitution4, hanno permesso  all’ordinamento francese di evolversi nella continuità superando 
quelli che alla dottrina e ai commentatori politici erano apparsi veri e propri sulla tenuta del sistema.  

Come è noto, i meccanismi istituzionali consentono, infatti, al Presidente di poter portare avanti 
l’indirizzo politico solo se in grado di avere il sostegno della maggioranza parlamentare mentre in 
assenza di una maggioranza parlamentare coincidente con quella presidenziale all’Assemblea 
Nazionale tutti i poteri del Presidente (tranne, in verità, il potere di scioglimento5 per il cui utilizzo 

                                                
3 Numerosi in passato sono stati i contributi su questo tema reso famoso negli anni Sessanta da Duverger con il suo 

La VIe République et le régime présidentiel, Paris, Fayard, 1961. In tempi meno recenti si v. S. BAUMONT, Vers la VIe 

République, Échéc, 1988 ; ID., Quel Président et quelle constitution pour la VIe République,  Éditions du Rouergue, 
1993; v. inoltre il Dossier de la Revue politique et parlementaire  di maggio/giugno 2000, « Quinquennat : réforme ou 
VIe République ? » ; S. BAUMONT, Vers la VIe République, in « Le Monde », 12/02/2001; il n. 99, novembre 2001 della 
Rivista Pouvoirs, La nouvelle Ve République ; cfr. altresì, Cahiers français, n. 300, Documentation français, gennaio, 
2001; F. BASTIEN, Misère de la Ve République, Denöel, 2001; il numero speciale de la Revue du Droit Public, n. 1-2, 
2002 La VIe République ?; P. ALLIENS, Pourquoi et comment une VIe République? - pour en finir avec la crise de 
regime, Ed. Climats, 2002. Sugli stessi temi cfr. anche J.-J. CHEVALLIER, G. CARCASSONNE, O. DUHAMEL, La Ve 
République 1958-2002, Armand Colin, pp. 564 ; O. DUHAMEL, Vive la République, Paris, Le Seuil, 2002 ; H. 
ROUSSILLON, Le mythe de la « VIe République », in Revue française de droit constitutionnel, n. 4, 2002, 707-719 ; A. 
MONTEBOURG, B. FRANÇOIS, La Constitution de la VIe République. Réconcilier les française avec la démocratie, Paris, 
Odile Jacob. 2005 ; F. BASTIEN, La 6e République: pourquoi, comment ?, Paris, Les Petits matins, 2015 ; P. JAN, Les 
constitutions de la France - La Constitution de 1958 - La République gouvernée, cit. 

4 Cfr. P. AVRIL, Changeante et immuable?, in B. MATHIEU (a cura di) (2008), 1958-2008 - Cinquantième 
anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, 13, il quale ha sottolineato la  capacità della Costituzione 
francese di preservare le sue caratteristiche essenziali nonostante le alterne vicende grazie ad una elasticità che le ha 
sempre permesso di ritrovare la sua forma dopo determinate tensioni e di restare infine la stessa malgrado le numerose 
revisioni, compresa quella del quinquennato. 

5 Tradizionalmente anche la sfera del domaine reservé (politica estera e difesa) è sempre stata ricompresa tra le 
prerogative del Presidente non messe in discussione dalla coabitazione. Prova ne sia la scelta da parte del Presidente 
della Repubblica, durante la prima coabitazione, del Ministro della Difesa e degli Affari esteri. Vedi in tal senso J. 
MASSOT, Chef d’État, chef de gouvernement, Paris, La documentation française, 1993, 96 ss. il quale collocava le 
relazioni estere e la difesa nell’ambito delle prerogative presidenziali rientranti nel domaine “reservé ou éminent”.  

Tuttavia la globalizzazione, l’importanza assunta dall’Unione Europea e dal suo diritto hanno sempre più 
assottigliato la distinzione tra dimensione interna ed internazionale e hanno dunque determinato nel tempo la 
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debbono comunque ricorrere le condizioni politiche6 atte a garantire il ripristino della coincidenza 
tra maggioranza presidenziale e quella parlamentare), finiscono per affievolirsi ed allora sono il 
Governo e il Primo Ministro  a vedersi costituzionalmente riconosciuti tutti i poteri per tracciare e 
portare avanti l’indirizzo politico, come, di fatto, è accaduto durante le tre coabitazioni (1986-1988, 
1993-1995, 1997-2002).  

Occorre ricordare che tale flessibilità – pur criticata - non è mai stata rimessa in discussione 
neanche quando nel 2007 il Comitato Balladur, con l’intento di “costituzionalizzare” la pratica 
presidenzialistica e la Costituzione materiale della V Repubblica, propose, senza esito, la modifica 
dell’art. 5 Cost. con l’attribuzione al Presidente della Repubblica della definizione della politica 
nazionale e la sua sottrazione al Governo (art. 20 Cost.) 7.  

                                                
rivendicazione da parte del Primo Ministro, durante la coabitazione, di quegli spazi tradizionalmente appannaggio del 
Presidente della Repubblica. Si pensi a tale proposito al Primo Ministro Lionel Jospin il quale proprio durante la terza 
coabitazione non mancò di rivendicare poteri anche nell’ambito della politica estera e di difesa. Jospin infatti sin dal 
1997, primo anno della terza coabitazione, in risposta al Presidente Chirac che aveva dichiarato che “La Costituzione 
prevede delle cose e queste cose danno soprattutto una preminenza, e io direi, danno un po’ l’ultima parola al Presidente 
della repubblica” (v. P. AVRIL, J. GICQUEL, Chroniques constitutionnelles, in Pouvoirs, n. 84, 1998, 200) chiarì che non 
vi era alcun ambito della politica francese in cui il Presidente avesse l’ultima parola.  Sulla terza coabitazione v. J.-J. 
CHEVALLIER, G.CARCASSONNE, O. DUHAMEL, La Ve République, 1958-2001, Paris, Armand Colin, 2001, 446 ss.; J. LE 

GALL, La troisième cohabitation: quelle pratique des institutions de la Cinquième Rèpublique?, in Revue du Droit 
Public, n.1, 2000, 101-120; P. PICIACCHIA, La V Repubblica francese tra continuità e mutamento: spunti per una 
riflessione sulla Costituzione del 1958, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3, 2004, 71-85.  

6 Si pensi in tal senso alla terza coabitazione (1997-2002) durante la quale non si verificarono le condizioni politiche 
affinché il Presidente Jacques Chirac potesse sciogliere l’Assemblea Nazionale e riprinare la coincidenza tra 
maggioranza presidenziale e quella parlamentare. Al contrario, Chirac - reduce dallo scioglimento anticipato del 1997,  
à l’anglais,  come fu definito dalla dottrina per la finalità con cui fu disposto, ovvero confermare e rafforzare (come nel 
Regno Unito) la maggioranza parlamentare fedele al Presidente ad un anno dalla fine della legislatura - fu costretto ad 
una coabitazione che durerà l’intera legislatura e durante la quale si confronterà spesso con il Primo Ministro, il vero 
artefice della politica interna, per numerose questioni dalla politica estera e di difesa alle riforme istituzionali.   

7 Cfr. Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V
e 

République, Rapport “Une Ve République plus démocratique”, 29 octobre 2007, in particolare Propositions n. 1, 2, 3,4, 
relative alla modifica degli artt. 5, 20, 21 Cost. Le proposte riguardanti i rapporti tra Presidente della Repubblica e 
Primo Ministro erano tendenzialmente orientate a riprodurre nel testo costituzionale le dinamiche consolidate negli anni 
dalla lettura presidenzialistica della Costituzione con i dovuti correttivi volti anche ad un contestuale rafforzamento del 
Parlamento. Esse erano state concepite in funzione della “clarification des responsabilités” in seno all’Esecutivo con 
una definizione netta dei ruoli del Presidente della Repubblica e del Governo. La proposta di modifica dell’art. 5 Cost. 
mirava infatti ad introdurre un ultimo comma in base al quale il Presidente della Repubblica « definisce la politica della 
Nazione»  mentre la proposta di modifica dell’art. 20 Cost. tendeva a sottrarre al Governo la determinazione della 
politica nazionale affidandogli solamente la conduzione della stessa e quella dell’art. 21 che circoscriveva il ruolo del 
Primo Ministro in materia di politica della difesa a quello di mera esecuzione delle decisioni presidenziali presa 
nell’ambito delle prerogative dell’art. 15 Cost. “Les propositions de clarification – si leggeva infatti nel Rapporto del 
Comité Balladur - qui pourraient s’en déduire sont simples. Elles viseraient à prendre acte de la prééminence que son 
élection au suffrage universel direct confère au chef de l’Etat, qui serait chargé de « déterminer la politique de la 
nation». In tale direzione andavano anche le Propositions n. 5-6 del Rapport, relative alla modifica dell’art. 18 Cost. 
(riprese poi dalla riforma del 2008) sul potere di messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, proposte 
tendenti a favorire il diretto collegamento tra Presidente della Repubblica e le due Camere. Come è noto la loi 
constitutionnelle n. 2008-724 del 23 luglio 2008 pur avendo in gran parte accolto le proposte del Comité de réflexion et 
de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République relative al rafforzamento 
del Parlamento non ha però dato seguito a quelle sulla ridefinizione dei rapporti tra le due teste dell’Esecutivo lasciando 
quindi pressoché inalterato il contenuto degli artt. 5, 20, 21 Cost. e prospettando quindi nella souplesse del testo 
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La legge costituzionale n. 704 del 24 luglio 2008 riprese, infatti, quasi completamente le 
proposte del Comitato Balladur ma non quelle che avrebbero consacrato in Costituzione il potere 
del Presidente di tracciare l’indirizzo politico. Si preferì lasciare inalterato il testo dell’art. 5 Cost. 
che a tutt’oggi delinea una figura di Presidente arbitro e garante, divenuto il vero artefice della 
politica della Nazione grazie all’imporsi, sin dalle origini della V Repubblica, della lettura 
presidenzialistica della Costituzione, rafforzata dal fait majoritaire e dall’introduzione dell’elezione 
diretta del Capo dello Stato nel 1962 e mai rimessa in discussione, al di là delle caratteristiche e 
degli stili dei diversi presidenti, se non durante le tre coabitazioni.  

La dimostrazione della capacità di tenuta delle istituzioni francesi risiede proprio nei numerosi 
test superati negli ultimi (quasi) sessant’anni dalla V Repubblica senza che i suoi capisaldi siano 
mai stati rimessi in discussione: dall’alternanza del 1981, (il vero primo test sulla tenuta 
democratica del sistema), alla prima coabitazione8 del 1986, (secondo importante test per sua la 
capacità di funzionamento), alla fase di ouverture  (1988 al 1993), alla lunga terza coabitazione 
durata l’intera legislatura tra il 1997 e il 2002, fino ad arrivare alle sfide del quinquennato.  Proprio 
la meno nota fase di ouverture, ad esempio, iniziata immediatamente dopo la prima coabitazione, 
durante la quale il Partito Socialista con soli 276 seggi fu costretto ad allungare una mano all’area 
moderata dando vita ai governi Rocard (1988-1991), Cresson (1991-1992) e Bérégovoy (1992-
1993), spesso costretti all’utilizzo dell’art. 49, 3° c. Cost. per far passare le leggi in assenza di una 

                                                
costituzionale un’evoluzione dei rapporti tra Primo Ministro e Presidenza della Repubblica dettata come sempre dai 
rapporti di forza determinati di volta in volta dalle congiunture politiche.  

8 Sulla prima coabitazione francese del biennio 1986-1988 e sulle sue implicazioni la letteratura è vastissima. Per la 
dottrina francese si ricorda in particolare O. DUHAMEL, De l'alternance à la cohabitation ou l'enigme  résolue  de la 
Constitution, in Revue Française de Science Politique, n. 4, 1984, 1102 ss.; J.L PARODI, Les carrefours de la 
cohabitation, in Revue politique et parlementaire, n. 919, septembre-octobre 1985, 19 ss.; M. DUVERGER, Breviaire de 
la cohabitation, Paris, Puf, 1986;  ID., La cohabitation des Français, Paris, 1987; C. DEBBASH, La cohabitation froide, 
Economica, Paris, 1988; C. BIGAUT, La pratique parlementaire sous la cohabitation, Paris, La Documentation 
française,  Regard sur l'actualité, 1988; ID., Les cohabitations institutionnelles de 1986-1988 et 1993-1995, in "La 
Documentation française. Regard sur l'actualité", 1995; C.A. COLLIARD, Les pouvoirs du Président de la République en 
cas de coexistence institutionnelle, (mars 1986- mai 1988), in Revue du Droit Public, n. 6, 1989, 1565-1605; J. 
GICQUEL, De la cohabitation, in Pouvoirs, n.49, 1989, 69-79;  G. CONAC, F. LUCHAIRE, Droit constitutionnel de la 
cohabitation : bilan juridique d’une experience politique, Paris, Economica,1989; J.C. LEQUERQ, Droit constitutionnel 
et institutions politiques, Paris, Litec, 1992; J.C. COLLIARD, Que peut le Président, in Pouvoirs, n. 68, 1994, 15-29; G. 

BURDEAU, F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 1995;  P. ARDANT, Les institutions de la Ve 
République, Hachette, Paris, 1995. 

Per la dottrina italiana v. tra gli altri P. CIRIELLO, Primi Bilanci della "cohabitation" in Francia, in Diritto e società, 
1989, 347 ss.;  Cfr. n. 4 del 1986 della rivista Politica del diritto dedicato alla coabitazione con saggi di M. VOLPI, 
"Coabitazione" e sistema politico; A. GIOVANNELLI, La "monarchie nucleaire" e la "cohabitation" dal "domaine 
réservé" al "domaine partagé"; C. PINELLI, "Coabitazione" e Costituzione; R. IASELLI, La "coabitazione" in Francia e 
le sue conseguenze politico-istituzionali, in  Quaderni costituzionali, n.1, 1990, 175 ss.; D.G. LAVROFF, Le système 
politique français, Précis Dalloz, Paris, 1991; P. PICIACCHIA, La forma di governo della IV e V Repubblica. 
Trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese, Milano, Giuffrè, 1998, 203 ss.  

Si ricorda qui in particolare il lavoro monografico più completo in argomento M.-A. COHENDET, La cohabitation. 
Leçons d'une expérience, Paris, Puf, 1993 nel quale l’autrice porta avanti la tesi secondo la quale proprio la 
coabitazione avrebbe svelato la vera natura del regime della V Repubblica.    
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maggioranza assoluta, ne è la dimostrazione9.  Molti videro in quella fase la fine della stabilità per 
la V Repubblica che era stata la caratteristica fondamentale dal 1958 e l’inizio di una fase 
d’incertezza. Tali timori furono tuttavia fugati grazie alle caratteristiche delle istituzioni francesi. 
Da un lato, il ruolo unificante e regalienne del Capo dello Stato, e dall’altro, i meccanismi del 
parlamentarismo razionalizzato fecero la loro parte evitando il pericolo del ritorno all’instabilità. In 
più da quell’esperienza i caratteri della Presidenza ebbero modo di uscirne in funzione più 
democratica, meno assoluta e più equilibratrice. 

Tutte le prove superate durante l’esperienza costituzionale della V Repubblica hanno dunque 
dimostrato non solo la capacità del sistema di imporsi come democrazia maggioritaria e 
dell’alternanza ma anche l’efficacia dei congegni istituzionali del parlamentarismo razionalizzato 
pensati nel 1958 in funzione di contrasto all’instabilità governativa che aveva caratterizzato le 
precedenti esperienze della Terza e Quarta Repubblica10. 

Alla luce di quanto suesposto, già prima degli esiti elettorali di giugno era dunque possibile 
immaginare  che qualsiasi nuovo scenario si fosse prospettato, - governo di larghe intese o nuova 
coabitazione - in assenza di una maggioranza parlamentare di sostegno al Presidente della 
Repubblica, si sarebbe ancora una volta risolto in un ulteriore test per le istituzioni della V 
Repubblica, le quali anche di fronte a scenari più fluidi sarebbero state in grado di raccogliere 
ulteriori sfide senza rimettere in discussione le propria fondamenta.  

La V Repubblica ha sicuramente sperimentato maggioranze plurali all’interno dei due 
schieramenti costruiti intorno all’asse destra-sinistra, ma la formazione di un governo di “larghe 
intese” sostenuto da una maggioranza di coalizione, avrebbe costituito senz’altro un inedito nella 
storia della V Repubblica la quale si sarebbe trovata ancora una volta a dover sperimentare così 
come in passato era successo per la coabitazione. E in tal caso sarebbe toccato al nuovo Presidente, 
Emmanuel Macron il decisivo compito di intercettare le dinamiche in atto e tradurle in modo 
equilibrato in un indirizzo istituzionalmente percorribile.  

Alla luce dei recenti avvenimenti tutti gli interrogativi relativi al modo in cui la destrutturazione 
del sistema dei partiti – con la crisi interna del Partito Socialista e le difficoltà de Les Républicains 
dopo gli scandali che avevano travolto Fillon – e la sua ristrutturazione intorno al nuovo soggetto 
politico, En Marche!, avrebbero potuto incidere sulle prospettive della forma di governo francese, 
sembrano essere stati con le elezioni del giugno scorso in un colpo ricomposte11. 

                                                
9 Sulla fase di ouverture per la dottrina francese v. M. DUVERGER, La nostalgie de l’impuissance, Paris, Albin 

Michel, 1988; per la dottrina italiana F. CUPPONE, Le elezioni legislative francesi del giugno 1988: profili costituzionali, 
in Quaderni costituzionali, n. 2, 1989, 327 ss.; P. PICIACCHIA, La forma di governo della IV e V Repubblica. 
Trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese, cit., 219 ss. 

10 Sul legame tra l’opzione riformista alle origini della Repubblica e le esperienze precedenti della Quarta e della 
Terza Repubblica v.  P. PICIACCHIA, La forma di governo della IV e V Repubblica. Trasformazioni e caratteri del 
costituzionalismo francese, cit., in particolare, XI-180. 

11 Sugli scenari ipotizzati prima delle legislative v. S. CECCANTI, Editoriale La V Repubblica dopo Macron: 
istituzioni invariate, sistema politico trasformato e riforma istituzionale per l’Unione Europea, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, n. 2, 2017, X-XI. 
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Ciò premesso, vi sono almeno tre questioni rilevanti sulle quali appare utile riflettere in questa 
sede.  

In primo luogo quella relativa ai rapporti tra le due teste dell’Esecutivo, ovvero ai rapporti che 
nel quinquennato si andranno delineando tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro, (e il 
Governo); in secondo luogo quella relativa ai rapporti tra il Presidente della Repubblica e il 
Parlamento e al ruolo che l’istituzione parlamentare riuscirà a ritagliarsi nella XV legislatura;  ed, 
infine, last but not the least quella relativa all’evoluzione del sistema dei partiti. 

 
 
2. L’avvio del quinquennato e i rapporti tra le due teste dell’Esecutivo 

 
In merito alla prima questione, occorre sottolineare che, già all’indomani dell’elezione di 

Emmanuel Macron avvenuta il 7 maggio, il primo segnale chiaro sulla situazione inedita che si 
andava profilando con un Presidente eletto grazie alla forza di un progetto culturale (quello del 
movimento En Marche!) nato solo pochi mesi prima, senza il sostegno di un vero e proprio partito, 
e quindi senza alcuna garanzia della stessa riuscita alle elezioni legislative di giugno, era stata 
indubbiamente la formazione del primo Governo Philippe.   

La lungimiranza con cui Macron dopo l’elezione aveva proceduto alla nomina del Governo 
presieduto da Édouard Philippe12, - militante negli anni Novanta del Partito Socialista e poi 
esponente dell’UMP (successivamente Les Républicains) e fedelissimo di Juppé (di cui nel 2016 
aveva sostenuto la candidatura alle primarie) - formato da una compagine ministeriale che apriva 
alla società civile e che cercava di rappresentare i maggiori partiti non anti-sistema usciti con 
percentuali alte dal primo turno delle elezioni presidenziali13, lo dimostra. Tale scelta implicava 
l’attribuzione al Primo Ministro del delicato compito di garantire la coerenza di una compagine 
governativa così marcatamente eterogenea e distante dalle dinamiche delle tradizionali 
appartenenze partitiche.  

                                                
12 Sulla formazione del Governo Philippe v. S. CECCANTI, Editoriale La V Repubblica dopo Macron: istituzioni 

invariate, sistema politico trasformato e riforma istituzionale per l’Unione Europea, cit., VII il quale sottilinea la 
volontà di nominare ministri dalle evidenti posizioni europeiste. 

13 Il primo Governo Philippe era così composto: Édouard Philippe Primo Ministro; Jean-Yves Le Drian (Partito 
Socialista) Ministro dell'Europa e degli Affari esteri; Nicolas Hulot (Indipendente), Ministro dell'Ecologia, dello 
Sviluppo sostenibile e dell'Energia; Jean-Michel Blanquer, (Indipendente), Ministro dell'Educazione nazionale; 
Frédérique Vidal (Indipendente), Ministro dell’Università e della Ricerca; François Bayrou (Mo.dem.), Ministro della 
Giustizia; Bruno Le Maire (En Marche! proveniente da Les Républicains - UMP dove ha continuato a militare fino alle 
primarie presidenziali dell’autunno 2016), Ministro dell’Agricoltura nel 2009 del Governo Fillon) Ministro 
dell’Economia; Gérald Darmanin (Les Républicains), Ministro delle Finanze e dei Conti pubblici; Sylvie Goulard (En 
Marche!), Ministro della Difesa; Muriel Pénicaud (Indipendente), Ministro del Lavoro; Gérard Collomb (Partito 
Socialista), Ministro dell’Interno; Jacques Mézard (Partito Radicale di Sinistra), Ministro dell’Agricoltura, 
dell’Agroalimentare e della Foresta; Richard Ferrand (En Marche!), Ministro della Coesione Territoriale; Françoise 
Nyssen (Indipendente), Ministro della Cultura; Agnès Buzyn (Indipendente), Ministro della Sanità; Élisabeth Borne 
(Indipendente), Ministro dei Trasporti; Laura Flessel-Colovic (En Marche!), Ministro dello Sport; Marielle de Sarnez, 
(Mo.dem.), Ministro degli Affari Europei; Annick Girardin (Partito Radicale di Sinistra), Ministro dell’Oltremare. 
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La formazione del Governo Philippe I lasciava dunque già intravedere che il nuovo Presidente 
avrebbe avuto tanta più forza per governare il Paese quanto più grande sarebbe stata la sua capacità 
di attrarre intorno alla sua visione le istanze degli altri partiti e della società civile, di saper 
guardare, appunto, tanto a sinistra quanto a destra, mantenendosi al centro. Questo era d’altronde il 
grande obiettivo del nuovo movimento En marche!. 

 In tal senso, duplice era il compito di Macron. Da un lato, l’integrazione con gli altri partiti in 
vista dell’esito delle elezioni legislative di giugno e, dall’altro, far crescere il nuovo soggetto 
politico, En Marche! e renderlo capace di immettersi nella logica presidenziale, come è tradizione 
per i partiti della V Repubblica, e nella logica della democrazia maggioritaria e dell’alternanza. 
Entrambe le sfide sembravano fondamentali, e sono state raggiunte da Macron.  

Le elezioni legislative che hanno assicurato al Presidente una larghissima maggioranza 
parlamentare de La République en Marche! 14 (ben 308 seggi) significatamente non hanno 
influenzato più di tanto la scelta di Macron nella formazione del secondo Governo Philippe la quale 
ha di fatto espresso la volontà di perseguire una politica di apertura equilibrata a tutti i partiti e di 
inclusione che appare, d’altronde essere nel dna del movimento di Macron, caratterizzato da una 
forte eterogeneità delle sensibilità politiche dei suoi militanti, molti – lo ricordiamo - confluiti nel 
movimento dopo aver maturato importanti esperienze politiche all’interno di altri partiti, primi fra 
tutti il Partito Socialista e Les Républicains. 

La logica nella composizione del governo Philippe II15 nominato il 21 giugno non si è pertanto di 
molto discostata da quella che aveva ispirato la formazione del governo Philippe I del 17 maggio 
dal momento che, tranne alcune modifiche, – riguardanti soprattutto il Mo.dem e il suo leader - la 
compagine governativa è rimasta pressoché inalterata. Tale logica si è tradotta in una 
rappresentanza equilibrata di ministri En Marche! e del Partito Socialista, con una partecipazione 
anche de Les Républicains - cui è andato uno dei ministeri più importanti quello delle Finanze – e 
del partito della sinistra radicale -  cui sono andati il Ministero della Coesione sociale e quello 
dell’Oltremare – con una maggioranza di ministri provenienti dalla società civile (ben nove, due in 
più rispetto al governo Philippe I). 

Ad Édouard Philippe spetta ora il compito molto importante di garantire la direzione, il 
coordinamento e la coesione di una compagine governativa formata da sensibilità diverse che si 
troveranno a lavorare insieme per portare avanti l’indirizzo tracciato dal Presidente.  

Una riconferma questa del ruolo ineliminabile del Primo Ministro nell’architettura costituzionale 
della V Repubblica che lungi dall’essere il semplice “fusibile” del Presidente, rappresenta la cinghia 
                                                

14 LREM, La République En Marche! è la sigla con la quale il movimento di Macron si è presentato alle elezioni 
legislative. 

15 Il secondo Governo Philippe ha mantenuto quasi inalterata la sua composizione, soprattutto nei ministeri chiave, 
se si eccettua la sostituzione del Ministro della Giustizia François Bayrou del Mo.dem. con l’indipendente Nicole 
Belloubet; del Ministro della Difesa Sylvie Goulard di En Marche! con   Florence Parly del Partito Socialista; del 
Ministro dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e della Foresta Jacques Mézard del Partito Radicale di Sinistra con 
Stéphan Travert di En Marche!, Ministro; del Ministro della Coesione Territoriale Richard Ferrand di En Marche! con  
Jacques Mézard del Partito Radicale di Sinistra; del Ministro degli Affari Europei Marielle de Sarnez del Mo.dem. con 
Natalie Loiseau indipendente.  
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di trasmissione fondamentale e ineliminabile degli impulsi presidenziali.  Il Primo Ministro gioca 
infatti un ruolo essenziale “d’arbitrage” e di coordinamento al fine del mantenimento della 
solidarietà in seno al Governo16.  La funzione di “arbitrage” esercitata dal Primo Ministro è sempre 
stata importante soprattutto in periodi di non coincidenza tra maggioranza presidenziale e 
parlamentare, e se spesso essa è stata esercitata sotto la tutela del Presidente della Repubblica, 
diventa tanto più rilevante in un contesto in cui l’eterogeneità delle componenti esige una sintesi.  

Quasi tutte le decisioni presidenziali sono preparate a Matignon e il Primo Ministra condivide la 
definizione delle decisioni con il Presidente della Repubblica; inoltre un gran numero di decisioni 
vengono prese fuori dall’Eliseo, a livello di istanze interministeriali, e in tali sedi il Primo Ministro 
garantisce la coerenza interministeriale e proprio l’arbitrato da lui svolto trova un’importante 
ragione d’essere.   

La decisione di Macron di pronunciarsi il 3 luglio 201717 sugli indirizzi presidenziali 
direttamente davanti al Congresso del Parlamento riunito a Versailles utilizzando la prerogativa 
prevista, dopo la riforma del 2008, dall’art. 18 Cost., ha offerto l’occasione per riaprire il dibattito 
sui rapporti tra le due teste dell’Esecutivo.  

Da più parti, infatti, la decisione del Presidente è stata letta come il tentivo di offuscare la figura 
del Primo Ministro proprio alla vigilia della dichiarazione di politica generale di Philippe di fronte 
all’Assemblea Nazionale prevista per il giorno dopo, il 4 luglio.  

Sulla scelta del Presidente della Repubblica lo stesso Philippe tuttavia si è pronunciato 
sottolineando l’esistenza di due espressioni perfettamente in linea e complentari e non mostrando 
insofferenza verso quella che ai commentatori politici era invece sembrata l’evidenza della volontà 
presidenziale di circuitare il ruolo del primo Ministro andando a cercare il diretto collegamento con 
il Parlamento.  

Tuttavia, come ha avuto modo di precisare lo stesso Philippe, non sembra che il rispetto dei ruoli 
sia stato messo in discussione dal momento che al Presidente spetta il compito di fissare “le cap” 
mentre al Primo Ministro quello di tradurlo nei fatti: « Le président de la République, lundi devant 
le Congrès, – ha in quell’occasione dichiarato Philippe nel corso di una conferenza stampa - va fixer 
le cap. Ce cap, il nous appartient à nous, membres du gouvernement, de l'atteindre..de mettre en 
œuvre l'ensemble des politiques publiques sur lequel s'est engagé le président lors de sa campagne 
et de lui permettre, et de permettre à notre pays, d'atteindre ces objectifs d'atteindre cette destination 
qu'il a fixée au pays et aux Français ».  

                                                
16 Sul pouvoir d’arbitrage del Primo Ministro in Francia v. A. BONDUELLE, Le pouvoir d’arbitrage du Premier 

Ministre sous la Ve République, Paris, LGDJ, 1999, in particolare p. 91 ss. Vedi altresì sul primo ministro tra gli altri 
AA.VV., Le Premier ministre, Numero monografico Pouvoirs, n. 83, 1997; AA.VV., Qui gouverne la France?, 
Numero monografico Pouvoirs, n. 68, 1994; P. ARDANT, Le premier Ministre en France, Paris, Montchrestien, 1991. 

17 Tale prerogativa è stata usata per la terza volta dal 2008. La prima volta fu utilizzata da Nicolas Sarkozy il 22 
giugno 2009 per presentare al Parlamento le sue proposte in materia di politica europea ed economica dopo le elezioni 
europee del 7 giugno 2009; la seconda volta fu utilizzata da François Hollande il 16 novembre 2015 subito dopo 
l’attentato terroristico del 13 novembre al Bataclan per annunciare il progetto di legge costituzionale costituzionale 
sullo stato di urgenza e la decadenza della nazionalità. 
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D’altronde tale interpretazione dei ruoli era stata sottolineata dallo stesso Macron nel corso della 
prima seduta del Consiglio dei Ministri18 del governo Philippe I, il 18 maggio, quando aveva 
indicato tra le regole di buon funzionamento della nuova compagine governativa la solidarietà tra i 
ministri e il lavoro collegiale19, rimarcando la ripartizione di ruoli tra le due teste dell’Esecutivo, la 
necessità dell’assoluta fedeltà del Primo Ministro al Presidente, e ribadendo che spetta al Presidente 
della Repubblica "fixer la stratégie..donner un cap, un sens" al fine di preservare gli equilibri 
istituzionali mentre a Matignon spettano « les arbitrages quotidiens ou de moyen terme ».  

Di fatto, il Presidente Macron nel discorso al Congresso effettivamente ha tracciato “le cap” 
soffermandosi soprattutto sull’importanza delle riforme istituzionali (in particolare: riduzione del 
numero dei parlamentari, razionalizzazione della procedura legislativa, rafforzamento della 
valutazione ex ante ed ex post, modifica del sistema elettorale con l’introduzione di una dose di 
proporzionale, allargamento della democrazia diretta, soppressione Corte di Giustizia) promettendo 
di far divenire questa sorta di “discorso sull’Unione” un appuntamento annuale fisso e lasciando al 
Primo Ministro nella dichiarazione di politica generale del 4 luglio il compito di entrare nel 
dettaglio dell’agenda del quinquennato annunciando la riforma della giustizia, una strategia 
nazionale per la salute, una politica di sostegno alle famiglie bisognose, agli anziani e ai portatori di 
handicap, una politica sul decentramento, il rinnovamento dello modello sociale con la riforma delle 
pensioni e le riforma in tema di imprese e percorsi professionali nonché le riforme per rilanciare 
l’economia e l’occupazione. 

La decisione di Macron di rivolgersi direttamente al Parlamento dunque non sembra potersi 
leggere come il tentativo di sminuire il ruolo Primo Ministro ma come il tentativo di tenere tutto 
insieme, le conquiste del presente, la tradizione gollista, la grande maggioranza de LREM che 
rimane pur sempre un movimento appena nato e non ha ancora le caratteristiche di un vero e 
proprio partito.  

In altri termini, è sembrato più un tentativo di dare una risposta alla crisi del sistema 
rappresentativo e della rappresentanza, in un contesto sempre più marcato di democrazia del 
pubblico20 che tende a far sfumare le linee di demarcazione delle appartenenze partitiche 
tradizionali.  

Questo porta necessariamente ad affrontare la seconda questione. Ovvero la configurazione dei 
rapporti tra Esecutivo e Legislativo nell’era Macron. 

 
 
 

 

 

                                                
18 Ai sensi dell’art. 9 Cost. il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri. 
19 Forse memore delle difficoltà cui incorse, in tal senso, il Governo Ayrault durante il quinquennato di Hollande e 

che resero necessario l’intervento di Hollande. 
20 Sulla democrazia del pubblico cfr. B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, Bologna, Il Mulino, 2010. 
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3. Il Parlamento nell’era Macron: quali prospettive? 

 
Naturalmente è ancora presto per fare previsioni di lungo periodo sulle dinamiche parlamentari21 

che potranno svilupparsi nell’istituzione parlamentare durante il quinquennato del nuovo Presidente 
Emmanuel Macron. Tuttavia, gli scenari apertisi inducono ad interrogarsi sull’evoluzione 
dell’istituzione parlamentare nei prossimi anni.  

La decisione del Presidente Macron di presentarsi di fronte al Congresso del Parlamento riunito a 
Versailles il 3 luglio, ma anche, e soprattutto, la decisione del nuovo Primo Ministro Philippe, il 
giorno dopo aver impegnato la propria responsabilità ai sensi dell’art. 49, 1° c. Cost. di fronte 
all’Assemblea Nazionale (con la quale vige il rapporto fiduciario) di presentarsi di fronte al Senato 
per un favorire dibattito ai sensi dell’art. 50-1 Cost. sulla dichiarazione di politica generale, - letta lo 
stesso 4 luglio anche al Senato dal Ministro degli Interni Collomb - sembra dimostrare, tra le altre 
cose, la volontà di riconoscere il ruolo delle assemblee parlamentari e la necessità di porre le basi di 
un importante raccordo tra Esecutivo e Legislativo per sviluppare un lavoro in comune e portare 
avanti le riforme annunciate.  

La larghissima maggioranza parlamentare sia pure in parte delegittimata dall’altissimo tasso di 
astensionismo, oltre il 50%22, che ha caratterizzato i due turni delle elezioni legislative, e 
rappresentata al 72% da neoeletti inducono a riflettere sul ruolo che l’Assemblea Nazionale sarà 
destinata a ricoprire durante il quinquennato Macron. 

L’ampiezza della maggioranza all’Assemblea Nazionale fedele all’Esecutivo, infatti, per quello 
che essa rappresenta, non è scontato che possa tradursi in un “incondizionato” appoggio al 
Governo. Le molteplici sensibilità che si esprimono all’interno di un movimento appena nato e che 
si caratterizza per la forte eterogeneità dei suoi militanti, la stessa pluralità di sensibilità che esprime 
– come sottolineato sopra - la composizione del nuovo Governo Philippe sono elementi che 
lasciano intravedere la possibilità di un approfondimento del percorso tracciato a livello 
parlamentare a partire dalla riforma del 2008 e anzi la “necessità” di fare dell’istituzione 
parlamentare il luogo ideale e privilegiato dell’integrazione della complessità degli interessi.  

Proprio la riforma del 2008 voluta per restituire al Parlamento parte del ruolo eroso dall’intento 
riformatore di de Gaulle nel 1958, sia pure con aporie e problemi aperti, ha lasciato delle tracce nel 
funzionamento dell’istituzione parlamentare e ha segnato la cultura parlamentare degli ultimi quasi 
dieci: da questo difficilmente sarà possibile tornare indietro.  

Infatti, la riforma costituzionale n. 724 del 23 luglio 2008 che con l’obiettivo dichiarato di 
“revaloriser” 23 il Parlamento francese24 ha portato con sé una serie di novità che hanno interessato 

                                                
21 Anche se qualche indicazione può essere colta alla luce della prassi inaugurata con la sessione straordinaria di 

luglio e agosto. 
22 Il 51,30% al primo turno e il 57,36% al secondo turno. 
23 V. J. GICQUEL, La reparlementarisation: une perspective d’évolution, in Pouvoirs, 126, 2008, 47 ss. ; J.-P. 

CAMBY , P. FRAISSEIX , J. GICQUEL La revision de 2008: une nuovelle Constitution?, Paris, L.G.D.J., 2011. 
24 Schiacciato da previsioni costituzionali riguardanti le massicce dosi di parlamentarismo razionalizzato come ad 

esempio quella dell’art. 48 Cost. sulla determinazione dell’ordine del giorno, o dell’art. 49, 3° c. Cost. sulla questione di 
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la funzione legislativa25 e soprattutto quella di controllo26 sono andate complessivamente ad 
incidere sul ruolo del Parlamento francese collocandolo in una prospettiva evolutiva rispetto al 
passato27.  

Sebbene la dottrina abbia, in diverse occasioni, espresso perplessità e si sia interrogata 
sull’incidenza di tali previsioni sull’evoluzione dei rapporti tra i pubblici poteri, nel complesso tali 
modifiche, senza naturalmente rimettere in discussione i caratteri della forma di governo, sono 
andate nella direzione di un accrescimento del potere di negoziazione dei parlamentari con il 
Governo, contribuendo alla riabilitazione del Parlamento.  

A distanza di quasi dieci anni dalla revisione del 2008, si può dire che il Parlamento francese 
abbia effettivamente inaugurato una nuova fase caratterizzata da una maggiore dialettica 
parlamentare nella quale si è osservata il tentativo di spezzare il blocco governo/maggioranza 
parlamentare e di far divenire sempre più il Parlamento un interlocutore attivo del Governo e non il 
contrario28. L’ampiezza degli strumenti a disposizione del Parlamento ha anche lentamente portato 
allo sviluppo di una cultura parlamentare maggiormente orientata a fare uso delle prerogative che la 
Costituzione e i regolamenti parlamentari riconoscono ai parlamentari, e nello specifico 
all’opposizione e ai gruppi minoritari29.  

Le modifiche introdotte hanno contribuito ad un cambio di prospettiva e non è un caso tutto ciò 
si sia tradotto nelle ultime legislature in un significativo e costante aumento aumento delle leggi di 
iniziativa parlamentare approvate30.   

Come è stato sottolineato dopo la riforma del 2008 il Parlamento francese, «ni souverain ni 
soumit» da «législateur limité» sembrava aspirare «à devenirun contrôleur avisé»31. E così esso ha 

                                                
fiducia, o ancora dell’art. 44 Cost. sul diritto di emendamento e sul voto bloccato nonché quelle relative all’assetto delle 
fonti con la ripartizione tra legge e regolamento operata dagli artt. 34 e 37 Cost. – il Parlamento non ha mai cessato di 
reclamare i suoi spazi, ancor più ridotti dalla prassi presidenzialistica della forma di governo.  

25 Si pensi in particolare alla modifica dell’art. 39 Cost. sulla presentazione dei progetti di legge, alla rivalutazione 
del ruolo delle commissioni parlamentari, alla razionalizzazione dell’art. 49, 3° c. pietra miliare del parlamentarismo 
razionalizzato della Costituzione del 1958. In particolare si veda sulle commissioni parlamentari T. CARTIER-MOLIN, La 
portée du nouveau rôle législatif des commissions parlementaires (commentaire des deux premiers alinéas de l’article 
42 de la Constitution), in Revue du Droit Public, 2010, n. 5, 1399 ss. Sull’evoluzione del ruolo delle commissioni 
parlamentari v. altresì TÜRK P., Le commissions parlementaires permanentes et le renouveau du Parlement sous la Ve 
République, Paris, Dalloz, 2005. 

26 Su questi temi cfr. tra i numerosi contributi il n. 134, Le contrôle parlementaire del 2010 e il n. 146 del 2013 Le 
renouveau du Parlement della Rivista Pouvoirs; v. altresì P. TÜRK, Le contrôle parlementaire en France, Paris, LGDJ, 
2011. 

27 Sul parlamento francese e la riforma del 2008 v. P. PICIACCHIA Il Parlamento francese alla prova della revisione 
del 23 luglio 2008, in (La) cittadinanza europea, n. 1, 2013, 127 ss.  

28 A. MONTIS DE, J.-É. GICQUEL, G. LARCHER, La rénovation de la séance publique du Parlement français: étude 
sur l'efficacité politique de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, Paris, Dalloz, 2016.                                            

29 Sulla riforma del 2008 e l’opposizione parlamentare v. P. PICIACCHIA, Lo Statuto giuridico dell’opposizione 
parlamentare in Francia tra Costituzione, regolamenti delle Camere e prassi, in Forum dei Quaderni Costituzionali-
Rassegna, n. 3, 2017. 

30 Sul punto Ibidem, 26 ss. 
31

 J. GICQUEL, La reparlementarisation: une perspective d’évolution, cit., 53. 
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cercato in questi anni di recuperare32 in termini di influenza sulla politica di Governo, attraverso 
l’informazione e il controllo, ciò che esso aveva perso in termini di svuotamento del principio della 
responsabilità politica.  

Se l’intento del legislatore costituente francese era dunque quello di ammorbidire il 
parlamentarismo razionalizzato senza rimettere in questione la forma di governo, l’obiettivo sembra 
essere stato raggiunto. L’istituzione parlamentare francese sembra essersi riposizionata, ricentrata, 
rianimata33 grazie ad una serie di previsioni che sono riuscite a «configurare congegni di contrasto» 
alla forte incisività «delle ben note corsie privilegiate del ‘Governo in Parlamento’»34.  

Alla luce di quanto suesposto appare difficile immaginare che una maggioranza così ampia ed 
eterogenea come quella di LREM non possa essere necessariamente incline al dibattito35 e alla 
proposta, pronta a divenire un interlocutore attivo del Governo.  

D’altronde non è neanche possibile immaginare una maggioranza così ampia senza la 
predisposizione di efficaci contrappesi e il rafforzamento delle prerogative dell’opposizione 
parlamentare.  

Importanti indicazioni in tale prospettiva sono arrivate arrivare proprio dalla Dichiarazione 
all’atto della costituzione del gruppo LREM all’Assemblea Nazionale dalla quale si evince la 
volontà per i parlamentari del movimento di Macron di ricoprire un ruolo attivo in seno 
all’istituzione parlamentare, quello “ d’éclairer et d’inspirer l’action du Gouvernement » per 
ricomporre in sintesi, attraverso il dibattito, le eventuali divergenze : « La démocratie – si legge 
nella Dichiarazione del gruppo LREM -  est aussi affaire de qualité du débat et des pratiques 
démocratiques. Les Français attendent de leurs députés qu’ils engagent des discussions sur les 
projets et les idées, et non sur des querelles partisanes. Pour notre part, nous avons démontré que 
nous y étions prêts. Forts de la diversité de nos parcours et de nos sensibilités politiques, nous 
privilégierons entre nous un débat ouvert et exigeant. Nous ferons preuve de solidarité, de discipline 

                                                
32 V. P. BACHSCHMIDT, Le succès méconnu des lois d'initiative parlementaire, in Revue française de Droit 

constitutionnel, n. 78, 2, 2009, 343-365 già nel 2009 poneva l’accento su questo aspetto anche se la dimensione del 
fenomeno non aveva ancora assunto caratteri così evidenti come negli ultimi anni. Cfr. inoltre sul punto  

33 J.-P. CAMBY, P. FRAISSEIX , GICQUEL J., La revision de 2008: une nuovelle Constitution?, Paris, LGDJ, 2011. 
34 P. RIDOLA, Le istituzioni parlamentari nella revisione costituzionale francese del 2008: réinventer le Parlement ?, 

in F. LANCHESTER, V. LIPPOLIS (a cura di), La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia, Napoli, 
Jovene, 2009, 244. 

35 In tal senso anche L. GIANNITI, Macron e la nuova Assemblea Nazionale, in Astrid, n. 9, 2017 (15 giugno 2017), 
il quale prima degli esiti elettorali del 18 giugno si interrogava sui possibili scenari con una solidissima maggioranza 
assoluta di LREM all’Assemblea Nazionale: “Diventerà – scriveva - l'Assemblea Nazionale la sede di dibattiti 
costruttivi capaci di valorizzare le competenze dei nuovi parlamentari o prevarrà la frustrazione di fronte a scelte 
politiche presentate come pacchetti chiusi dal Governo?.. Certo, l'elevata astensione e l'effetto del sistema 
maggioritario, “le fait majoritaire”, parrebbero ridurre la capacità rappresentativa della nuova Assemblea Nazionale. Di 
contro, i numeri così ampi della maggioranza presidenziale, che rende sicura l'opera del governo, e la novità (l'età, la 
formazione politica e culturale) degli eletti potrebbero invece permettere al nuovo Governo di lasciare al Parlamento 
spazio per costruire mediazioni originali nella definizione della legislazione, dando un contributo autonomo alla 
elaborazione (e alla successiva valutazione) delle politiche pubbliche. Uno spazio in fondo riconosciuto al Parlamento 
dallo stesso De Gaulle per il quale al Capo dello Stato spetta “’accorder l'intêret général quant au choix des hommes, 
avec l'orientation qui se degage du Parlement’”. 
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et de cohérence dans notre travail parlementaire afin de mettre en œuvre les grandes priorités du 
contrat avec la Nation ».  

E non mancano nella stessa Dichiarazione i richiami al ruolo dell’opposizione : « La démocratie 
commande que l’opposition soit reconnue et respectée. Nous veillerons au respect de ses droits, 
notamment en matière d’initiative parlementaire, de temps de parole et de contrôle de l’action 
gouvernementale ».  

Merita inoltre qui ricordare che la volontà di accelerare il processo di rinnovamento della 
democrazia parlamentare, con forte richiamo alla democrazia partecipativa, annunciato da Macron 
nel discorso di 3 luglio, si è tradotta in una proposta concreta il 2 agosto con la presentazione da 
parte del Presidente dell’Assemblea Nazionale, François de Rugy, delle linee guida per la riforma 
dell’Assemblea Nazionale e per la creazione di sette gruppi di lavoro incaricati di avviare la 
discussione e fare proposte sullo statuto dei deputati e i loro metodi di lavoro; sulle condizioni di 
lavoro all’Assemblea Nazionale e sullo statuto degli assistenti parlamentari; sulla procedura 
legislativa, sull’organizzazione parlamentare e sui diritti dell’opposizione; sui mezzi relativi al 
controllo e alla valutazione; sullo sviluppo sostenibile nella gestione e nel funzionamento 
dell’Assemblea Nazionale; sulla democrazia digitale e le nuove forme di partecipazione dei 
cittadini ; sull’apertura dell’Assemblea Nazionale alla società e la sua influenza scientifica e 
culturale. 

Tale progetto ha preso concretamente avvio il 20 settembre con la costituzione dei gruppi di 
lavoro formati ciascuno da dieci deputati rappresentanti di tutti i gruppi al fine di garantire il 
pluralismo, e con l’attribuzione della presidenza di un gruppo di lavoro a ciascun gruppo politico. 

L’idea di fondo è dunque quella di avviare all’Assemblea Nazionale un dibattito trasparente e 
aperto a tutte le forze politiche per la formulazione di proposte concrete nella prospettiva delle 
riforme annunciate da Macron il 3 luglio. Questo programma si inscrive infatti nell’ampio 
programma di rinnovamento lanciato da Macron ed attualmente anticipato dall’approvazione di due 
leggi (una organica e una ordinaria) « pour la confiance dans la vie politique »  promulgate il 15 
settembre relative, tra le altre cose, alla trasparenza della vita pubblica, alla lotta alla corruzione e al 
controllo sul finanziamento e i conti dei partiti politici.   

Ma Parlamento non è solo Assemblea Nazionale. Una riflessione a parte merita infatti il Senato. 
 Il Senato francese, sebbene non sia legato al Governo dal rapporto fiduciario, per il tipo di 

composizione e per le modalità di elezione che ne determinano quasi sempre maggioranze 
divergenti36 rispetto a quelle dell’Assemblea Nazionale nonché per le caratteristiche del 
procedimento legislativo che gli hanno spesso consentito di condurre serrate battaglie 
parlamentari37 in caso di disaccordo con l’Assemblea Nazionale, fino all’inevitabile decisione finale 
di quest’ultima, si è ritagliato negli ultimi anni un ruolo non marginale nel bicameralismo francese, 

                                                
36 Cfr. sul punto J. DE SAINT SERNIN, La majorité sénatoriale sous La Ve République. Les différentes configurations 

à l’égard du pouvoir Exécutif, in Pouvoirs, n. 159, Le Sénat, pour quoi faire?, n. 159, 53-64. 
37 Negli ultimi anni non sono mancati, infatti, episodi, dalla riforma sulle Regioni nel 2014 alla mancata riforma 

costituzionale sull’ état d’urgence del 2016, in cui si è assistito ad un vero e proprio braccio di ferro tra le due Camere. 
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al punto che la dottrina non ha mancato di indicarlo come una sorta di contropotere utile alla 
democrazia38.  

In effetti il Senato ha cercato di compensare la mancanza del rapporto fiduciario con il Governo 
attraverso una funzione definita dalla dottrina “pedagogica” attraverso la quale ha alimentato il 
dibattito pubblico cercando di assicurare “la médiation entre les organes de gouvernement et la 
population”39; non mancando inoltre di assicurare un “reale” contributo “qualitativo e quantitativo” 
alla produzione legislativa40.  

Per il ruolo talvolta anche strategico ricoperto dal Senato francese, non sorprende dunque che il 
Primo Ministro Philippe abbia deciso di presentarsi davanti ad esso all’indomani della dichiarazione 
di politica generale del 3 luglio all’Assemblea Nazionale.  

Allo stesso modo non sembra un caso la costituzione il 26 giugno al Senato - dove il gruppo più 
numeroso è quello de Les Républicains41 - di un gruppo parlamentare de La République En Marche 
formato da 29 senatori (27 più 2 apparentés) - in prevalenza provienienti da membri del gruppo 
Socialista che avevano sostenuto l’elezione di Emmanuel Macron - presieduto da François Patriat, 
pronto ad appoggiare le battaglie del nuovo esecutivo in carica.  

L’appoggio del Senato per il piano di riforme costituzionali annunciato da Macron appare infatti 
determinante e la scelta di costituire un gruppo LREM al Senato è risultata strategica in vista delle 
elezioni senatoriali del 24 settembre per il rinnovo della metà dei senatori in occasione dalle quali ci 
si sarebbe atteso un consolidamento del gruppo appena nato.  

In realtà tale consolidamento non ha avuto luogo42: la maggioranza de Les Républicains si è 
infatti ulteriormente rafforzata43, il Partito Socialista44 (che ha ora un gruppo più consistente al 

                                                
38 Sul ruolo del Senato come contropotere nella democrazia francese v. P. MONGE, The French Senate: an 

«institutional» anomaly ?, Paper presentato in occasione della Conferenza su "Bicameralism under pressure: 
constitutional reform of national legislatures", Luiss, 2-3 maggio 2016: “(..) it is possible to argue that the Senate is an 
essential political counter-power in the institutional balance of the Fifth Republic...(..) In fact, the function of political 
counterweight is exercised by the Senate. What is interesting is that the Senate fully plays this role, whether or not it 
belongs to the majority bloc. Just analyze the 2011-2014 period to be convinced. During this period, where the Senate 
had switched for the first time to the Left, the President of the Republic, the Government, the majority in the National 
Assembly and the Senate majority belonged to the same socialist political family. During this period, the Government 
has, on numerous occasions, been in trouble in the Senate so that some authors had stated that there was now three 
separate majorities in the Palais du Luxembourg: the presidential majority, the government majority and the 
parliamentary majority. This reflects a tendency of the senators to distance themselves from the government, a trend 
which does not appear to be only due to constitutional rules”.  

Sul Senato francese vedi il numero dedicato al tema Le Sénat, pour quoi faire in Pouvoirs, n.159, novembre 2016. 
39 P. TÜRK, Le contrôle parlementaire en France, cit., 239. 
40 IDEM, Le Sénat: une assemblée de bons légistes ?, in Pouvoirs, n. 159, Le Sénat, pour quoi faire ?, 65-78. 
41 Prima delle elezioni senatoriali del 24 settembre il gruppo de Les Républicains contava al Senato 142 membri tra 

quelli effettivi e quelli apparentati. 
42 Sulla elezioni senatoriali francesi cfr. P. DEROSIER, Le Sénat, ou l’opposition ravivée, in La Constitution décodée, 

il quale sottolinea: « Tout, au Sénat, est prévu pour faire de la seconde chambre une instance de tempérament, 
d’opposition constructive, de « raison de la République », pour reprendre la formule que Boissy d’Anglas utilisa pour 
désigner le Conseil des Anciens, dans la Constitution du Directoire (1795). Tel est son rôle constant dans notre histoire 
constitutionnelle et cela ne change pas. » 

43 Il gruppo LR è ora formato da 145 membri. 
44 Il gruppo socialista e repubblicano è ora formato di 78 membri. 
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Senato rispetto a quello dell’Assemblea Nazionale) ha resistito mentre il gruppo LREM45 ha perso 
ben 8 senatori rispetto alla formazione iniziale. 

Essendo i senatori eletti da un collegio elettorale formato da senatori, deputati, consiglieri 
regionali, municipali e generali (dei dipartimenti) rappresentato al 95% da consiglieri municipali, in 
genere le elezioni senatoriali tendono a riprodurre gli orientamenti politici delle ultime elezioni 
locali, nella fattispecie le municipali del 2014 e le regionali e dipartimentali del 2015 che erano 
state vinte dalla destra. 

La speranza di Macron di attrarre entro l’orbita di LREM e della sua proposta politica 
rappresentanti di altri partiti, come accaduto a livello nazionale, si è scontrata con la resistenza dei 
consiglieri municipali che non hanno peraltro gradito la politica dell’attuale esecutivo in materia di 
collettività territoriali ed in particolare l’abolizione della cosiddetta réserve parlementaire ovvero 
una serie di sovvenzioni che consentono ai senatori e ai deputati di finanziare le associazioni delle 
collettività territoriali della loro circoscrizione.  

L’abolizione della réserve parlementaire – volta a favorire la creazione di un fondo di azione per 
i territori e i progetti di interesse generale per il sostegno trasparente agli investimenti dei comuni - 
è stata disposta dalla legge organica sulla fiducia nella vita pubblica approvata ad agosto in via 
definitiva dalla sola Assemblea Nazionale di fronte alla ferma opposizione del Senato.  

Tale quadro è destinato dunque a condizionare nei prossimi mesi l’approvazione delle riforme 
programmate da Macron ed inevitabilmente il Senato, “où l’opposition y est ravivée »46 potrà giocare 
un ruolo importante nella dinamica parlamentare dove non si potrà prescindere dalla logica della 
dialettica della negoziazione. Dialettica tanto più importante per l’approvazione i progetti di legge 
di revisione costituzionale, i quali, come è noto, ai sensi dell’art.89 Cost. prima di essere sottoposti 
a referendum o al Congresso del Parlamento devono necessariamente essere approvati nel 
medesimo testo da entrambe le Camere. 

 

 

4. L’evoluzione del sistema dei partiti e la conferma dell’“imbrication étroite” tra partiti e 

istituzioni. 

 
Il terzo profilo sul quale riflettere alla luce delle recenti dinamiche è infine quello relativo 

all’evoluzione del sistema dei partiti.  
Per la prima volta in pochissimi mesi le elezioni presidenziali hanno, con una forze senza 

precedenti, dato la spinta ad un indebolimento del sistema dei partiti tradizionali (soprattutto PS ma 
anche in qualche misura LR), in parte dovuta, per il Partito Socialista,47 alla scarsa coesione con la 

                                                
45 Il gruppo LREM è passato da 29 a 21 senatori. 
46 P. DEROSIER, Le Sénat, ou l’opposition ravivée, cit. 
47 La prima scossa che ha favorito la rapida destrutturazione sembra essere partita dalle elezioni primarie del Partito 

Socialista di fine gennaio. La vittoria al secondo turno del 29 gennaio di Benoït Hamon con il 58,65% di voti contro 
l’ex Primo ministro Manuel Valls ha, infatti, assunto più il carattere di una sorta di resa dei conti all’interno di un 
partito ormai diviso da anni di contrasti sui contenuti sulla politica presidenziale e governativa, più di uno scontro tra 
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quale esso si è apprestato ad affrontare l’appuntamento elettorale più importante, in parte dovuta a 
fattori esterni come lo scandalo che ha travolto Fillon48, candidato de Les Républicains alle 
presidenziali49.  

Il primo dato da riscontrare è senza alcun dubbio che ancora una volta le istituzioni della Quinta 
Repubblica hanno agito sui partiti costringendo anche una nuova formazione, non ancora un partito 
in senso tradizionale, come il movimento En Marche! (divenuto LREM per le elezioni legislative) 
ad immettersi in una logica presidenziale. 

                                                
visioni diverse della sinistra, che di una contesa elettorale per la selezione del candidato presidenziale. D’altronde 
Hamon, uno dei maggiori “frondeur” del quinquennio di Hollande e fautore del reddito di cittadinanza, aveva sin dal 
primo turno, ricevuto l’appoggio di altri esponenti del partito come Montebourg e Martine Aubry mentre Valls, 
incarnazione della sinistra più moderata, era apparso sempre più isolato. Al secondo turno delle primarie del Partito 
Socialista la visione più a sinistra del partito, in grado di intercettare l’elettorato deluso ha vinto. Un elettorato deluso 
che con questa scelta ha inteso sanzionare il Presidente uscente Hollande per non essere riuscito nell’intento di 
coniugare crescita economica e salvaguardia dei valori tradizionali della sinistra.  

Hollande è probabilmente stato un Presidente migliore di quanto non sia stato in grado di comunicare e il suo 
Governo (di cui lo stesso Macron ha fatto parte) non si può certo dire che non abbia in questi anni prodotto riforme. 
Tuttavia la grave e dilaniante crisi interna al partito, unita alla grave crisi economica e occupazionale non lo hanno 
messo in condizione di dare risalto alle politiche portate avanti dal suo Governo. E questa volta, ripiegare sulla gestione 
della politica estera e di difesa, come era già successo in passato ad altri Presidenti, non ha certo giovato alla sua 
immagine. La grave crisi siriana e il terrorismo internazionale hanno fatto il resto. 

Hollande inoltre ha maturato ritardi per tentare di risollevare le sorti del partito. Ritardi come quello relativo alla 
fissazione della data delle elezioni primarie giunta solo a giugno 2016 dopo mesi di insistenti richieste e quello, assai 
più grave, relativo all’annuncio del suo ritiro dalla contesa elettorale arrivato solo a dicembre. 

Questi ritardi non hanno giovato al Partito Socialista che è stato così travolto da una voglia di cambiamento la quale, 
tuttavia, non si è tradotta in forza necessaria per attrarre il suo tradizionale elettorato, il quale ha preferito volgere lo 
sguardo ad altre formazioni in corsa per l’Eliseo.   

Le primarie del Partito Socialista sembrano ormai lontanissime e se, da un lato, sembrano aver incarnato la volontà 
di dare un volto alla politica diverso da quello che aveva dominato il quinquennio di Hollande (e l’esclusione di Valls 
ne è la prova), dall’altro, hanno dimostrato quanto insanabile ormai fosse la rottura avvenuta tra il Partito Socialista e il 
suo elettorato tradizionale, ma soprattutto, hanno dimostrato che tale strumento democratico di selezione delle 
candidature, da solo, non permette al partito di esprimere una vera e propria leadership presidenziale. 

Sulle primarie socialiste per la dottrina francese v. B. DOLEZ, Sept enseignements de la primaire socialiste (et de 
celle de la droite, et du centre), in Revue du Droit Public, n. 3, 2017, 544 ss. Sulle primarie e le istituzioni della V 
Repubblica v. J. BENETTI, Les primaires et le régime de la Ve République, in Revue du Droit Public, n. 3, 2017, 510 ss. 

48 Le elezioni primarie avevano certamente avuto più fortuna in autunno per Les Republicains che le avevano 
preparate per un anno e mezzo. E sicuramente Fillon avrebbe avuto qualche chance in più se non fosse stato travolto 
dallo scandalo “Penelope” che ne ha ridotto la credibilità e le possibilità di vincere. Tuttavia in questo caso Les 
Republicains non sono stati spazzati via dalle nuove dinamiche emerse con l’elezione presidenziale e il tutto sommato 
buon risultato del 20,01% di voti ottenuto da Fillon, al netto delle sue vicende giudiziarie, dimostra che alle elezioni 
legislative di giugno il partito è ancora in grado di giocare le sue carte. E non è un caso che, proprio in tale prospettiva, 
Fillon abbia dopo il primo turno immediatamente invitato i suoi elettori a votare compatti per Macron. 

Sulle primarie della destra e del centro per la dottrina francese v. A. LEVADE, La primaire de la droite et du centre, 
in Revue du Droit Public, n. 3, 2017, 537 ss.   

49 Quanto all’estrema destra del Front National, non può certo dirsi che Marine Le Pen sia espressione di una 
politica nuova, tuttavia ha sicuramente saputo intercettare le spinte populiste ed antieuropeiste in maniera tale da 
risultare dirompente e aggregante, imponente al punto giusto da superare senza difficoltà il primo turno delle 
presidenziali. Ha perso al secondo turno, come era del tutto prevedibile, uscendone tuttavia, se non vincente, in qualche 
modo non del tutto perdente, essendo riuscita ad essere “dédiabolisée” con la prospettiva dichiarata di un’evoluzione 
della natura del suo stesso partito, pronto infatti a cambiare nome. 
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    Se infatti, in un primo momento, la rapida destrutturazione del consolidato sistema dei partiti 
dell’alternanza50 collocato lungo l’asse destra/sinistra e la ristrutturazione dello stesso intorno al 
nuovo soggetto En Marche! aveva fatto sorgere numerosi interrogativi sulle ricadute di tali 
trasformazioni per il sistema istituzionale della V Repubblica, può invece ben dirsi che ancora una 
volta il nesso di causalità che ha storicamente legato partiti e istituzioni, in una sorta di osmosi, 
andata ben al di là della stessa volontà del fondatore delle istituzioni del 1958, il generale de Gaulle 
ha trovato la sua conferma.  

In modo ricorrente Macron viene paragonato a de Gaulle soprattutto per il richiamo ad una certa 
idea di Francia e per il modo in cui ha cercato di sdoganarsi dai partiti tradizionali della V 
Repubblica. Ma è bene sottolineare le differenze.  

Come è ben noto nonostante la forte carica antipartitica con cui nacque, nel 1958, la V 
Repubblica, proprio l’adattamento dei partiti alla logica presidenzialistica e maggioritaria, ha 
permesso il consolidamento del regime e il mantenimento della lettura presidenzialistica, in un sorta 
di “imbrication étroite entre partis et sommets de l’État”51.  

L’ostilità teorica contro l’invadenza dei partiti – ritenuti la causa prima della degenerazione della 
IV Repubblica - con cui nasceva, ad opera di de Gaulle, nel 1958 la V Repubblica non impedirono a 
de Gaulle di fondare un partito e di rendersi lucidamente conto che il ruolo dei partiti, sebbene da 
ridimensionare, fosse comunque ineliminabile per avere una forte maggioranza parlamentare 
organizzata di supporto alla politica presidenziale.  

I partiti, relegati dall’art. 4 della Costituzione a svolgere una funzione meramente elettorale, ne 
uscirono ben presto per assumere via via una funzione più importante, attraverso una logica di 
ristrutturazione interna52. Questo, come è noto, comportò una certa evoluzione del sistema dei 
partiti che ben presto, grazie agli input istituzionali e alle regole elettorali, si costruì intorno alla 
logica bipolare e maggioritaria sospinta dal “processo di presidenzializzazione” dei partiti stessi. A 
tal punto che c’è chi riconosce53 che l’originalità della V Repubblica derivi meno dall’elezione del 
Capo dello stato a suffragio universale e molto più dalla relazione che viene mantenuta tra il 
Presidente e il proprio partito, componente essenziale della sua maggioranza parlamentare. 

Oggi la situazione di fronte alla quale si trova Macron, in un mutato contesto di circostanze, 
riprone lo schema della destrutturazione/ristrutturazione del sistema dei partiti. Tuttavia, la crisi 

                                                
50 Sugli scenari politici e il sistema dei partiti durante il quinquennato Sarkozy v. G. BALDINI, M. LAZAR, (a cura di), 

La Francia di Sarkozy. Elezioni, governi, democrazia, il Mulino, Bologna, 2007.   
51 Cfr. H. PORTELLI, La Ve République et les partis, in Pouvoirs, n. 126, 2008, 61 ss.  
52 Cfr. C. YSMAL, Les partis politiques sous la 5. République, Paris, Montchrestien, 1989. Sull’evoluzionie del 

sistema dei partiti in Francia v. G. ARE, S. CECCANTI, La Francia degli anni '80: un partito dominante in un sistema 
frammentato, in Il Politico, n. 2, 1991, 257 ss.; P. PICIACCHIA, Sistema partitico ed evoluzione della forma di governo 
nella V Repubblica francese, in Il Politico, n. 2, 297 ss.; S. VENTURA, Francia : bipolarismo a formato variabile, in 
P.GRILLI DI CORTONA, G. PASQUINO, Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee, Bologna, Il Mulino, 2007, 
108 ss.; M. LAZAR, La Ve République et le partis, les partis et la Ve République, in F. LANCHESTER, V. LIPPOLIS (a cura 
di) (2009), La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia, Napoli, Jovene, 47 ss. 

53 J.-C. COLLIARD, L’action de la Constitution sur les partis politiques, in B. MATHIEU (a cura di), 1958-2008 – 
Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, 581. 
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oggi non è solo crisi dei partiti francesi ma crisi generale della politica e della rappresentanza che 
necessita, in tutti i Paesi, di nuovi paradigmi di funzionamento.   

La proposta di Macron si colloca oggi in una consolidata cornice istituzionale a differenza di 
quella di de Gaulle che aveva l’esigenza prioritaria di porre le basi di un nuovo ordinamento. 
Macron ha creato un nuovo soggetto politico che sembra offrire le risposte che i partiti tradizionali 
non hanno dimostrato di saper dare. Egli ha sicuramente incarnato il nuovo che avanza, l’ottimismo 
europeista, il trionfo della ragione contro il pericolo populista e ha vinto. Ha vinto partendo non da 
lontano. È partito, infatti, dalla creazione, appena un anno fa, del Movimento En Marche! Un 
movimento intorno al quale ha costruito, in pochi mesi, il consenso dopo essersi dimesso, 
nell’agosto 2016, dal Governo Valls. Proprio di quel Governo, Macron era stato uno dei maggiori 
esponenti e tra i padri delle riforme più contestate degli ultimi due anni, quella sulla crescita del 
2015 e quella sul lavoro del 2016, per l’approvazione delle quali, a più riprese, Valls era stato 
costretto, a ricorrere all’utilizzo dell’art. 49, 3° c. Cost.  

Il nuovo che avanza è stato dunque non tanto nei contenuti di un programma che aveva provato a 
sperimentare già nel Governo socialista ma nel perfetto modo di incarnare la “democrazia del 
pubblico” e di mettersi in diretto collegamento con l’elettorato intercettandone, meglio di altri, i 
bisogni, attraverso un partito “leggero”, dinamico aperto alle istanze della democrazia del terzo 
millennio. 

Egli ha sicuramente saputo intercettare un elettorato figlio di un “centrismo insoddisfatto” del 
dominio della bipolarizzazione tra sinistra e destra54 ma soprattutto ha saputo dare un volto a quell’ 
ailleurs politique55 in grado di superare i partiti tradizionali considerati incapaci di rinnovarsi,  

Tuttavia il movimento di Macron per avere voce all’interno di un ben definito quadro 
istituzionale, ha comunque avuto bisogno – come già rilevato a proposito della formazione del 
Governo Philippe - dell’apertura verso gli tutti gli altri partiti che hanno raccolto al primo turno 
percentuali non trascurabili. Questo evidenzia una dinamica aperta e non una chiusura verso i partiti 
tradizionali, da cui peraltro, come è noto, egli stesso proviene (a differenza di de Gaulle) essendo 
stato non solo militante del Partito Socialista dal 2006 al 2009 ma avendo costruito la sua carriera 
politica prima come vicesegretario alla presidenza della Repubblica tra il 2012 e il 2014 e poi, dal 
2014, come Ministro dell’Economia del secondo Governo Valls.   

Se l’osmosi, la corrispondenza tra partiti e istituzioni c’è stata anche questa volta come 
conseguenza delle caratteristiche di un consolidato e ben definito sistema istituzionale, e LREM, 
soprattutto in tempi record ha, almeno per il momento, saputo dare una risposta in termini di 
ristrutturazione del sistema dei partiti, sarà solo il tempo a dire se un movimento nato in così breve 

                                                
54 Cfr. P. PERRINEAU, Aux sources idéologique et politiques du macronisme, in Le Figaro, 14 juin 2017. 
55 Ivi: “La séquence 2016-2017 a ouvert, - scrive l’autore - de manière fulgurante, les perspectives qui semblaient 

jusqu’alors bloquées pour réinventer un centrisme ou plutôt un espace central capable d’accueillir à la fois les « déçus » 
de la gauche et de la droite.. En 2017, un espace central s’est construit autour d’Emmanuel Macron pour dépasser le 
seul héritage du centrisme politique et en faire un dispositif « et de gauche et de droite ». Cette volonté de substituer à 
l’opposition et à la séparation une dialectique qui relie et qui agrège est tout à fait symptomatique de la pensée 
d’Emmanuel Macron et de Paul Ricoeur, qui a, à un moment de sa vie, pu jouer un rôle formateur”. 
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tempo sarà in grado di rinnovare veramente l’offerta politica e saper tradurre in atti concreti i 
richiami della “democrazia del pubblico”56.  

 
 
 

                                                
56 B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, cit. 
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general elections. Indeed in 2017, although the parliamentary majority supported the First Minister decision 
to go to the polls, Theresa May has been obliged to appeal to Parliament for the dissolution of the lower 
Chamber. The second part analyses the controversial results of 2017 general elections. After the vote, the 
political and institutional system is  agitated by many uncertainties. On the one hand, the turnout was high, 
as did the popular consensus for the two main parties, which  succeeded in  neutralising  UKIP. On the other 
hand, the Conservative Party lost the majority of seats in the House of Commons and was forced to form a 
minority government (supported by DUP); the Labour Party did not suffer the burning defeat that polls 
predicted, but remained the country's second party. From the institutional point of view, the Brexit 
referendum resulted in an enhancement of the Executive branch, leading the Brexit negotiations, but which is 
weakened by the difficulties arising at international level and by  territorial tensions reactivated by 2016 
popular vote. 
 
 

SOMMARIO: 1. Lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni. – 1.1. Le ragioni politiche 
dello scioglimento. – 1.2. Il Fixed Term Parliaments Act 2011: ratio e applicazione. – 2. I risultati 
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1. Lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni 

1.1. Le ragioni politiche dello scioglimento 

La politica britannica ha regalato al mondo l’ennesimo colpo di scena post-referendario quando 
il 18 aprile scorso Theresa May ha annunciato alla stampa l’intenzione di convocare le elezioni 
politiche generali. Il giorno seguente il Primo Ministro ha presentato alla Camera dei Comuni una 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. Relazione al seminario “La primavera 

elettorale”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
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mozione1, che l’Assemblea ha approvato dopo 90 canonici minuti di dibattito con 522 voti a favore 
e 13 contrari2. 

A più riprese, dopo il voto del 23 giugno 2016, era stata ipotizzata la convocazione di elezioni 
anticipate. Le motivazioni erano essenzialmente due: sanare il divario tra volontà parlamentare e 
volontà popolare emerso dal referendum sulla Brexit3, e legittimare il nuovo Governo — 
conseguente all’avvicendamento tra David Cameron e Theresa May alla guida del partito 
conservatore — e con esso il mandato necessario a negoziare le condizioni del recesso dall’Unione 
europea, ipotesi tecnicamente non contemplata dal manifesto del partito nel 2015. D’altro canto, più 
volte in questi mesi il Primo Ministro aveva negato di volersi presentare agli elettori prima della 
scadenza naturale della legislatura4; la Premier ha così platealmente sconfessato le proprie 
precedenti dichiarazioni d’intenti. 

È difficile individuare nelle ragioni illustrate alla stampa e al Parlamento le reali motivazioni di 
questo cambiamento di rotta. Dell'opposizione e delle divisioni della Camera dei Comuni nei 
confronti della strategia del Governo sulla Brexit non c'è quasi traccia nei lavori parlamentari. Dopo 
le sentenze della Corte Suprema e dell’Alta Corte5, il Parlamento ha velocemente approvato il 
Notification Withdrawal Act nel testo presentato dal Governo, rigettando gli emendamenti approvati 
dalla Camera alta (che peraltro ha desistito da ogni proposta di modifica già in seconda lettura), con 
una maggioranza più ampia di quella che sostiene l’esecutivo6. Prima di allora i Comuni avevano 
approvato, sempre a larga maggioranza, due risoluzioni in cui chiedevano l’ovvio: un voto 
parlamentare precedente la notifica ex art. 50 TUE e un dibattito aperto e trasparente sulla posizione 
del Governo nelle trattative che si sarebbero aperte con le istituzioni europee7. Al contempo la 
possibilità (non la certezza) che il partito laburista avrebbe potuto opporsi (fra due anni, non ora) 
all’accordo finale (se mai un accordo verrà siglato) con l’Unione rientra nella fisiologica dialettica 
tra maggioranza e opposizione della forma di governo parlamentare, che la classe politica britannica 
ben conosce. Possiamo dunque convenire con l’unanimità degli osservatori che il reale obiettivo 
della May fosse tesaurizzare un presunto vantaggio elettorale, visto che in primavera nei sondaggi i 

                                                
1 Il testo della quale semplicemente recitava «That there shall be an early parliamentary general election». 
2 V. il dibattito del 19 aprile 2017, Vol. 624 degli Hansard, reperibile all’indirizzo web 

https://hansard.parliament.uk/commons/2017-04-19/debates/0DE53CE3-2E92-44E8-A3BE-

A7BEE2D9F075/EarlyParliamentaryGeneralElection. 
3 Prima del quale 479 deputati si erano schierati a favore del «remain» (fra cui 185 conservatori, 218 laburisti, 54 

indipendentisti scozzesi, 8 liberal-democratici, 4 deputati del Sinn Fein, 3 del Plaid Cymru e 4 del Social Democratic 

and Labour Party) a fronte dei 158 posizionati a favore del «leave» (fra i quali 138 conservatori, 10 laburisti e 8 
deputati del Democratic and Unionist Party). Come è noto, invece, al referendum ha preso parte il 72,2% degli aventi 
diritto: il 51,9% degli elettori (17.410.742) si è espresso a favore del «leave» e il 48,1% (16.141.241) a favore del 
«remain». In merito mi sia consentito rinviare a F. ROSA, Brexit, il divorzio del secolo, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2017, 828-829.  
4 In base al Fixed Term Parliaments Act 2011, in assenza di uno scioglimento anticipato, le elezioni avrebbero 

dovuto tenersi il 7 maggio 2020 (sulla legge v. più ampiamente infra in questo paragrafo). 
5 R (Miller) v SS for Exiting the European Union [2016] EWHC 2768 e R (Miller) v SS for Exiting the European 

Union [2017] UKSC 5, sulle quali mi sia consentito rinviare a F. Rosa, Il giudice di fronte alla Brexit, in M. NICOLINI 
e D. BUTTURINI (a cura di), Giurisdizione costituzionale e potere democraticamente legittimato, in corso di 
pubblicazione presso l’editore Giappichelli nell’ambito della collana “Dossier” della Rivista DPCE. 

6 Al termine della seconda lettura, il 1 febbraio 2017 (divisione n. 135), 498 deputati hanno votato per il passaggio 
alla terza, mentre 114 hanno votato contro. Il progetto di legge ha superato anche la terza lettura con il voto favorevole 
di 499 deputati e contrario di 122 (8 febbraio 2017, divisione n. 161). 

7 Approvate il 12 ottobre e il 7 dicembre 2016. 
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tories staccavano i laburisti di circa venti punti percentuali8. Il rafforzamento della maggioranza 
parlamentare sarebbe stato funzionale sia ad affrontare con maggiore tranquillità sul fronte interno 
le difficoltà di una trattativa in cui il Regno Unito parte dal noto svantaggio del 27 a 1, sia a dilatare 
la prospettiva temporale del nuovo Governo fino al 20229. 

Se i vantaggi di una snap election per i conservatori sembravano essere chiari, altrettanto non 
poteva dirsi, sempre a “discorrer” di sondaggi, per laburisti e liberal-democratici10. L’esito del voto 
parlamentare ha rappresentato dunque la seconda ragione di spiazzamento, visto che la Premier è 
riuscita a coagulare una maggioranza parlamentare senza precedenti su un’ipotesi apparentemente 
ad alto rischio “suicidario” per il partito laburista e non certo favorevole ai liberal-democratici, una 
scelta, quella dei partiti di opposizione, della quale solo la cronaca politica più meditata potrà dare 
ragione11. 

 

1.2. Il Fixed Term Parliaments Act 2011: ratio e applicazione 

 
Nella prospettiva del diritto costituzionale, il voto parlamentare sullo scioglimento anticipato 

rappresenta una novità assoluta per il parlamentarismo britannico, poiché per la prima volta ha 
trovato applicazione la previsione della legge del 2011 sulla early election della Camera elettiva12.  
Il Fixed Term Parliaments Act 2011 ha abrogato la prerogativa regia di scioglimento della Camera 
dei Comuni, prevedendo che le elezioni generali si tengano il primo giovedì di maggio del quinto 
anno successivo alla precedente convocazione delle urne (art. 1,3) e che il Parlamento si sciolga 
automaticamente il diciassettesimo giorno antecedente la data delle elezioni (art. 3,2). 

L’anticipazione dei comizi elettorali è contemplata in soli due casi: quando i 2/3 dei componenti 
dell’Assemblea approvano una mozione in tal senso (art. 2,1), oppure quando la Camera dei 
Comuni approva una mozione di sfiducia nei confronti del Governo in carica che non sia seguita, 
entro 14 giorni, dalla formazione di un nuovo esecutivo (art. 3). In caso di scioglimento anticipato il 
quinquennio della legislatura decorre dalla data delle nuove elezioni. 

La prima ipotesi di scioglimento anticipato introduce il c.d. autoscioglimento, consente cioè a 
una maggioranza qualificata di deputati di decidere la fine della legislatura. Dal punto di vista 
teorico, tale possibilità collega lo scioglimento anticipato al principio della sovranità del 
Parlamento, attribuendo all’Assemblea rappresentativa una prerogativa che finora non aveva. Nel 
farlo, però, sgancia la deliberazione della Camera dal principio della maggioranza semplice, regola 
aurea del parlamentarismo britannico, che non contempla maggioranze qualificate né nell’ambito 
del procedimento legislativo né in quello di modifica degli Standing Orders. La scelta è legata alla 

                                                
8 La legislatura si chiude con una working majority di 17 deputati a vantaggio del partito conservatore, ma una serie 

di suppletive all’orizzonte avrebbero potuto assottigliare il ridotto margine di manovra della maggioranza parlamentare. 
9 Forse il passaggio più convincente del dibattito parlamentare è quello in cui Theresa May ha fatto riferimento ad 

una fatale coincidenza tra la conclusione biennale della trattativa europea (2019) e le elezioni politiche generali (2020) 
(19 aprile 2017, Vol. 624, Col. 685). 

10 J. KING, May’s Gambit, in U.K. Const. L. Blog (19 aprile 2017) reperibile all’indirizzo web 
https://ukconstitutionallaw.org/. 

11 Meno problematica sembrava essere la posizione del partito nazionalista scozzese che, fortemente radicato in una 
regione europeista del Paese, avrebbe dovuto mantenere inalterato il livello del consenso elettorale. 

12 Sul quale rinvio a F. ROSA, Gli assestamenti del parlamentarismo maggioritario nel Regno Unito, in Quaderni 

costituzionali, 2012, 686-689 per le ragioni della sua introduzione e la disciplina del potere di scioglimento dei Comuni 
prima del 2011. 
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volontà di sottrarre tale decisione alla maggioranza politica dell’Assemblea che sostiene il Governo, 
ne consegue che per deliberare il c.d. autoscioglimento è necessario il consenso della maggioranza 
dei deputati dei due principali partiti politici. 

La seconda ipotesi è invece collegata all’insorgere di una crisi politica tra Parlamento e Governo, 
ma è regolata in modo tale da consentire all’esecutivo e alla maggioranza parlamentare di 
“aggirare” il dettato legislativo per convocare le elezioni prima del termine naturale della 
legislatura. Quest’ultima possibilità consente ancora oggi all’esecutivo di controllare la durata della 
legislatura e di accedere alle urne quando più gli conviene. 

La legge del 2011 disciplinando il potere di scioglimento della Camera dei Comuni, ha 
introdotto un elemento di razionalizzazione della forma di governo parlamentare che si muove nella 
direzione di “spostare” il potere di scioglimento dall’area di influenza del binomio Corona-Governo 
a quella del binomio Parlamento-Governo. Mentre il riferimento alla “razionalizzazione” è da 
intendersi nel senso delineato da Mirkine Guétzevich, come codificazione delle regole concernenti 
lo scioglimento della Camera elettiva e il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo13, il suo 
obiettivo non è stabilizzare il Governo ma limitarne la discrezionalità in relazione alla durata della 
legislatura e alla scelta del “momento elettorale”14.  

In relazione allo scioglimento della Camera dei Comuni, la legge prevede un’ipotesi (ordinaria) 
di scioglimento automatico, nell'ambito della quale le autorità politiche non hanno nessun margine 
di intervento, e due ipotesi (straordinarie) di scioglimento anticipato, nell’ambito delle quali rileva il 
voto della Camera dei Comuni, assunto a maggioranza qualificata in un caso (autoscioglimento) e a 
maggioranza semplice nell’altro (sfiducia nei confronti del governo in carica). In entrambi questi 
casi la titolarità formale del potere di scioglimento è del Parlamento, mentre quella sostanziale 
cambia. Nella prima ipotesi è dei leader dei due principali partiti, visto che la maggioranza 
necessaria per la deliberazione presuppone un accordo interpartitico. Viceversa, nel secondo caso la 
titolarità sostanziale dovrà essere verificata di volta in volta, poiché potrebbe essere ascritta alla 
maggioranza parlamentare — nel caso in cui il Governo in carica sia sfiduciato dai Comuni — 
ovvero a quella del Governo — nel caso in cui quest’ultimo utilizzi la legge per giungere alla 
chiusura anticipata della legislatura —. 

Intrecciando dato normativo e dato politico mi pare si possano formulare tre considerazioni 
sull’applicazione della legge del 2011. 

Innanzitutto constatiamo che ad oggi la legge è stata applicata due volte: la prima (2015) ha dato 
luogo all'automatico scioglimento della Camera elettiva dopo cinque anni di legislatura (la regola); 
la seconda (2017) ha aperto la strada allo scioglimento anticipato dei Comuni (l’eccezione) attivato 
per il tramite del voto parlamentare a maggioranza dei due terzi. 

Fino al 2011 il ricorso al potere di scioglimento della Camera elettiva da parte del Primo 
Ministro (o del Governo) era stato criticato perché marcatamente a favore del partito di 
maggioranza, che aveva la possibilità di scegliere il timing elettorale. La legge sulla durata fissa 
della legislatura è stata approvata — non casualmente nella legislatura del Governo di coalizione 
sostenuto da conservatori e liberal-democratici — proprio con l’intento di limitare (non di 
escludere) quel vantaggio a favore del partito di maggioranza15. D’altro canto, la “mossa elettorale” 
                                                

13 B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Paris, Giard et Brière, 1931, 14 ss. 
14 Come già evidenziato da M. OLIVETTI, Le elezioni del 6 maggio 2010 nel Regno Unito: Westminster adieu?, in 

Rassegna parlamentare, 2010, 747 ss. 
15 Che era anche un partito significativamente più forte in Parlamento: visto che all’indomani delle elezioni i 

conservatori contavano 307 seggi e i liberal-democratici 57. 
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di Theresa May è apparsa in continuità con il passato, tanto che taluni si sono chiesti se il Fixed 

Term Parliaments Act avesse sostanzialmente modificato l’assetto del potere di scioglimento della 
Camera dei Comuni16. Se guardiamo al modo in cui la Premier ha preso l’iniziativa dello 
scioglimento e ne ha assunto la paternità politica è plausibile pensare che poco sia cambiato17. 
Nondimeno, a differenza del passato, il Primo Ministro ha dovuto preliminarmente prendere 
contatti con il leader dell’opposizione ufficiale, presentarsi di fronte ai Comuni (non alla Regina), 
affrontare il dibattito sulla mozione e rimettersi al voto dei deputati. È pertanto necessario prendere 
atto che il titolare formale e quello sostanziale del potere di scioglimento sono mutati e, sebbene 
l’iniziativa dello scioglimento sia stata assunta dal Primo Ministro, l’esercizio di tale potere non può 
essergli ascritto né nella forma né integralmente nella sostanza. 

In questa circostanza, peraltro, la ratio della legge non è stata elusa come lo sarebbe stata se il 
Premier avesse percorso la seconda delle strade che aveva a disposizione (il voto di sfiducia 
“apparente”), perché il Parlamento ha votato in blocco a favore dello scioglimento18, risparmiando 
peraltro all’esecutivo una scorciatoia problematica e impopolare. Nella scelta compiuta dal “resto 
del Parlamento” risiede dunque un’ulteriore novità dello scioglimento anticipato del 2017. Una 
novità in punto di diritto, perché prima del 2011 il Parlamento non era coinvolto nella decisione 
sulla durata della legislatura, ed una sorpresa nei fatti per le già illustrate ragioni di non convenienza 
politica. Sembrerebbe che la cultura maggioritaria abbia preso il sopravvento sull’opportunità 
politica19 e abbia indotto il partito laburista a compattarsi intorno alla volontà del leader di 
partecipare a un confronto elettorale che non avrebbe comunque potuto evitare, e al quale è forse 
costituzionalmente tenuto in ragione della natura di “Governo in potenza” che connota lo statuto 
dell’opposizione ufficiale in un Paese in cui l'opposizione politica è istituzionalizzata. Il forse è 
d’obbligo considerata la limitata prassi applicativa alla quale possiamo fare riferimento; per il 
futuro sarà interessante verificare se i leader dell’opposizione avalleranno le scelte del Primo 
ministro, oppure se prenderanno in considerazione l’ipotesi di non appoggiare l’anticipo delle 
elezioni, ma anche se questo clamoroso “tonfo” conservatore favorirà l’affidamento alla durata fissa 
della legislatura invece che al rischioso anticipo dei comizi elettorali20. 
 

                                                
16 V. A. RENWICK, The Fixed-term Parliaments Act and the snap election, in The Constitution Unit blog (18 aprile 

2017), reperibile all’indirizzo web https://constitution-unit.com/2017/04/18/the-fixed-term-parliaments-act-and-the-

snap-election/. 
17 Nota il modo in cui il Primo Ministro ha “utilizzato” a proprio favore il dato normativo G.F. Ferrari, Brexit e le 

elezioni britanniche, reperibile all’indirizzo web http://www.dpce.it/forum-dpce-online-brexit-brexit-e-le-elezioni-

britanniche.html. Evidenzia invece lo stile primoministeriale della May G. CARAVALE, “Snap election” e “stronger 

leadership”: gli obiettivi di Theresa May, reperibile all’indirizzo web http://www.dpce.it/forum-dpce-online-snap-

election-e-stronger-leadership-gli-obiettivi-di-theresa-may.html. 
18 Il fronte del sì era così composto: 325 conservatori, 8 deputati del Democratic Unionist Party, 1 verde, 1 

indipendente, 174 laburisti, 8 liberal-democratici, 3 deputati del Plaid Cymru e 2 dello Ulster Unionist Party. Quello del 
no conta 9 deputati laburisti, 3 indipendenti e 2 social democratici. I deputati dello Scottish National Party si sono 
invece astenuti. 

19 Evidenzia la preponderanza della cultura politica sulle regole del diritto C. MARTINELLI, Una dissolution piena 

di paradossi, reperibile all’indirizzo web http://www.dpce.it/forum-dpce-online-westminister-una-dissolution-ricca-di-

paradossi.html. 
20 Un giudizio critico sulla legge in esame è invece quello espresso da C. MARTINELLI nell’intervento di sintesi 

del seminario, il quale ricorda che il partito conservatore aveva proposto di abrogare la legge nel manifesto elettorale. 
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2. I risultati elettorali 

 
Al pari della convocazione anche la conclusione delle elezioni politiche 2017 è stata 

sorprendente. Il voto ha restituito un quadro politico e parlamentare ben diverso dalle attese e 
controverso al punto da sollevare dubbi sulla tenuta della maggioranza per il seguito della 
legislatura21. 

I tories hanno vinto con disonore. Il partito guidato da Theresa May è stato il più votato dal 
corpo elettorale: ha conquistato il 42,4% dei voti, pari a 13.669.883 consensi, il 5,5% in più di 
quelli raccolti nel 2015. Si tratta di una percentuale che eguaglia quella raggiunta nel 1983, quando 
Margaret Thatcher era alla guida del partito e del Governo. Il “bottino” di voti, tuttavia, non ha 
garantito la maggioranza parlamentare. I conservatori hanno perso la maggioranza assoluta nella 
Camera dei Comuni (passando da 331 a 317 seggi), il che costituisce un significativo arretramento 
rispetto al biennio 2015-2017, quando potevano contare su una working majority di 17 seggi e sulla 
forza di un governo monocolore, soprattutto alla luce delle motivazioni che hanno sollecitato la 
convocazione delle urne. Il voto ha determinato l’indebolimento della leadership di Theresa May, 
che solo alla fine di aprile sembrava inattaccabile, soprattutto nel confronto con Jeremy Corbyn, e 
che invece si è velocemente erosa, anche a causa di una serie di errori compiuti in campagna 
elettorale (pensiamo per tutti al rifiuto di partecipare ai dibattiti televisivi), e che per alcuni 
osservatori rischia di non giungere al termine della legislatura. 

I laburisti non hanno subìto la bruciante disfatta che i sondaggi lasciavano presagire andando 
incontro a una gloriosa sconfitta22: hanno visto crescere del 9,5% i propri consensi (conquistando il 
40% dei voti, pari a 12.878.460 voti, e “sfiorando” i livelli del 2001) e anche i seggi alla Camera dei 
Comuni (dove sono passati da quota 232 a 262). Sebbene Corbyn non abbia vinto le elezioni, è 
inaspettatamente riuscito a offrire un messaggio politico alternativo, nella forma e nel contenuto, 
agli elettori gravitanti nell’orbita dell’antipolitica. Probabilmente gli ha giovato la distanza dal 
modello politico dominante nell’ultimo ventennio: non giovane, non Oxbridge e non orientato al 
centro ma alla sinistra dello schieramento politico. È così riuscito a “pescare” voti tra i giovani, i 
“remainers” e i “soft brexiters” e nella working class. Il riferimento ai giovani è l’occasione per 
ricordare il divario generazionale che connota il consenso nei confronti dei due principali partiti, un 
gap che potrebbe costituire un clivage significativo della competizione elettorale futura, tale da 
“plasmare” il confronto politico nei prossimi anni23. 

                                                
21 Per una prima analisi dei risultati elettorali v. V. APOSTOLOVA L. AUDICKAS C. BAKER A. BATE R. 

CRACKNELL N. DEMPSEY O. HAWKINS R. MCINNES T. RUTHERFORD E. UBEROI, General Election 2017: 

full results and analysis, London, House of Commons Library, 2017 e E. THORSEN D. JACKSON D. LILLEKER 
(eds.), UK Election Analysis 2017: Media, Voters and the Campaign, Poole, 2017. 

22 Così. M. FLINDERS, A glorious defeat: anti-politics and the funnelling of frustration, in UK Election Analysis 
2017, cit., 19. 

23 In questo senso v. P. NORRIS, Why the younger generation of Corbynistas?, in UK Election Analysis 2017, cit., 
22, che riporta un grafico illuminante sulle elezioni politiche del 2017 nel quale emergono i seguenti dati: nella fascia di 
età 18-24 anni il partito laburista ha conquistato il 66% dei voti e quello conservatore il 18%, nella fascia 25-34 anni il 
partito laburista ha conquistato il 57% dei voti e quello conservatore il 22%, nella fascia 35-44 anni il partito laburista 
ha conquistato il 49% dei voti e quello conservatore il 29%, nella fascia 45-54 anni entrambi partiti hanno conquistato il 
38% dei voti, nelle fasce di età superiori diviene maggioritario il partito conservatore, che ha conquistato il 46% dei 
suffragi nella fascia di età 55-64 anni (a fronte del 32% del partito laburista), e il 58% tra gli elettori che hanno più di 64 
anni (a fronte del 23% del partito laburista).  
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L’esito del voto per i due principali partiti ha mostrato la relativa affidabilità dei sondaggi, 
soprattutto quando vige il first past the post system, poiché in questo caso la distribuzione 
territoriale dei voti ha un grande peso e molte importanti partite si giocano nei singoli collegi24, al 
contempo l’orientamento di voto dei cittadini è divenuto più volatile e suscettibile di cambiare di 
segno nel giro di poco tempo, anche in un mese di campagna elettorale. 

Sul fronte nazionale restano da esaminare i risultati di altre tre formazioni: i liberal-democratici, 
lo United Kingdom Independence Party e i verdi. I lib-dem con 2.371.861 voti hanno conquistato il 
7,37% dei consensi. Pur avendo incrementato di 4 seggi la propria presenza in Parlamento 
(passando da 8 a 12), non sono riusciti ad attrarre i voti dalle frange europeiste e pro remain 
dell’elettorato e rimangono nel cono d’ombra in cui sono entrati con le elezioni del 2015, 
ricordiamo infatti che nel 2010 erano forti del 23% dei consensi e di 57 seggi, tanto che Nick Clegg 
— ex leader ed ex Vice Primo ministro — ha perso il suo seggio ai Comuni. 

Gli indipendentisti, invece, hanno perso l’unico seggio che avevano in Parlamento e hanno 
drammaticamente visto diminuire i consensi a proprio vantaggio (passando da 3.881.000 a 594.000 
voti e dal 12,1% al 1,18% dei suffragi). Il risultato era prevedibile, essendo divenuti una formazione 
politica priva di scopo dopo il referendum sul recesso dall’Unione europea, ma desta una certa 
impressione la celerità e l’ampiezza del moto discendente.  

Infine i verdi: perdono voti in termini assoluti (passando da 1.158.000 a 526.000) e percentuali 
(passando dal 3,8% al 1,6% su scala nazionale), ma riescono a conservare l’unico seggio che 
avevano in Parlamento e complessivamente registrano il secondo miglior risultato di sempre (dopo 
quello del 2010).  

Sul frammentato versante dei partiti regionali, è innanzitutto da rilevare la radicalizzazione del 
conflitto in Irlanda del Nord, uno dei fronti più caldi dopo il referendum sulla Brexit, dove crescono 
sia gli unionisti protestanti del Democratic and Unionist Party sia il Sinn Fein. Non a caso dei 18 
seggi in palio nella regione 17 sono stati vinti dai partiti collocati agli estremi dell’arco politico 
regionale25. Al contempo le formazioni politiche moderate — lo Ulster Unionist Party e il Social 

Democratic & Labour Party — hanno registrato un significativo calo dei consensi e hanno perso i 
seggi che detenevano fino alla scorsa legislatura nella Camera dei Comuni26. 

In Scozia, invece, rispetto all’exploit elettorale del 2015 si segnala il forte ridimensionamento del 
partito indipendentista scozzese che, pur confermandosi il terzo partito in Parlamento, passa da 
1.494.000 a 978.000 consensi, dal 50% al 37,9% dei voti regionali e da 56 a 35 seggi27. La regione  
è dunque diventata contendibile per gli altri partiti, infatti i 21 seggi persi dallo SNP sono stati 

                                                
24 A conferma di ciò ricordiamo l’aumento dei c.d. marginal seats (definiti tali quelli che sono stati conquistati con 

un margine di punti percentuali inferiore al 5%). In questa elezione 35 seggi sono stati vinti con un margine di voti 
inferiore all’1%, oscillando in termini assoluti tra 2 e 441 voti. 

25 Il Sinn Fein passa da 176.000 a 239.000 voti e dal 24,5% al 29,4% dei consensi regionali, mentre il DUP da 
184.000 a 292.000 voti e dal 25,7% al 36% dei consensi regionali. Il primo partito conquista 7 seggi, miglior risultato di 
sempre, il secondo 10 incassando il miglior risultato a partire dal 1971. L’unico seggio che “sfugge” a questa logica è 
quello di North Down che è stato vinto dalla candidata indipendente unionista Sylvia Hermon.  

26 Il SDLP ha conquistato l’11.7% dei voti regionali — il risultato peggiore di sempre — e per la prima volta dalla 
sua nascita (1970) non ha rappresentanti in Parlamento. Lo UUP — a quota 10.3% — registra uno dei peggiori risultati 
dalla sua formazione. 

27 È questa l'occasione per mettere in evidenza che il terzo partito in termini di voti assoluti e di percentuale di voti 
conquistati è il partito liberal-democratico, il quale tuttavia conta solo 12 seggi a fronte dei 35 del partito nazionalista 
scozzese. 
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conquistati dai conservatori (12), dai laburisti (6) e dai liberal-democratici (3)28. Questo risultato 
allontana la prospettiva di un secondo referendum sull’indipendenza della regione29 e rende meno 
probabile l’inasprimento dell’opposizione scozzese sulle trattative con l’Unione europea. 

Questi risultati sollecitano due riflessioni. La prima, e più rilevante in termini di analisi politica 
comparata, è la neutralizzazione della formazione che più di altre incarnava nel panorama politico 
britannico l’antipolitica, con la conseguente dimostrazione che quella “torta” elettorale può essere 
aggredita dai c.d. partiti tradizionali. Si tratta di un risultato che — a prescindere dall’equilibrio 
finale dei seggi e da ogni considerazione di strategia politica — è da addebitare per ragioni diverse 
a conservatori e laburisti. I primi perché hanno “abbracciato” la causa del leave strappandola a una 
formazione politica monotematica che senza di essa ha visto venir meno la propria ragion d’essere, 
i secondi perché sono stati in grado di offrire un’alternativa alla proposta conservatrice. In questa 
direzione si muovono sia il consenso complessivamente registrato dai due principali partiti — che 
tocca la vetta dell’82%, la più alta dopo l’89% del 1970 —, sia il dato dell'affluenza alle urne — 
assestata al 68,9% — che sale rispetto alle ultime quattro tornate elettorali (2015, 2010, 2005 e 
2001), pur rimanendo inferiore al 71% registrato nel 1997. 

La seconda riguarda il legame tra queste elezioni e la Brexit30. Sembrerebbe che gli elettori non 
intendano mettere in discussione il risultato referendario del giugno scorso (pensiamo al non 
successo dei liberal-democratici e all’arretramento dello Scottish National Party, partiti che si sono 
espressi a favore di una ritrattazione della scelta popolare), ma siano piuttosto orientati a scegliere 
quale Brexit consegnare al Paese. Al contempo la Brexit continua a costituire una sfida per i due 
principali partiti, visto che delinearne i contorni concreti non è semplice e che l’opzione tra hard e 
soft Brexit costituisce un fattore di conflitto non facilmente componibile in entrambi gli 
schieramenti, ma soprattutto nel partito conservatore che oggi ha la responsabilità del Governo. 

 
 
3. Le conseguenze istituzionali del voto 

 
Se sul fronte politico domina la sorpresa su quello istituzionale prevale l’incertezza31. I 

paradossali e immediati esiti di una snap election convocata al fine di rafforzare le fila della 
maggioranza parlamentare uscente sono stati due: l’elezione di un secondo hung Parliament 
nell’arco di sette anni32 e la nascita di un Governo di minoranza con il sostegno esterno del 
Democratic and Unionist Party. L’alleanza è “obbligata” a causa della composizione numerica dei 

                                                
28 A conferma di ciò ricordiamo che molti marginal seats del Paese sono localizzati in Scozia, la regione ne conta 12 

fra i primi 31 (v. General Election 2017, cit., pp. 67-68). 
29 Ipotesi accantonata dalla stessa Sturgeon il 27 giugno scorso in una dichiarazione resa di fronte al Parlamento 

regionale. 
30 Sulla quale concorda anche l’intervento di M.G. Carboni. 
31 D’altro canto secondo un’autorevole opinion, l’esito delle elezioni politiche avrebbe aperto la possibilità di un 

secondo referendum, in ragione della fragilità degli equilibri istituzionali (parlamentari e governativi) che le elezioni 
hanno determinato v. V. BOGDANOR, A second Brexit referendum? It’s looking more likely by the day, disponibile 
all’indirizzo web https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/03/second-brexit-referendum-case-getting-

stronger-political-deadlock-life-raft. 
32 Poiché i componenti della Camera dei Comuni sono 650, i seggi teoricamente necessari per una overall majority 

sono 326. Nondimeno questo numero può subire variazioni in considerazione della mancata partecipazione al voto dello 
Speaker e ai lavori dei deputati del Sinn Fein (che questa legislatura sono 7). I potenziali partecipanti ai lavori sono 
pertanto 642 e la soglia della maggioranza scende così a 322. 
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parliamentary groups e delle loro (non) affinità politiche, che lasciavano ai conservatori la sola 
alternativa percorsa. Si tratta di un equilibrio istituzionale per sua natura fragile, del quale dovrà 
essere verificata la capacità di “tollerare” le divisive questioni che si affacciano nel corso della 
legislatura. A tal proposito è da notare che le fratture minano innanzitutto il campo conservatore, in 
primis il Cabinet, che ad oggi non è affatto unanime sull’indirizzo delle trattative per il recesso 
dall’Unione33. 

Tecnicamente il sostegno esterno al Governo ha preso forma in un accordo: il confidence and 

supply agreement siglato tra il partito conservatore e quello  unionista nordirlandese (26 giugno 
2017). Tale accordo — come si evince dal nome — garantisce il voto dei deputati del DUP sul 
discorso della Corona e sugli atti collegati al ciclo della finanza pubblica, nonché sulla legislazione 
concernente l’uscita del Paese dall’Unione europea e la legislazione in materia di sicurezza 
nazionale. Altri voti a favore del Governo dovranno essere concordati di volta in volta. In cambio di 
questo appoggio l’Irlanda del Nord otterrà ulteriori trasferimenti finanziari. L’accordo è valido per 
la durata della legislatura, ma è suscettibile di essere modificato al termine di ogni sessione 
parlamentare e ogni volta che ci sia un accordo tra le parti in tal senso. Esso prevede altresì la 
creazione di un comitato di coordinamento costituito dai rappresentanti dei due partiti dal quale sarà 
di certo escluso il Segretario di Stato per l’Irlanda del nord. 

L’accordo ha sollevato numerose critiche. Innanzitutto è stato rilevato l’orientamento 
conservatore del DUP in materia di diritti civili, pure non compresa nell’accordo, che potrebbe 
tuttavia condizionare l’atteggiamento dei tories sul tema. In secondo luogo è stato criticato 
l’avvicinamento dell’esecutivo nazionale ad un soggetto politico non neutrale nel conflitto 
nordirlandese, parzialmente riattivato dal referendum sulla Brexit e in questi mesi in una condizione 
di stallo politico34. Infine è stata stigmatizzata la previsione di stanziamenti finanziari ulteriori 
rispetto a quelli ordinariamente previsti dalla Barnett formula per le regioni del Regno, scelta che 
quasi certamente attiverà le tensioni territoriali nel Paese35. 

Sul fronte dell’esecutivo, rispetto alla legislatura precedente, registriamo un cambiamento di 
formula politica, con il passaggio da un governo monocolore a un governo di minoranza sostenuto 
“esternamente” da un terzo partito, a fronte di una quasi totale continuità nella composizione tra 
esecutivo uscente ed entrante, che non è stata dunque condizionata dall’accordo con il DUP36. 

Per quanto concerne la vita parlamentare, la nuova Camera si è riunita per la prima volta il 13 
giugno, ed ha eletto lo Speaker, confermando il Presidente uscente John Bercow, e tre 
vicepresidenti37. Alla elezione dei presidenti delle commissioni di controllo si è giunti solo un mese 
dopo, il 21 luglio. La presidenza delle 26 commissioni è stata equamente ripartita tra il partito di 
maggioranza e quelli di opposizione: 13 ai conservatori, 10 ai laburisti, 2 ai nazionalisti scozzesi e 1 
ai liberal-democratici. 

Considerata la prossimità nel numero di seggi tra laburisti e conservatori, gli equilibri nella 
Camera dei Comuni saranno delicati da gestire nelle sedi decentrate, dove la proporzione tra 

                                                
33 Si veda da ultimo l’editoriale pubblicato sul Financial Times il 10 agosto 2017: Theresa May’s cabinet split three 

ways over Brexit transition. 
34 V. in proposito l’intervento di A. Torre. 
35 In merito v. p. 6 del Constitution Unit Monitor di luglio 2017, disponibile all’indirizzo web: 

http://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/publications/Monitor_66. 
36 I cambiamenti più significativi hanno riguardato il Ministro della giustizia e Lord Cancelliere (David Lidington), 

il Leader della Camera dei Comuni (Andrea Leadsom) e il Ministro per il Cabinet Office (Damian Green). 
37 Due del partito laburista (Lindsay Hoyle e Dame Rosie Winterton) e una del partito conservatore (Eleanor Laing). 
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maggioranza e opposizione si assottiglia in ragione della limitata dimensione dei collegi camerali. 
D’altro canto, in virtù della logica bipartisan che guida il funzionamento delle commissioni di 
controllo, tale problema si manifesterà prevalentemente nelle commissioni legislative che saranno 
impegnate nel dare un seguito normativo alla Brexit. 

Quest’ultima ha occupato una significativa parte del Queen’s speech (21 giugno 2017), ove è 
stata annunciata la presentazione di otto bills collegati al recesso dall'Unione europea: oltre al già 
noto Great Repeal Bill, i disegni di legge in materia di accordi commerciali, di dogane, di 
immigrazione, pesca, agricoltura, sicurezza nucleare e di sanzioni internazionali. Merita una 
riflessione specifica la prima delle misure citate, che prende tecnicamente il titolo di EU 

(Withdrawal) Bill. Il disegno di legge ha il duplice obiettivo di abrogare lo European Communities 

Act 1972 e di incorporare al diritto interno le norme del diritto euro-unitario che il Paese ritenga 
preferibile conservare all’indomani del recesso. La difficoltà dell’operazione deriva dalla presenza 
di norme europee direttamente applicabili negli Stati membri in assenza di una legislazione 
nazionale di recepimento, per tale ragione il disegno di legge ricorre allo strumento della delegated 

legislation, che autorizza i ministri del Governo ad abrogare, emendare o modificare la legislazione 
europea da “convertire” in legislazione nazionale. La scelta di politica legislativa è apprezzabile 
perché cerca di garantire continuità alla legislazione vigente, assicurando una continuità 
ordinamentale, ma apre non pochi interrogativi sulle sue conseguenze costituzionali, visto che 
consegna importanti poteri normativi ai componenti del Governo, i quali sono investiti inter alia 
della prerogativa di modificare la legislazione di rango primario (c.d. Henry VIII clause), incidendo 
sul rapporto tra Parlamento e Governo, e rischia di sollevare problemi in ordine al rispetto del 
riparto di competenze tra Stato e regioni disciplinato dagli atti devoluti38. 

I lavori parlamentari saranno peraltro segnati dalla maggioranza di centro-sinistra (liberal-
democratici e laburisti) della Camera dei Lords. Sebbene le convenzioni costituzionali vietino ai 
Lords di opporsi ai disegni di legge proposti dal Governo (e inseriti nel manifesto elettorale), 
sappiamo dai più recenti studi sulla Camera alta che il suo ruolo nel procedimento legislativo è 
lontano dall’essere “neutrale”, mentre non è “scontato” che la Salisbury convention si applichi 
anche in presenza di un Parlamento appeso e di un governo di minoranza39. Anche il rapporto tra le 
due Camere e tra la Camera dei Pari e il Governo dunque influenzerà le incerte sorti della 
legislatura. 
 
 

4. Conclusioni 

 
Guardando alle elezioni del 2017 nella prospettiva del diritto costituzionale e in particolare della 

separazione dei poteri rileviamo l’emersione di un quadro contraddittorio. 
Per quanto concerne la separazione verticale del potere (forma di Stato), notiamo che il “fronte 

caldo” dei rapporti tra Stato e regioni si sposta dalla Scozia all’Irlanda del Nord. Il risultato 

                                                
38 In questo senso v. Select Committee on the Constitution, The ‘Great Repeal Bill’ and delegated powers, Sessione 

2016–17 HL Paper 123 e European Union (Withdrawal) Bill: interim report, Sessione 2017-2019, HL Paper 19 e M. 
ELLIOTT, The Devil in the Detail: Twenty Questions about the EU (Withdrawal) Bill, consultabile all’indirizzo web 
https://publiclawforeveryone.com/2017/08/14/the-devil-in-the-detail-twenty-questions-about-the-eu-withdrawal-bill/. 

39 In questo senso si veda M. ELLIOTT, Does the Salisbury convention apply during a hung Parliament?, reperibile 
all’indirizzo web https://publiclawforeveryone.com/2017/06/10/does-the-salisbury-convention-apply-during-a-hung-

parliament/.  
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elettorale dello Scottish National Party placa (temporaneamente) le istanze indipendentiste, mentre 
si radicalizza il conflitto nordirlandese. Il Governo nazionale — sostenuto da un partito regionale — 
dovrebbe essere sensibile alle istanze territoriali, ma è da verificare se lo sarà nei confronti di tutte 
le aree devolute o della sola regione nord-irlandese e come questa ulteriore asimmetria condizionerà 
le relazioni intergovernative del Regno. Relativamente alla separazione orizzontale del potere 
(forma di governo), l’elezione di un Parlamento senza maggioranza e la formazione di un governo 
di minoranza mitigano le forze ipermaggioritarie del parlamentarismo d’oltremanica, riallineando i 
rapporti tra potere legislativo ed esecutivo a favore del Parlamento e quelli tra Primo Ministro e 
Gabinetto a favore di quest’ultimo. Si conferma pertanto — in un’ottica di medio periodo — 
l’allontanamento del sistema parlamentare britannico dai tratti tipici del modello Westiminster40. 
D’altro canto, in controtendenza con quanto abbiamo appena detto, su entrambi i fronti della 
separazione del potere i processi collegati al recesso dell’Unione europea, potrebbero essere un 
fattore di rafforzamento dello Stato centrale rispetto alle Regioni e del Governo nel rapporto con il 
Parlamento. Per tale ragione l’andamento delle trattative e il percorso parlamentare della Brexit, a 
partire dallo EU (Withdrawal) Bill, dovranno essere analizzati con attenzione nella duplice 
prospettiva dei poteri normativi del Governo e del “rispetto” del riparto di competenze tra Stato e 
regioni. 

Un’ultima considerazione riguarda il sistema politico. Da più parti è stato sottolineato, 
enfatizzando una sorta di “ritorno al passato”, che le elezioni del 2017 sono state le più bipartitiche 
dagli anni ’70. Se questo è certamente vero in termini di voti assoluti e percentuali, dobbiamo 
rilevare, da un lato, le ripercussioni del referendum sui due maggiori partiti, che con tempi diversi 
hanno “accusato” il colpo inferto dal referendum del 2016 che complessivamente ne ha messo a 
dura prova la tenuta41, dall’altro, che il sistema bipartitico è oramai strutturalmente cambiato, 
essendo connotato dalla presenza — a seconda dei turni elettorali — di terzi partiti e di partiti 
regionali che giocano un ruolo significativo nella composizione degli equilibri nazionali 
parlamentari e governativi42. Questo conferma quanto sia necessario guardare con grande attenzione 
alle dinamiche politiche e istituzionali per studiare le forme di governo, poiché anche le più 
consolidate conservano una straordinaria capacità di cambiamento. Il parlamentarismo britannico, 
madre di tutti i parlamentarismi, non fa eccezione. 

 

                                                
40 In proposito mia sia consentito rinviare a F. ROSA, Ripensando i sistemi Westminster, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2014, 1838 ss. 
41 Pensiamo a come è stata messa in discussione la leadership di Jeremy Corbyn nell’estate del 2016 e ora alla prova 

del Governo di minoranza che si impone al partito conservatore e alla leadership di Theresa May. 
42 Ricordiamo che nella legislatura 2010-2015 si è formato un Governo di coalizione con il maggiore dei terzi partiti 

(quello liberal-democratico), mentre nel 2017 è nato un Governo di minoranza con il sostengo esterno di un partito 
territoriale. 
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ABSTRACT: This short article deals the experience of the so-called “social inclusion income” (reddito di 

inclusione), established by the Legislative Decree No. 147 of 2017, regarding to the essential levels of social 

and health assistance (livelli essenziali di assistenza sociosanitaria), established by the Decree of Prime 

Minister of 12 January 2017. 

 

 

1. Il tentativo di questo intervento è sondare uno degli intrecci di quella materia così complessa 

che è il “socio-sanitario”
1
, come ci è stato mostrato ora da Emanuele Rossi

2
, cercando in particolare 

di incastonare nel solco più generale del Convegno il tema del c.d. reddito di inclusione (ReI), quale 

«misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale», secondo quanto 

recita l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2017 (ma vedi anche l’art.1, comma 1, lettera a), della 

legge delega n. 33 del 2017). 

Non pare dubbio, infatti, che la povertà rappresenti una di quelle situazioni (o cause) di 

debolezza della persona, di cui il socio-sanitario, come oggetto di intersezione tra sanità e assistenza 

sociale, non può non occuparsi, non può non prendersi cura, secondo quanto ha evidenziato proprio 

la citata relazione di Rossi. 

                                                
 Il testo costituisce l’intervento orale al Convegno: Il socio-sanitario: una scommessa incompiuta?, XV Convegno 

Nazionale di Diritto sanitario, Alessandria, Università del Piemonte Orientale, 17 novembre 2017, e con ulteriori 

modifiche e integrazioni è destinato alla pubblicazione negli Atti, Pacini Editore, Pisa. 

 
1 L’impiego nel testo dell’intervento dell’espressione socio-sanitario con l’uso del trattino o nella parola fusa 

insieme, su cui ha insistito in particolare R. BALDUZZI, Conclusioni al Convegno Il socio-sanitario: una scommessa 

incompiuta?, XV Convegno Nazionale di Diritto sanitario, Alessandria, Università del Piemonte Orientale, 17 

novembre 2017, paper, dipende in particolare da come i testi normativi hanno definito, nel tempo, l’abbinamento tra il 

sociale e il sanitario. Il titolo del Convegno ha scelto il trattino, costituzionalmente richiesto, benché la fusione sia 

legislativamente possibile, come segnalato ancora da R. BALDUZZI, Conclusioni, cit. 
2 E. ROSSI, Il “socio-sanitario”: oggetto, confini, intrecci di una materia complessa, Relazione al Convegno Il 

socio-sanitario: una scommessa incompiuta?, XV Convegno Nazionale di Diritto sanitario, cit., paper. 
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Per fare questo si proveranno ad accostare alcune previsioni della disciplina contenuta appunto 

nel citato d.lgs. n. 147, adottato a seguito della legge delega n. 33 del 2017, a quelle disposizioni del 

nuovo d.p.c.m. sui livelli di assistenza del 12 gennaio 2017, entrato in vigore nel marzo 2017, che 

riguardano specificatamente la c.d. assistenza sociosanitaria. Resteranno, invece, fuori da questa 

primissima riflessione quelle esperienze, in tema di contrasto alla povertà, che a livello regionale 

sono state fatte (come il Reddito di solidarietà in Emilia-Romagna, il programma “Reddito di 

autonomia” di Regione Lombardia o ancora il “Reddito di dignità regionale” pugliese ) e che pure 

vengono a intersecare il socio-sanitario
3
.  

Con almeno tre differenti intenti, che qui si vogliono iniziare a prefigurare, sapendo che la 

caratteristica dei Convegni di diritto sanitario alessandrini è quella di avanzare prime piste di 

riflessione per il dibattito, che poi dovranno essere meglio riordinate al momento della consegna del 

testo scritto finale per la pubblicazione: a) interrogarsi sul potenziale impatto sui livelli essenziali di 

assistenza sociosanitaria da parte del d.lgs. n. 147 e in particolare di quelle condizioni, previste dal 

suo art. 3, comma 2, la cui presenza, in sede di prima applicazione delle misure previste dal decreto, 

permette l’accesso al c.d. ReI; b) verificare le ragioni dell’utilizzazione, da parte del d.lgs. n. 147, di 

uno schema normativo relativo al ReI che, raccogliendo l’esperienza di precedenti strumenti di lotta 

alla povertà, come il già citato “Sostegno per l’inclusione attiva”, ricorda sensibilmente analoghe 

misure previste dal d.p.c.m. sui livelli di assistenza, riferendomi in particolare alla valutazione 

multidimensionale del bisogno e alla previsione di un progetto personalizzato connesso al ReI 

(siamo nel contesto dell’integrazione gestionale, di cui ci ha parlato Emanuele Rossi); c) misurare il 

peso del vincolo finanziario, in ordine all’effettiva consistenza delle prestazioni (o per meglio dire 

dei livelli essenziali delle prestazioni) in tema di lotta alla povertà, in ragione di un pervasivo 

richiamo, nel decreto legislativo n. 147, dei «limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente», 

che pare risultare, a una prima impressione, ancor più penetrante di quello che ha portato alla 

definizione dei livelli di assistenza del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017. 

Il tutto anche tenendo conto, de jure condendo, di come il ReI potrà eventualmente cambiare a 

seguito delle modifiche previste dall’art. 25 del disegno di legge di Bilancio 2018 su alcuni suoi 

elementi non secondari. Lasciando invece sullo sfondo ogni considerazione su quanto una misura di 

lotta alla povertà, come quella oggetto, pur del tutto meritoriamente del d.lgs. n. 147, se inserita 

nella cornice più generale delle discussioni teoriche sul c.d. reddito minimo garantito, risponda 

effettivamente all’impegno costituzionale che dovrebbe spingere i pubblici poteri, la Repubblica, a 

                                                
3 Per fare un esempio, esperienze come quella della Regione Emilia-Romagna, attivata nel 2017 (vedi Regolamento 

di attuazione, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24. Attuazione del reddito di solidarietà - 

Regione Emilia-Romagna), integrando le misure nazionali già esistenti e in particolare il c.d. Sostegno per l’inclusione 

attiva, che non sarà più riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2018 (vedi art. 17 del d.lgs. n. 147 del 2017), dovranno poi 

essere riconsiderate alla luce dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 147 del 2017, che stabilisce che le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, «con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su 

risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà (…) che amplino la platea dei beneficiari o incrementino 

l’ammontare del beneficio economico». 
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garantire prima di tutto il lavoro, e non il reddito, come strumento di liberazione dal bisogno e di 

elevazione della persona
4
.  

 

2. Tre piste di approfondimento, si diceva. Esaminiamo la prima. Il d.lgs. n. 147 fissa una serie 

di requisiti al suo articolo 3, comma 1, che devono essere congiuntamente posseduti per poter 

ottenere il riconoscimento del ReI e che riguardano soprattutto la condizione economica del nucleo 

familiare che ha presentato la richiesta. Ai fini di questo intervento, tuttavia, vorrei soffermarmi 

sulle ulteriori condizioni che, all’art. 3, comma 2, sono richieste, questa volta alternativamente, in 

sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI da parte del nucleo familiare richiedente: la 

presenza nel nucleo familiare di una persona minorenne; la presenza nel nucleo familiare di una 

persona disabile e di almeno un suo genitore o un suo tutore; la presenza nel nucleo familiare di una 

donna incinta (in stato di gravidanza accertata, dice il decreto legislativo, richiedendo apposita 

documentazione medica che lo certifichi); la presenza di almeno un lavoratore di almeno 55 anni, 

disoccupato, a seguito delle diverse cause indicate dal decreto, e che da almeno tre mesi non goda 

più dell’indennità di disoccupazione o, qualora non ne possa godere, disoccupato da almeno tre 

mesi. 

Tre di queste quattro condizioni, infatti, impattano sui livelli essenziali di assistenza 

sociosanitaria e quindi sulla disciplina, in particolare, degli artt. 24 e 27 del d.p.c.m. sui livelli di 

assistenza del 12 gennaio 2017, i quali elencano, rispettivamente, i campi di attività nei quali 

erogare le prestazioni, necessarie ed appropriate, nell’ambito dell’assistenza distrettuale, 

domiciliare e territoriale ad accesso diretto, a favore di donne, minori, coppie e famiglie, ovvero i 

campi di attività, nei quali prendere in carico, con un approccio multidisciplinare, basato su un 

programma individualizzato, che include tutta una serie di prestazioni necessarie ed appropriate, 

nell’ambito dell’assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, le persone con disabilità 

complesse.  

Nell’intreccio di cui si discorreva all’inizio di questo intervento, potranno assumere rilievo, 

allora, ai fini del ReI, riguardo in particolare all’assistenza sociosanitaria ai minori e alle famiglie, i 

due campi di attività concernenti la «prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai 

minori in situazioni di disagio [e] in stato di abbandono» e il «supporto psicologico e sociale a 

nuclei familiari in condizioni di disagio», mentre, a tutto tondo, sia rispetto all’assistenza 

sociosanitaria a minori, donne, coppie e famiglie, sia rispetto all’assistenza sociosanitaria a persone 

                                                
4 Vedi con diverse intonazioni almeno i lavori di M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici 

poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un’esistenza dignitosa, in Diritto pubblico, 2011, 391 ss., 

M. BENVENUTi, Quali misure per assicurare un’esistenza libera e dignitosa? Lavoro e reddito in una prospettiva 

costituzionale, in Le riforme del diritto del lavoro, a cura di M.P. IADICICCO e V. NUZZO, Napoli, Editoriale scientifica, 

2016, 167 ss., C. TRIPODINA, Povertà e dignità nella Costituzione italiana: il reddito di cittadinanza come strumento 

costituzionalmente necessario, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2016, 732 ss. e M. VINCIERI, 

Verso la tutela della povertà: l’ipotesi del reddito di inclusione, in Lavoro e diritto, 2017, 301 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

412 

con disabilità, avrà certamente peso l’integrazione dell’assistenza distrettuale offerta mediante 

«interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione».  

In riferimento alle diverse condizioni previste dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 147, va peraltro 

segnalato che l’art. 25 del disegno di legge di Bilancio 2018 potrebbe sopprimere, se approvato, a 

far data dal 1° luglio 2018 queste diverse categorie, determinando evidentemente l’ampliamento 

della platea dei beneficiari del reddito di inclusione, in una direzione di maggiore universalità
5
, e 

superando quell’impostazione assistenziale di tipo categoriale che, secondo qualcuno, impedirebbe 

di parlare ancora di un vero e proprio reddito minimo garantito
6
.   

 

3. Una seconda pista di ricerca parte dalla natura mista del ReI, articolato nei due momenti del 

beneficio economico e della componente di servizi alla persona, nella prospettiva di soffermarsi, ai 

fini delle presenti osservazioni, sul significato di questo secondo elemento, la cui concreta 

identificazione avviene in esito a una valutazione multidimensionale del nucleo familiare e dei suoi 

componenti e a seguito della definizione di un progetto personalizzato, connesso al ReI, che 

prevede una serie di impegni a cui devono attenersi i beneficiari dell’intervento, pena l’applicazione 

di apposite sanzioni, compresa l’eventuale esclusione dal beneficio. 

Siamo nel cuore dell’integrazione gestionale di cui ci ha detto Emanuele Rossi ed esaminando le 

previsioni degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 147 troviamo delle forti assonanze con gli artt. 21 e 22 del 

d.p.c.m. sui livelli essenziali del 12 gennaio 2017, nelle due figure della valutazione 

multidimensionale dei bisogni e del progetto personalizzato o progetto di assistenza individuale. 

Così, rispetto alla prima figura, nel caso della normativa in materia di povertà, la valutazione 

multidimensionale (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147) è «finalizzata ad identificare i bisogni del 

nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del 

nucleo, nonché dei fattori ambientali e di assistenza presenti», costituendo, in particolare, oggetto di 

analisi: le condizioni e i funzionamenti personali e sociali; la situazione economica; la situazione 

lavorativa e il profilo di occupabilità; l’educazione, l’istruzione, la formazione; la condizione 

abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali. Mentre, in materia di livelli di assistenza, il 

d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 parla di una valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo 

clinico, funzionale e sociale, garantita dal Servizio sanitario nazionale (si vedano l’art. 21 in tema di 

percorsi assistenziali integrati e l’art. 22 in tema di cure domiciliari rivolte alle persone non 

autosufficienti e in condizioni di fragilità).  

Evidenti sono i margini di potenziale sovrapposizione, anche delle modalità organizzative di tale 

valutazione multidimensionale, la cui definizione è affidata però a soggetti diversi: un decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la povertà, istituito dal 

decreto legislativo, e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ha il compito di definire, infatti, 

gli strumenti giuridici operativi per la valutazione multidimensionale, in tema di povertà, mentre 

                                                
5 Vedi per esempio M. BALDINI, Così il ReI diventa universale, in lavoce.info, 7 novembre 2017. 
6 M. VINCIERI, Verso la tutela della povertà: l’ipotesi del reddito di inclusione, cit., 317. 
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spetta alle Regioni e alle Province autonome organizzare le attività relative alla valutazione 

multidimensionale dei bisogni in tema di livelli essenziali di assistenza, «garantendo uniformità sul 

proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione 

multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza». 

Tra i possibili intrecci tra le due discipline, si può qui citare quel passaggio dell’art. 5, comma 7, 

del d.lgs. n. 147, secondo il quale, qualora si debba ricorrere a un quadro di analisi approfondito 

nella valutazione, rispetto all’analisi preliminare rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI (art. 5, 

comma 3), «è costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato 

dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, 

identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti, emersi a seguito 

dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le 

politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione. Nel caso la persona sia già stata valutata da 

altri servizi e disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono 

acquisite ai fini della valutazione del presente comma»
7
. 

Quanto al progetto personalizzato, conseguenza necessaria della valutazione multidimensionale, 

esso individua, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 147, «sulla base dei fabbisogni del nucleo 

familiare come emersi nell’ambito della valutazione multidimensionale», obiettivi generali e 

risultati specifici che si intendono raggiungere, sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, 

di cui il nucleo familiare necessita, soprattutto «impegni a svolgere specifiche attività, a cui il 

beneficio è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare». Alcuni dei sostegni previsti 

incrociano frontalmente l’ambito socio-sanitario, includendo gli interventi e i servizi sociali per il 

contrasto alla povertà, con un espresso richiamo, nell’art. 7 del decreto legislativo, al sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, ma comprendendo anche 

«gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, 

educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e 

progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente» (art. 6, 

comma 4). Abbastanza deludente pare la definizione del fascio dei possibili impegni che dovranno 

essere inseriti nel progetto personalizzato, dalla frequenza di contatti con i competenti servizi 

responsabili del progetto, agli atti di ricerca attiva di lavoro, dalla frequenza e impegno scolastico, a 

comportamenti di prevenzione e cura rivolti alla tutela della salute. Se seguendo la miglior dottrina 

che si è occupata del tema delle prestazioni sociali con corrispettivo, si tratta di restituire, in termini 

di solidarietà, ciò che si è ricevuto in termini di prestazioni
8
, si poteva forse osare qualcosa di più, 

con il dubbio, peraltro, che tutto il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 12, che potrebbe 

anche determinare la sospensione o la decadenza del beneficio, possa incidere sull’essenzialità della 

prestazione. Cioè per dirla con altre parole, se è del tutto ragionevole che si possano apporre delle 

                                                
7 Corsivo mio. 
8 Si veda E. ROSSI, Prestazioni sociali con “corrispettivo”? Considerazioni giuridico-costituzionalistiche sulla 

proposta di collegare l’erogazione di prestazioni sociali allo svolgimento di attività di utilità sociale, in Consultaonline, 

2012, 1 ss. 
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condizioni di impegno sociale, prevedendo l’adempimento di alcune attività di rilevanza sociale, 

solo per la parte della prestazione eccedente il livello essenziale del diritto da garantire
9
, la grande 

prudenza della disciplina in tema di povertà nell’offrire un contenuto sostanziale a questo “dare in 

cambio”, a questa condizionalità, potrebbe, alla fine, giustificare l’apparato sanzionatorio ivi 

previsto.  

Ma quello che il decreto legislativo n. 147 chiama «progetto personalizzato», nel d.p.c.m. sui 

livelli essenziali del 12 gennaio 2017 è qualificato, invece, come «progetto di assistenza 

individuale»: esso deve definire «i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è 

redatto dall’unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti 

dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia» (art. 

21, ma vedi anche l’art. 22, che prevede altresì, in alternativa, un «progetto riabilitativo 

individuale»). Anche per questo versante si delinea tutto un ambito in cui i due strumenti, quello del 

decreto legislativo sulla povertà e quello del d.p.c.m. sui livelli di assistenza, possono intersecarsi; 

per tale ragione potrebbe, allora, non essere casuale che il d.lgs. n. 147 stabilisca che il progetto 

personalizzato «è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, 

appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in 

coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta 

allocazione delle risorse medesime», per poi affidare ancora a un decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e d’intesa con la 

Conferenza unificata, il compito di approvare «linee guida per la definizione dei progetti 

personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI», con il fine «di 

assicurare omogeneità e appropriatezza nell’individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei 

sostegni e degli impegni» (vedi, rispettivamente, art. 6, comma 7, e art. 6, comma 12, corsivo mio). 

Il principio di appropriatezza che innerva tutto il d.p.c.m. sui livelli essenziali, e più in generale 

molte previsioni e molte buone prassi del diritto costituzionale della salute, assurge anche nella 

definizione del progetto personalizzato sul ReI a principio ispiratore. 

 

4. Il vincolo finanziario, come ultima linea di indagine del confronto che qui si è venuti ad 

abbozzare. Coerenza con le risorse disponibili, si è appena sottolineato, citando l’art. 6, comma 7, 

del d.lgs. n. 147.  

Lungo tutto il decreto legislativo si assiste – si tratta di almeno cinque diverse ipotesi – alla 

contemporanea qualificazione normativa di un determinato livello essenziale delle prestazioni, il 

ReI prima di tutto (art. 2, comma 13)
10

, i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI e la 

valutazione multidimensionale (art. 5, comma 10), il progetto personalizzato e i sostegni in esso 

previsti (art. 6, comma 13), il Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei 

servizi necessari per l’attuazione del ReI (art. 14, comma 1), l’offerta integrata di interventi e 

servizi (art. 23, comma 4), e alla fissazione del vincolo finanziario, utilizzando la formula, ripetuta 

                                                
9 Ancora E. ROSSI, Prestazioni sociali con “corrispettivo”?, cit., 14-15. 
10 Qui anche con il richiamo espresso all’art. 117, comma 2, lettera m), del testo costituzionale. 
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anche altrove, «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» ovvero «nei limiti delle 

risorse disponibili» (nel caso del ReI: «nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà»). 

Formula, però, assai insoddisfacente, perché nella delicatissima operazione di contemperamento 

tra tutti gli interessi in gioco essa potrebbe finire per compromettere lo stesso effettivo godimento di 

una misura come il ReI, ideata per contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale. Dietro al 

limite delle risorse disponibili si staglia, evidentemente, la regola dell’equilibrio di bilancio, del 

revisionato art. 81 Cost., in una prospettiva che sembra anteporre la determinazione astratta del 

quantum di risorse finanziarie messe a disposizione, alla stima effettiva del costo di una prestazione 

universale selettiva rivolta a un numero molto elevato di persone, in condizione di povertà, nelle 

diverse gradazioni riferite a tale nozione (basti solo ricordare la distinzione tra povertà assoluta e 

povertà relativa
11

). La congruità delle risorse a disposizione per il Fondo Povertà resta allora tutta 

da dimostrare, anche in prospettiva futura, tanto che l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 147, assegnando 

ad un apposito Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale il compito di 

estendere eventualmente il novero dei beneficiari del ReI, prudentemente stabilisce che, qualora le 

eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei familiari 

aventi i requisiti per richiedere il beneficio, il Piano «può introdurre una scala di valutazione del 

bisogno, per individuare, nei limiti delle risorse disponibili, le caratteristiche dei nuclei. La scala di 

valutazione è costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla 

situazione occupazionale». E sempre in una prospettiva futura, se è vero che, qualora venisse 

approvato il già citato art. 25 del disegno di legge di Bilancio 2018, ci sarebbe un incremento delle 

risorse a disposizione del Fondo Povertà, insieme a un piccolo potenziamento del beneficio 

economico del ReI medesimo, è assai probabile che questo aumento sarebbe neutralizzato 

dall’allargamento degli effettivi destinatari del ReI, per l’abrogazione, dal 1° luglio del 2018, delle 

diverse condizioni categoriali oggi alternativamente richieste, lo si è in precedenza ricordato, per 

poter accedere al riconoscimento della misura nazionale di contrasto alla povertà.  

Rispetto a questa problematica complessiva, anche il d.p.c.m. sui livelli essenziali del 12 

gennaio 2017, che ha aggiornato i livelli di assistenza del 2001, sconta qualche incertezza sulla sua 

concreta sostenibilità, tanto che l’intesa raggiunta su di esso in sede di Conferenza Stato/Regioni ha 

chiesto gradualità nella sua applicazione e le disposizioni relative ad alcune prestazioni entreranno 

in vigore solo in un momento successivo; al contempo non è affatto chiaro se i fondi messi a 

disposizione siano davvero in grado di dare piena copertura a tutti i nuovi livelli essenziali
12

. 

Forse il nostro non è più il tempo nel quale è possibile contestualizzare la definizione dei livelli 

essenziali di una prestazione concernente un diritto sociale (erano i livelli essenziali e uniformi di 

assistenza in materia sanitaria dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal 

                                                
11  Vedi per esempio M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri, cit., 397. A tacere poi 

delle persone che si trovino in una condizione di povertà estrema e che siano senza dimora, alle quali il d.lgs. n. 147, 

all’art. 7, comma 9, riserva una quota specifica del Fondo Povertà. 
12 Vedi tra gli altri i rilievi di B. VIMERCATI, L’aggiornamento dei LEA e il coordinamento della finanza pubblica 

nel regionalismo italiano: il doppio intreccio dei diritti sociali, in Le Regioni, 2017, 143-144. 
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d.lgs. n. 229/1999) e l’individuazione delle risorse finanziarie, per garantirne il pieno godimento. 

Ma è ancora il tempo in cui un giudice costituzionale, a volte oscillante nella sua giurisprudenza, ha 

avuto il coraggio, secondo qualcuno un po’ inavvertitamente, di rimarcare ancora che «è la garanzia 

dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la 

doverosa erogazione» (mi riferisco ovviamente alla notissima sent. n. 275 del 2016, in tema di 

diritto all’istruzione di una persona affetta da disabilità)
13

.  

L’essenzialità di tutta una serie di prestazioni riferite al reddito di inclusione, di cui si è dato 

conto in questo breve intervento, con i suoi nessi profondi con il socio-sanitario, potrebbe 

rappresentare una di quelle pretese davvero non riducibili, dinanzi al limite delle risorse finanziarie, 

riportando al nucleo basilare di un diritto fondamentale a non essere poveri
14

, legato in prima 

istanza a bisogni insopprimibili sostanziali, come mangiare, vestirsi, avere un tetto sopra la propria 

testa e un letto per dormire (siamo al cospetto di un «diritto a conseguire le prestazioni 

imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno», utilizzando le parole della Corte 

costituzionale, nella sentenza n. 10 del 2010), e poi, superata, ci si augura rapidamente, questa 

situazione di estrema indigenza, un diritto fondamentale finalizzato a garantire sempre la dignità di 

ogni persona, congiuntamente a un lavoro altrettanto dignitoso, contro una condizione di povertà, di 

emarginazione, di esclusione sociale, che una società democratica come la nostra non può tollerare.  

 

 

                                                
13 Ricordata nei lavori del presente Convegno anche dagli Interventi di C. CHIAPPINELLI, insieme alla successiva 

sentenza n. 169 del 2017, e di F. POLITI. 
14 Diritto che, con altre parole, emerge anche dalla lettura di M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere dei 

pubblici poteri, cit., spec. 400-403. 
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ABSTRACT: The purpose of the paper is to analyse two sentences delivered by the High Court: one, about 

a request for legalization of active euthanasia and the other one about the interruption of medical treatments 
administered to a child, suffering from a terminal disease. This two verdicts are perfectly coherent with the 
UK general orientation about these topics. One denies the legalization of active euthanasia, the other one 
recognizes that therapeutic withdrawal is a fundamental right that aim at the patient’s best interest. 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Eutanasia e desistenza terapeutica. La necessità di una chiarezza 

terminologica. – 3. Eutanasia attiva e desistenza terapeutica nel Regno Unito. – 3.1. L’eutanasia 
attiva diretta e il suicidio assistito. – 3.1.1. Persistente illiceità dell’eutanasia attiva: la compatibilità 
con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 3.2. La desistenza terapeutica e il 
best interest del paziente. – 4. Noel Douglas Conway e Charlie Gard: la High Court conferma gli 
orientamenti consolidati nell’ordinamento inglese in tema di eutanasia attiva e di best interest del 
paziente. – 4.1. Conway v. Secretary of State for Justice. – 4.2. Great Ormond Street Hospital v. 

Gard. – 5. Considerazioni conclusive.  
 
 
1. Premessa 

 
Le due sentenze in commento, pronunciate dalla High Court inglese nei casi Conway v. 

Secretary of State for Justice
1 e Great Ormond Street Hospital v. Gard

2, impongono necessarie 
riflessioni sulle questioni inerenti i temi del fine vita in presenza di patologie terminali: riguardano, 
infatti, la libertà di autodeterminazione dell’individuo nelle scelte sanitarie, i limiti alla disponibilità 
della vita umana da parte dei singoli pazienti e dei terzi e il ruolo che lo Stato è chiamato a rivestire 
intervenendo, in tali ambiti, attraverso divieti, obblighi o permessi. 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
 
1 Conway v. Secretary of State for Justice – [2017] EWHC 640 (Admin). 
2 Great Ormond Street Hospital v. Gard (EWHC del 11/04/2017). 
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Le fattispecie in questione concernono, nel primo caso, una richiesta di judicial review inoltrata 
da Noel Douglas Conway, cittadino britannico affetto dalla Motor Neurone Disease – una malattia 
degenerativa che causa una progressiva perdita di controllo dell'attività della muscolatura volontaria 
– e fondata su una presunta incompatibilità della Section 2 (1) del Suicide Act del 1961, che punisce 
ogni forma di istigazione o aiuto al suicidio, con gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei 
diritti dell’Uomo,  nella parte in cui impediscono ai medici di somministrare l’eutanasia ai pazienti 
malati terminali; nel secondo caso, invece, si analizza l’opportunità – oggetto di enorme attenzione 
mediatica e di ulteriori pronunce successive – di proseguire o meno le cure nei confronti di un 
minore, Charlie Gard, affetto da una patologia che porta a gravi disfunzioni muscolari e cardiache, 
la mitocondriopatia, nell’ambito di un contenzioso che vede contrapposto il volere dei genitori, 
esercenti la responsabilità genitoriale sul bambino che chiedono di essere autorizzati a sottoporlo a 
terapie sperimentali in America e quello dell’Ospedale3 che ritiene, al contrario, maggiormente 
rispondente al best interest del minore la sospensione di ogni trattamento.  

Sono casi, questi, che impongono di esaminare come sia intesa la morte all’interno di un 
ordinamento giuridico e di valutare se, specialmente nella prima controversia, il diritto alla vita 
comprenda anche un diritto sulla vita e, quindi, la possibile pretesa giuridica di rinunciarvi 
attraverso l’aiuto di terzi che causalmente determinino la morte e se, nella seconda, la desistenza 
terapeutica possa essere considerata un diritto, soprattutto quando la continuazione di una cura non 
risponda più al migliore interesse del paziente. 

Sono interrogativi le cui risposte, pur nella consapevolezza che non si possa pervenire a una 
verità indiscutibile e valida per tutti, consentono di investigare le istanze che originano dalla società 
attuale e che trovano la loro causa in un più penetrante impatto delle scoperte scientifiche sui 
momenti fondamentali dell’esistenza umana – la nascita e, per ciò che qui interessa, la morte – 
affidandoli sempre di più alla scelta e non all’intangibilità dei processi naturali.  Soprattutto rispetto 
al morire, le conoscenze tecniche, anche senza procurare la guarigione o, quantomeno, la proroga, 
per quanto breve, di una vita “degna di essere vissuta”, possono comportare il protrarsi 
dell’esistenza biologica al di là di quanto un soggetto voglia o immagini possibile, lasciando a un 
tempo passato “l’immagine della morte mietitrice che giungeva inaspettata e che da nessuno veniva 
o poteva essere ostacolata4”. Si introduce e si rafforza, in questi ambiti, una distinzione netta tra vita 
biologica e vita biografica; tra essere vivi, a prescindere dalla presenza di stati mentali e percettivi5, 
e avere una vita.    

 
 
2. Eutanasia e desistenza terapeutica. La necessità di una chiarezza terminologica 
 
Nei due casi sottoposti alla High Court sono centrali, quindi, i tema dell’eutanasia e della 

desistenza terapeutica. 
In tal senso, appare preliminarmente utile cercare di definire cosa si intenda quando si utilizzano 

questi termini e quali condotte essi riguardino; solo a partire da ciò, infatti, è possibile procedere 
nell’analisi della differenza esistente tra il lasciar(si) morire interrompendo un trattamento 
terapeutico e il provocare attivamente la morte6.   
                                                

3 Tale vicenda si è conclusa in data 28 luglio 2017 con la morte del minore in seguito all’interruzione di ogni 
trattamento terapeutico. 

4 U. ADAMO, Eutanasia e diritto costituzionale. Autorità vs libertà?, in Giurisprudenza costituzionale, n. del 2016, 
1254; C.TRIPODINA, Eutanasia, diritto, costituzione nell’età della tecnica, in Diritto pubblico, n. 1, 2001, 129.  

5 M. MORI, Biodiritto e pluralismo dei valori, in S. RODOTA’, M.TALLACCHINI (a cura di), Ambito e fonti del 

biodiritto, Giuffrè Editore, Milano, 2010, 451.  
6 R. DWORKIN, Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, Edizioni di Comunità, Milano, 1994. 

Secondo Dworkin le decisioni che riguardano l’eutanasia chiamano in causa tre questioni distinte; le prime due 
attengono all’autonomia del paziente, strettamente connessa, a sua volta, al miglior interesse dello stesso. Si fa appello, 
in questo modo, all’idea che sia meglio vivere una vita strutturata secondo uno stile determinato, perfino quando essa 
giunga alla fine (262). Si fa riferimento, quindi, a due tipologie di interessi che connotano l’esistenza di ciascuno: quelli 
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Nel suo significato etimologico l’espressione eutanasia, composta dalle parole greche eu – buona 
– e thanatos – morte –, rimanda all’idea di una “morte dolce, priva di dolore e sofferenze”.   

Di una morte che viene procurata da un soggetto terzo. 
L’eutanasia di cui si parla oggi7, poi, è esclusivamente quella “pietosa, atto individuale di un 

uomo verso un altro uomo, sorretto dal movente altruistico di arrecare beneficio a chi si trovi in 
condizione di malattia terminale e sofferenza irrimediabile8”. Se questa è la definizione più propria, 
appare evidente come essa sia coerente solo con quelle condotte riconducibili all’eutanasia attiva, 
mentre ben poco ha a che fare con quei comportamenti che generalmente – e impropriamente - sono 
definiti come eutanasia passiva9. 

Si ha eutanasia attiva, infatti, nei casi in cui ci si trovi di fronte all’azione di un terzo, 
generalmente un medico, finalizzata a cagionare il decesso del paziente o attraverso la messa a 
disposizione di un farmaco letale, poi assunto direttamente dal malato (c.d. suicidio assistito), o 
attraverso la somministrazione diretta dello stesso da parte del terzo (c.d. eutanasia attiva diretta). 
Pur in concorso con un processo patologico in atto, quindi, la morte è da ricollegarsi causalmente a 
una condotta materiale altrui, a un “atto che lede definitivamente e con un legame causale 

                                                                                                                                                            
di esperienza, ma soprattutto, quelli critici (277-278), ossia quegli interessi il cui soddisfacimento rende la vita 
autenticamente migliore. Tali elementi devono, poi, trovare il modo di conciliarsi con la terza questione, quella che 
riconosce un valore intrinseco e una connotazione sacrale alla vita. Punto essenziale, secondo Dworkin, è quello di 
comprendere come la sacralità della vita debba essere intesa e, di conseguenza, garantita e, nel procedere nell’analisi, 
riconosce il carattere determinante del contributo umano: “le opinioni si dividono non perché alcuni disprezzano i valori 
che altri onorano, ma, al contrario, perché i valori in questione sono al centro delle vite di ciascuno e nessuno è disposto 
a considerarli così banali da accettare gli ordini di altre persone riguardo al loro significato” (300). 

7 Quando si parla di eutanasia si fa in realtà riferimento, storicamente, a una pluralità di fenomeni estremamente 
diversi. Si veda in tal senso, F. D’AGOSTINO Eutanasia, diritto e ideologia, in Justitia 1977,  296; C. TRIPODINA,  Il 
diritto nell'età della tecnica: il caso dell'eutanasia, cit.; G. DWORKIN, R.G. FREY, S. BOK, Eutanasia e suicidio 

assistito. Pro e contro, Edizioni di comunità, Torino, 2001; T. MORO, Utopia, lo Stato perfetto, ovvero l'isola che non 

c’è, Edizioni Demetra, Firenze, 2003, 106 che fa riferimento al fenomeno eutanasico quale efficace pratica economica, 
quale “soppressione di malati incurabili, di invalidi, di vecchi, allo scopo utilitario di alleggerire la collettività dal 
gravame parassitario di soggetti economicamente inutili o socialmente inadatti”; afferma Moro che “quando qualcuno 
non solo è incurabile, ma anche oppresso da continue sofferenze, allora i sacerdoti e i magistrati, dato che non è più in 
grado di rendersi utile e la sua esistenza, gravosa per gli altri, è per lui solo una fonte di dolore, lo esortano affinchè si 
decida a non prolungare oltre quel male pestilenziale. La declinazione più tragica dell’eutanasia si ha, poi, con la 
concretizzazione dell'eutanasia eugenetica – eliminazione di individui in virtù della mitizzazione della razza pura da 
proteggere contro ogni minaccia di degenerazione, intesa come compito da gestire da parte dello Stato in nome del 
supremo interesse della Nazione – che si è avuta con il nazional-socialismo tedesco nel corso del quale, tra il 1939 e il 
1941, ha visto la luce un programma eutanasico conosciuto come Aktion T4. Durante lo stesso “sono stati uccisi e 
passati per il camino circa trecentomila esseri umani classificati come “vite indegne di essere vissute”. Cfr. M. 
PAOLINI, Ausmerzen, vite indegne di essere vissute, Einaudi, Torino 2012, 5.   

8 C. TRIPODINA, Il diritto nell'età della tecnica: il caso dell'eutanasia, Jovene, Napoli, 2004, 27-28. È evidente, in 
questa definizione di eutanasia, la sua accezione prettamente individualistica che, nel passato, trova una sua prima 
elaborazione in Francis Bacon. Bacon scrive: “Io penso che l’ufficio del medico non è soltanto quello di ristabilire la 
salute, ma anche quello di mitigare i dolori e le sofferenze causate dalla malattia; e non solo quando ciò, come 
eliminazione di un sintomo pericoloso, può giovare a condurre alla guarigione, ma anche quando, perdutasi ogni 
speranza di guarigione, tale mitigazione serve soltanto per rendere la morte facile e serena […]. Ai nostri tempi i medici 
si fanno una sorta di religione nel non far nulla quando hanno dato il paziente per spacciato; mentre, a mio giudizio, se 
non vogliono mancare al loro ufficio e quindi all’umanità, dovrebbero acquisire l’abilità di aiutare i morenti a 
congedarsi dal mondo in modo più dolce e quieto e praticarla con diligenza”. F. BACONE, Della dignità e del 

progresso delle scienze, in Opere Filosofiche, F. DE MAS (a cura di), Laterza, Roma-Bari, 1965, 214.  
9 L. EUSEBI, Omissione dell’intervento terapeutico ed eutanasia, in Archivio penale, 1985, 520; A questa primaria 

classificazione è, in ultima analisi, poi, possibile, affiancarne di ulteriori, più complesse e spesso non chiare, quali, ad 
esempio, la distinzione tra eutanasia impropria ed eutanasia propria; quest'ultima verrebbe ad essere identificata 
solamente con l'eutanasia attiva come precedentemente descritta, mentre l'eutanasia impropria sarebbe da ricondursi a 
diverse ipotesi quali il consapevole e libero rifiuto del paziente di sottoporsi alle cure, la sospensione di trattamenti 
necessari alla sopravvivenza del malato ad opera del medico – eutanasia passiva propriamente detta –, o il sospendersi 
di quelli configurantisi come accanimento terapeutico. Cfr. F. D’AGOSTINO, Eutanasia come problema giuridico, in 
Archivio giuridico Filippo Serafini, Mucchi Editore, Modena 1987, 43 ss.  
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immediato un’integrità biologica10”. Nell’eutanasia attiva, invero, il fine ultimo diventa quello di 
procurare una morte benefica, anticipando l’evoluzione della malattia11, ponendo in essere un atto 
di piena disposizione della vita e mettendo fine a uno stato di sofferenza considerato intollerabile12. 

Nell’eutanasia passiva, invece, il decesso è imputabile causalmente alla patologia sul cui decorso 
si innesta l’omissione o l’interruzione del trattamento terapeutico, di rianimazione o di 
sostentamento artificiale. È evidente che siano casi, questi, in cui sarebbe più opportuno parlare di 
rifiuto di una cura o di desistenza terapeutica. Non è un terzo, infatti, che procura la buona morte, 

ma questa è conseguenza inevitabile della cessazione della terapia, cessazione che si configura 
come frutto di libera scelta, se il soggetto è pienamente cosciente, o di una decisione rispondente al 
suo “migliore interesse”, qualora non lo sia.  Il bene giuridico su cui si incide in queste situazioni, 
quindi, è la salute, tutelata, in Italia, dall’art. 32 della Costituzione come fondamentale diritto 
dell’individuo e – secondo una prospettiva oggettivo sociale – come interesse della collettività13 e 
che, in questi casi, viene in considerazione nella sua declinazione negativa: ogni essere umano è, 
infatti, libero di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di decidere di vivere le fasi finali 
della propria esistenza secondo canoni di dignità suoi propri, finanche di lasciarsi morire14. Se le 
cure non costituiscono più, nella nostra società, un principio autoritativo, “un’entità astratta, 
oggettivata, misteriosa o sacra, calata o imposta dall’alto o dall’esterno, che ciò avvenga ad opera 
del medico, dotato di un privato ed inaccessibile sapere specialistico o dalla struttura sanitaria nel 
suo complesso15”, ma un atto di libera scelta, allora è evidente che esse possano essere oggetto di 
rinuncia e che a essa debba essere dato seguito. 

Sono questioni radicalmente diverse, quali quelle oggetto delle due pronunce in commento, che 
mostrano il loro carattere controverso non tanto nella condizione del soggetto impregiudicato nella 
sua facoltà intellettuale di prendere una decisione e fisicamente sufficientemente autonomo da poter 
operare di conseguenza: in ciò sta la piena libertà di scelta di chi vuole levar la mano su di sé

16
, la 

sua libertà di morire. Piuttosto, le situazioni che suscitano i maggiori interrogativi sono quelle che 
riguardano un paziente nello stadio finale di una malattia incurabile e in uno stato di impotenza 
fisica o di incapacità, tale da costringere altri a essere complici nelle scelte che lo riguardano; in 
caso estremo, nell’eutanasia attiva, al ruolo di suoi sostituti nella messa in atto della volontà di porre 
fine alla propria esistenza. 

L’assolutezza del principio per cui ognuno per se stesso, sul suo corpo e sulla sua mente è 

                                                
10 A. D’ALOIA, Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della “fine della vita”, in Politica 

del diritto, 1998, 616.   
11 U. ADAMO Eutanasia e diritto costituzionale. Autorità vs libertà?, cit., 1257. 
12 D. NERI, Eutanasia: le ragioni del si, in M.G. FURNARI (a cura di), Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica 

del morire, vol. II, Rubbettino Edizioni, Catanzaro, 2001, 57.  
13 Circa il rapporto tra salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività si veda 

Corte costituzionale n. 184 del 1986: “la lettera del primo comma dell’art. 32 della Costituzione, che non a caso fa 
precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute, rispetto all’interesse della collettività alla medesima, 
ed i precedenti giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente superata l’originaria lettura in chiave esclusivamente 
pubblicistica del dettato costituzionale in materia”. Cfr., anche V.FALZONE, F.PALERMO, F.CASENTINO, (a cura 
di), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Mondadori, Milano, 1976, 114. In tal 
senso, si spiega come la coesistenza tra la dimensione individuale e quella collettiva in tale disposizione costituzionale, 
nonché il dovere di solidarietà che lega il singolo alla collettività, ma anche la collettività al singolo, impongano che si 
predisponga, per quanti abbiano ricevuto un danno alla salute dall’aver ottemperato all’obbligo del trattamento 
sanitario, una specifica misura di sostegno consistente in un equo ristoro del danno. “In questi casi, e solo in questi casi, 
tali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell’art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta 
ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata dalla Corte 
costituzionale, nella sentenza n. 258 del 1994, con l’esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele 
preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze” (Corte Costituzionale n. 118 del 1996). In materia si 
vedano anche Corte Costituzionale n. 307 del 1990; Corte Costituzionale n. 257 del 1996; Corte costituzionale n. 27 del 
1997; Corte Costituzionale n. 226 del 2000; Corte costituzionale n. 38 del 2002; Corte costituzionale n. 282 del 2002.   

14 Consiglio di Stato 02.09.2014 n. 04460. 
15 Consiglio di Stato 02.09.2014 n. 04460. 
16 J. AMERY, Levar la mano su di sé, Bollati Boringhieri, Milano, 1990 (prima edizione italiana).  
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sovrano17, si relativizza, quindi, di fronte ad una relatio ad alteros che coinvolge soggetti terzi: in 
questo caso, famiglie, strutture sanitarie e medici18.  

 
 
3. Eutanasia attiva e desistenza terapeutica nel Regno Unito 

 
 
3.1. L’eutanasia attiva diretta e il suicidio assistito 
 
Il diritto inglese, per lungo tempo, guarda con sfavore a ogni atto attraverso cui il singolo 

disponga della propria esistenza mettendovi fine; emblematica, in tal senso, è la disciplina relativa 
al suicidio: fin dal X secolo il suicida è accostato a ladri e assassini, solo nel 1851 sono abolite le 
pene previste contro il cadavere, quali l'uso di trascinare il corpo, infilzato in un bastone, per 
seppellirlo senza alcuna cerimonia e, soltanto nel 1870162, viene meno la previsione della confisca 
del patrimonio di colui che sceglie volontariamente di morire.  Si deve attendere, però, fino al 1961, 
con il Suicide Act, perché si possa assistere a una depenalizzazione legale della morte volontaria19, 
connessa, comunque, in un’ottica di non piena disponibilità della vita umana, a una contestuale 
introduzione nell’ordinamento inglese delle fattispecie autonome di istigazione e aiuto al suicidio20 
a cui sono generalmente ricondotti i casi di suicidio assistito, così penalmente sanzionati.  

Nulla, invece, si definisce con riferimento all’eutanasia attiva diretta e alle condotte che la 
connotano, considerate ancora oggi come integranti il delitto di omicidio volontario. Ciò, 
nonostante la presenza, all’interno della società inglese, di numerose organizzazioni finalizzate alla 
legalizzazione della possibilità, per il singolo paziente, di porre fine alla propria esistenza attraverso 
l’aiuto di terzi. La più antica tra queste associazioni, fondata nel 1935, per volontà di Lord 
Noynihan e del medico Killick Millard con il nome di “Voluntary Euthanasia Society” (Ves), 
propone, nel 1936 – come si è visto in un contesto di persistente criminalizzazione del suicidio –, il 
primo progetto di legge orientato a tale fine. L'obiettivo era quello di consentire l’eutanasia attiva “a 
quei pazienti che ne avessero fatto richiesta, che fossero sani di mente, che avessero superato l'età di 
21 anni, che fossero affetti da un'incurabile e mortale malattia e soffrissero di forti dolori21

. Tale 
proposta è rigettata dalla Camera dei Lords e la medesima sorte toccherà, nel 1969, a un simile 
progetto presentato da Lord Raglan: il “Voluntary Euthanasia Bill”22.  
                                                

17 J.S. MILL, Saggio sulla libertà, Il saggiatore, Milano, 2009, 55.  
18 S. BERTOLISSI, G. MICCINESI, F. GIUSTI, Come si muore in Italia. Storia e risultati dello studio Senti-Melc 

in Rivista società italiana di medicina generale, n. 2 del 2012, 17 ss. Lo studio Senti-MELC (Monitoring End-of Life 

Care with Sentinel surveillance networks of general practitioners) del 2012 ha analizzato le “traiettorie” dei malati in 
fine vita e ha rilevato che il 65% dei decessi non è motivato da una causa improvvisa e/o non prevedibile. Negli ultimi 
tre mesi di vita la gran parte dei trasferimenti è diretta “da casa a ospedale”, mentre solo un malato su 10 compie il 
tragitto inverso “da ospedale a casa”, e sempre uno su 10 cambia la sua destinazione “da casa a hospice”.  

19 In realtà già da tempo la prassi aveva consegnato a un regime di ineffettività tale fattispecie. Cfr. D. TASSINARI, 
Profili penalistici dell’eutanasia nei Paesi di Common law, in S. CANESTRARI, G. FORNASARI (a cura di), Nuove 

esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Clueb, Bologna, 2001, 147 ss.; F.G. PIZZETTI, Alle frontiere 

della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Giuffrè, Milano, 2008, 531 ss.  
20 Suicide act 1961; art: 1 “The rule of law whereby it is a crime for a person to commit suicide is hereby 

abrogated”; art. 2: “A person who aids, abets, counsels or procures the suicide of another, or an attempt by another to 
commit suicide, shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding fourteen years ” 
URL:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60. Inizialmente distinte in due fattispecie autonome poi unificate 
con il Coroners and Justice Act del 2009. Cfr. L. SCAFFARDI, Decisioni di fine-vita in Inghilterra e Galles. Le più 

recenti politiche in materia di assistenza al suicidio, in A. D’ALOIA (a cura di),  Il diritto alla fine della vita. Principi, 

decisioni, casi, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2012, 689 ss.  
21 T. HELME, The Voluntary Euthanasia (Legalisation) Bill (1936) revisited, in Journal of medical ethics, 1991, 17, 

25-29: “The object of the Bill was to allow voluntary active euthanasia for patients requesting it who were of sound 

mind, who were over the age of 21 and who were  suffering from an incurable and fatal illness accompanied by severe 

pain”. 
22 S. SEMPLICI, Il diritto di morire bene, Il Mulino, Bologna, 2002, 135. In esso veniva riconosciuta validità 
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Nel 1993, la House of Lords Select Committee on Medical Ethics, è incaricata di approfondire i 
termini del conflitto, sempre più sentito all’interno della società, tra l’interesse che ogni 
collettività23 nutre rispetto alla conservazione dell'esistenza del singolo e il valore della dignità e 
dell’autodeterminazione di ogni individuo. Il Report finale, del 09 Marzo 199424, attesta la necessità 
di una netta differenziazione tra la possibilità di richiedere l’assistenza al suicidio da parte di un 
paziente terminale e quella di rifiutare e sospendere un trattamento medico, ritenuta, quest’ultima, a 
partire dalla pronuncia nel caso Tony Bland che introduce nell’ordinamento il principio del best 

interest del paziente, espressione di un diritto fondamentale. La Commissione sottolinea, in tale 
documento, la riprovazione sociale dell’uccisione intenzionale, pietra angolare del diritto e delle 
relazioni sociali, che tutela i singoli in modo imparziale: morire, si legge nel Report, non è una 
faccenda in alcun modo personale o individuale.  

La questione relativa all’ammissibilità dell'aiuto al suicidio, è affrontata, poi, a livello 
giurisprudenziale, dalla House of Lords nel 2001 nel caso di Dianne Pretty, una donna affetta da 
sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa senza possibilità di guarigione che 
causa paralisi dei muscoli  e  conduce  alla  morte per  soffocamento. Al momento del ricorso, si 
trova ad avere un'aspettativa di vita estremamente breve con capacità mentali, però, completamente 
intatte: in tali circostanze, esprime, con il supporto della famiglia, la propria volontà di ottenere 
l'aiuto del marito a porre fine alla sua vita.  

Tuttavia, per evitare a quest'ultimo le conseguenze penali previste dal Suicide Act, chiede, nel 
luglio 2001,che il Director of Public Prosecutor gli conceda l’immunità. A fronte del diniego 
oppostole, nell'agosto 2001, Dianne Pretty si appella al Queen’s Bench Divisional Court sostenendo 
l'incompatibilità del Suicide Act rispetto a quanto sancito dalla Cedu25, ma, anche in questo caso, il 

                                                                                                                                                            
giuridica ad una dichiarazione scritta, con la quale si richiedeva la concessione dell’eutanasia al dichiarante in caso di 
sua incurabile e dolorosa malattia o inabilità, in circostanze ben definite. La dichiarazione preventiva aveva lo scopo di 
soddisfare la necessità dei pazienti in fase terminale o anche di quelli affetti da gravi problemi derivati da condizioni 
non mortali, talvolta di natura progressiva. In particolare, la proposta di legge autorizzava i medici a concedere 
l’eutanasia ad un paziente che avesse fatto, almeno trenta giorni prima, una tale dichiarazione scritta davanti a due 
testimoni. Due medici, uno dei quali chiamato a consulto, avrebbe dovuto certificare che il paziente era affetto da una 
malattia dolorosa ed incurabile. La dichiarazione si sarebbe dovuta fare preferibilmente in stato di buona salute, molto 
tempo prima dell’inizio della malattia e poteva essere revocata in ogni momento. Il periodo di attesa di trenta giorni 
avrebbe permesso una salvaguardia automatica contro le decisioni compulsive o riluttanti. Il Bill fu respinto con 61 voti 
contro 40, riaccendendo il dibattito sulle notevoli difficoltà giuridiche e morali che il tema della dolce morte offriva alle 
coscienze di tutti. Altri progetti di legge furono invano presentati in Parlamento: nel 1985, da Lord Jenkins col fine di 
escludere la punibilità di chi assiste qualcuno nel suicidio, nel caso in cui “l’accusato ha agito per conto della persona 
che ha commesso suicidio e così facendo si è comportato ragionevolmente e con compassione e in buona fede”; nel 
1993, il “Voluntary Euthanasia Bill”, che non raggiunse la seconda lettura; nel 1997, il “Doctor Assisted Suicide Bill”, 
che non giunse nemmeno all’esame parlamentare perché la mozione per la sua presentazione venne respinta. Cfr. anche 
B. PENNAIN, F. SCLAFANI, M. PANNAIN, L’omicidio del consenziente e la questione eutanasia, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1982, 238; G. GIUSTI, L’eutanasia. Diritto di vivere. Diritto di morire, CEDAM, Padova, 
1982, 32. 

23 P. ZATTI, Il corpo e la nebulosa dell’appartenenza, in Nuova giurisprudenza civile commentata, II, 2007, 1-18. 
24 G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, Giappichelli, 

Torino, 2014, 216 ss. 
25 The Queen on the Application of Mrs Dianne Pretty (Appellant) v Director of Public Prosecutions (Respondent) 

and Secretary of State for the Home Department (Interested Party) ; House of Lords, November, 29th 2001, Coram: 
Lord Bingham of Cornhill Lord Steyn Lord Hope of Craighead Lord Hobhouse of Wood-borough Lord Scott of 
Foscote.  “She suffers from motor neurone disease, a progressive degenerative illness from which she has no hope of 

recovery. She has only a short time to live and faces the prospect of a humiliating and distressing death. She is mentally 

alert and would like to be able to take steps to bring her life to a peaceful end at a time of her choosing. But her 

physical incapacity is now such that she can no longer, without help, take her own life. With the support of her family, 

she wishes to enlist the help of her husband to that end. He himself is willing to give such help, but only if he can be 

sure that he will not be prosecuted under section 2(1) of the Suicide Act 1961 for aiding and abetting her suicide. Asked 

to undertake that he would not under section 2(4) of the Act consent to the prosecution of  Mr Pretty under section 2(1) 

if Mr Pretty were to assist his wife to commit suicide, the Director of Public Prosecutions has refused to give such an 

undertaking. On Mrs Pretty's application for judicial review of that refusal, the Queen's Bench Divisional Court upheld 
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ricorso è respinto; allo stesso modo, è rigettato quello presentato davanti alla House of Lords.  La 
donna, a questo punto, esauriti i gradi di giustizia interna, si rivolge alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo che si pronuncia, in data 29 aprile 200226, sancendo la compatibilità del Suicide Act con 
gli artt. 227, 328, 829, 9 30e 1431della Cedu. 

Centrali sono le argomentazioni relative agli artt. 2 e 8. 
Con riferimento all’art. 2, la Corte, pur sostenendo che ognuno ha la facoltà di condurre la 

propria esistenza come vuole, con ciò includendosi la possibilità di dedicarsi ad attività fisicamente 
o moralmente  pregiudizievoli  e pericolose  per  la  propria  persona – anche quando ciò comporti 
un rischio potenzialmente letale per la salute –, conclude la sua analisi legittimando, nel caso ad 
essa sottoposto,  la perseguibilità penale del marito che avesse aiutato a morire la propria moglie, 
sebbene dietro richiesta di questa.  L'art. 2, infatti, tutela il diritto alla vita come diritto primigenio, 
funzionale al godimento delle altre libertà e diritti contenuti nella Convenzione stessa; non c’è un 

                                                                                                                                                            
the Director's decision and refused relief. Mrs Pretty claims that she has a right to her husband's assistance in 

committing suicide and that section 2 of the 1961 Act, if it prohibits his helping and prevents the Director undertaking 

not to prosecute if he does, is incompatible with the European Convention on Human Rights. It is on the convention, 

brought into force in this country by the Human Rights Act 1998, that Mrs Pretty's claim to relief depends. It is accepted 

by her counsel on her behalf that under the common law of England she could not have hoped to succeed ”. URL: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd011129/pretty-1.htm.G. RAZZANO, Dignità nel morire, 

eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014, 216 ss. 
26 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Sentenza 29 aprile 2002, Caso Pretty  v. Regno Unito” (ricorso n. 

2346/02)  in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, n. 2, 2002, 407 ss. 
27 “1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della 

vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla 
legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un 
ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; 
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, 
in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione”.  Secondo la ricorrente, l’aiuto al suicidio non sarebbe 
in contrasto con l’art. 2 della Cedu, da una parte perché, in caso contrario, i Paesi aderenti che ne hanno previsto la 
legalizzazione sarebbero in contrasto con lo stesso articolo, dall’altra perché esso non garantisce solo il diritto alla vita 
ma altresì il diritto di scegliere se continuare o cessare di vivere, al fine di evitare una sofferenza e una indegnità 
ineluttabili. Cfr. U. ADAMO, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente 

assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale 

sulla tutela delle persone vulnerabili, in Rivista AIC n. 2 del 2016, 10. 
28 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Quanto alla violazione 

dell’art. 3, usato come parametro dalla ricorrente che sostiene il carattere inumano e degradante della sua sofferenza, la 
Corte afferma che la Gran Bretagna non ha imposto alcun trattamento sanitario alla sig.ra Pretty: si è limitata a rigettare 
una richiesta di impunità della condotta del marito nel caso egli violasse una norma penale dell’ordinamento nazionale, 
ritenuta contraria a Convenzione. 

29 “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale 
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, 
alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. 

30 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di 
cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o 
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La 
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che 
sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla 
protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.  “Il 
godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna 
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o 
quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita 
od ogni altra condizione”. 

31 “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni 
politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, 
la nascita od ogni altra condizione”. 
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dovere dell'individuo alla salute e alla vita (che si porrebbe in netta contrapposizione con il 
principio di autodeterminazione terapeutica32), ma neanche è desumibile, dalla Convenzione, 
l’esistenza di un diritto di morire. 

È, tuttavia, nell’art. 8 che si riscontra, secondo la Corte, la vera e propria sedes materiae delle 
decisioni di fine vita. 

I giudici di Strasburgo, pur ritenendo che la legislazione inglese possa interferire con il diritto 
convenzionale alla vita privata e familiare, considera tale contrasto come legittimo in quanto 
finalizzato alla tutela di uno dei controinteressi menzionati nel comma 2 dell'art. 8, ossia “la tutela 
dei diritti e delle libertà altrui”. La Corte, infatti, afferma: “è sotto il profilo di tale articolo che la 
nozione di qualità di vita si riempie di significato. In un’epoca in cui si assiste a una crescente 
sofisticazione della medicina e a un aumento delle speranze di vita, numerose persone temono di 
non avere la forza di mantenersi fino a un’età molto avanzata o in uno stato di grave decadimento 
fisico o mentale agli antipodi della forte percezione che hanno di loro stesse e della loro identità 
personale”. La Corte conclude, quindi, che non si riscontra la violazione dell’art. 8 della CEDU, 
perché l’ingerenza da parte dello Stato costituisce una giustificazione proporzionata all’obiettivo di 
prevenire i rischi di abusi più che possibili contro atti che mirano a porre fine alla vita, rispetto a 
persone fragili che soffrono di malattie allo stato incurabili e che, per questa loro condizione, si 
trovano costrette in una situazione di particolare vulnerabilità.  

La previsione della penalizzazione del suicidio assistito33 (e a maggior ragione dell’eutanasia 
attiva diretta) è, quindi, perfettamente ragionevole in una società democratica, in quanto giustificata 
dalla necessaria protezione dei diritti degli altri34. 
                                                

32 La Corte è cosciente dell’importanza di tale principio, tanto da affermare che “in ambito sanitario, il rifiuto di 
accettare un trattamento particolare potrebbe, inevitabilmente, condurre ad un esito fatale, ma l’imposizione di un 
trattamento medico senza il consenso del paziente se è un adulto e sano di mente costituirebbe un attentato all’integrità 
fisica dell’interessato che può mettere in discussione i diritti protetti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione. Un 
individuo può rivendicare il diritto di esercitare la scelta di morire rifiutando di acconsentire a un trattamento che 
potrebbe avere l’effetto di prolungargli la vita” (§ 63). Più di recente cfr., anche, Corte Edu, Jeovah’s Witnesses of 

Moscow c. Russia, 10 giugno 2010.  
33 A tale pronuncia, fa seguito, nel 2010, l’istituzione di una Commission on Assisted Dying con l’obiettivo di 

studiare i casi e i modi in cui è possibile aiutare una persona a morire e di indicare, eventualmente, cambiamenti 
nell’assetto normativo. Nella pagina istituzionale si legge “the commission on assisted dying starts from the premise 

that, while assisted dying may be illegal in the UK, it remains possible fro those with the financial and physical ability 

to seek assistance to die, for instance by travelling overseas or by engaging  non-medical assistance at home”. Ciò, in 
conseguenza di una recente tendenza del Director of Public Prosecutions (DPP) a non procedere contro persone che 
abbiano aiutato i propri cari gravemente malati a recarsi in Svizzera al fine di accedere alle pratiche, lì legittime, di 
assistenza al suicidio. Nel dicembre del 2008, ad esempio, il DPP ha rinunciato a perseguire una coppia inglese che 
aveva aiutato il proprio figlio, Daniel James, a recarsi presso un centro svizzero dove era stato assistito nel suicidio. 
Daniel era un ventitreenne giocatore di rugby che, rimasto paralizzato dopo un incidente di gioco, aveva tentato tre 
volte di suicidarsi ed aveva convinto i suoi genitori ad aiutarlo nel porre fine alla sua vita. Ciò, nonostante ci fossero 
fattori legati all’interesse pubblico che andavano nella direzione di un’attivazione del procedimento, il DPP decise che 
“the factors against prosecution clearly outweigh those in favour. In the circumstances I have concluded that a 

prosecution is not needed in the public interest”. Il caso James non è isolato. A fronte di tali dati, poi, Debbie Purdy ha 
chiesto prima al DPP e poi in sede giurisdizionale che si chiarissero l’applicazione concreta, le eventuali eccezioni ed i 
limiti della legge che vieta il suicidio assistito. Debbie Purdy è una donna affetta da sclerosi multipla progressiva che, 
avendo deciso di recarsi in Svizzera per potere terminare la propria esistenza, desidera essere sicura che il marito, che la 
accompagnerà, non correrà il rischio di essere poi incriminato e condannato. Nonostante la riconosciuta tendenza a non 
sottoporre più a procedimento tali condotte, la Corte d’Appello di Londra (Civil Division) ha emesso nel febbraio del 
2009 una decisione che, richiamando quanto sostenuto nel caso di Diane Pretty, conferma l’impossibilità per il DPP di 
modificare o disapplicare il Suicide Act, riconoscendo al contempo il margine di discrezionalità sia della Corte stessa 
che del DPP nel valutare le cause di imputazione alla luce degli interessi pubblici. Cfr. C. CASONATO, Il consenso 

informato. Profili di diritto comparato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3/2009, 1052-1073. In ultimo, si 
può menzionare la presentazione, il 5 giugno 2014, da parte Lord Falconer, Presidente della stessa Commission on 

assisted Dying, di una proposta di legge che prevede la legittimità del suicidio assistito per individui maggiorenni affetti 
da malattie terminali con prospettive di vita inferiori ai sei mesi (Assisted Dying Bill HL Bill 006, la cui discussione è 
ferma dal 9 giugno 2016 in Parlamento). 

34 Molto più essenziale il riferimento alla presunta violazione dell’art. 9. Secondo la ricorrente, il rifiuto di 
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3.1.1. Persistente illiceità dell’eutanasia attiva: la compatibilità con la giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’Uomo 

 
La persistente rilevanza penalistica, nell’ordinamento inglese, delle condotte riconducibili 

all’eutanasia attiva diretta e al suicidio assistito sembra porsi in linea, pur con delle differenze, con 
le pronunce della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, più volte chiamata a esprimersi in ordine alla 
configurabilità di un diritto di morire in capo ai singoli e di uno speculare dovere in capo ai terzi e 
allo Stato di garantirlo. In nessuna occasione, pur con delle aperture e nell’ambito della 
discrezionalità che si riconosce a ciascuno Stato, i giudici di Strasburgo pervengono a 
un’interpretazione di tal genere.  

Oltre all’emblematico caso di Diane Pretty, risultano di particolare importanza le decisioni del 28 
gennaio 2011, Haas c. Svizzera e del 14 maggio 2013,  Gross c. Svizzera. 

Nel primo caso, il ricorrente è un cittadino svizzero di nome M. Ernest G. Haas, affetto da una 
grave psicopatia bipolare, che tenta più volte, invano, di suicidarsi; prova, quindi, a ottenere una 
prescrizione medica necessaria per l’acquisto di una dose letale di farmaco (pentobarbitale sodico). 
Il tutto, senza successo. I medici a cui si rivolge, infatti, gli oppongono che la sua malattia non 
rientra tra quelle definite terminali (e quindi legittimanti la prescrizione) dalle linee guida 
dell’Accademia Svizzera di Scienze Mediche.   

Avendo riguardo al contesto elvetico, si deve preliminarmente considerare che, in tale Stato, il 
codice penale, pur continuando a prevederli, si limita ad incriminare l'omicidio del consenziente o 
l'aiuto al suicidio solo se sono commessi per motivi esecrabili, non compassionevoli ovvero 
egoistici. Sulla base di questo dato normativo, il diritto vivente svizzero esclude dall’area di 
punibilità il caso della somministrazione di farmaci idonei a cagionare la morte di un malato, forniti 
sulla base di una regolare prescrizione medica35.   

Dopo aver riconosciuto che il diritto dell'individuo di decidere tempi e modi della propria morte, 
attraverso decisioni prese consciamente, liberamente ed eseguite in modo autonomo, possa 
costituire uno degli aspetti del diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 836, la Corte cerca 
di chiarire se esista o meno un obbligo positivo in capo allo Stato di assumere le misure necessarie 
per permettere un suicidio dignitoso.   

A tal fine, così come nel caso di Diane Pretty, si opera un bilanciamento tra l’art. 8 e l’art. 2 della 
Cedu.  Nel valutare la legislazione svizzera, i giudici ritengono che il regime di autorizzazione 
medica previsto per la concessione della sostanza richiesta risponda pienamente alle condizioni 
richieste dall’art. 8 comma 2 della Cedu. La necessità che siano correttamente espletate alcune 
verifiche, infatti, è volta a distinguere tra la volontà di porre fine alla propria vita come espressione 
di un disturbo patologico e quella di suicidarsi come scelta libera e autonoma.  

Non c’è, quindi, il riconoscimento di un diritto di morire generalizzato, c’è l’obbligo, per quanto 
possibile, di tutelare la vita di chi è più fragile. Il tutto, in un ambito in cui vige una piena 
discrezionalità del legislatore nazionale. A questo proposito, la Corte mette in luce che si è ben 
lontani da un consenso diffuso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa circa il diritto di un 

                                                                                                                                                            
impegnarsi a non perseguire il marito che l’avrebbe aiutata al suicidio, avrebbe leso anche il suo diritto alla libertà di 
manifestare le proprie convinzioni. La Corte, di nuovo, non riconosce la violazione di alcun diritto, non concernendo, le 
doglianze della ricorrente, alcuna forma di manifestazione del proprio pensiero. Ultimo è il riferimento all’art. 14 
rispetto al quale D. Pretty lamenta di essere vittima di una discriminazione nella misura in cui è trattata al pari di 
soggetti la cui situazione è però non comparabile alla sua. La differenza con altre persone non menomate è che solo le 
prime possono suicidarsi mentre ella, semplicemente, pur volendolo, non può farlo, non essendo in grado di suicidarsi 
senza assistenza. Cfr. S. RODOTÀ, Dai diritti sociali ai diritti dell’individuo, in Bioetica, n. 2/2003, 220.  

35 E. CRIVELLI, Gross c. Svizzera: la Corte di Strasburgo chiede alla Svizzera nuove e più precise norme in tema 

di suicidio assistito, in Osservatorio AIC, n. 3, 2013, 2.  
36 Haas v. Switzerland – Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (20 gennaio 2011) (§ 51).  
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individuo di scegliere quando e in che modo terminare la propria esistenza. Se l’assistenza al 
suicidio è depenalizzata (almeno in parte) in alcuni Paesi, invero, la maggior parte continua a dare 
più peso alla protezione del diritto alla vita delle persone che alla loro possibilità di porvi fine.    

Non si ravvisa una particolare manifestazione di apertura37 in tal senso neanche nella sentenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione II), del 14 maggio 2013, caso Gross c. Svizzera. 
La signora Alda Gross esprime il desiderio di suicidio assistito non in quanto affetta da qualsivoglia 
malattia, ma poichè stanca della vita a causa dell’età avanzata. Dopo aver tentato più volte di porre 
fine alla propria esistenza da sola, senza però raggiungere l’esito auspicato, decide di richiedere che 
le venga prescritta una dose di pentobarbitale sodico. Tuttavia, dal momento che la sua condizione 
non è prevista dalle linee guida dell’Accademia Svizzera di Scienze Mediche38 come presupposto 
per la prescrizione del farmaco, tale domanda è respinta.   

Rigettati tutti i ricorsi presentati all’Autorità giudiziaria, la donna adisce, quindi, la Corte 
Europea, sostenendo la violazione, da parte dello Stato Svizzero, dell’art. 8 della Cedu.   

La Corte di Strasburgo si pronuncia a maggioranza, il 14 maggio 2013, con l’opinione 
dissenziente di tre giudici su sette, e sancisce che il considerevole stato di angoscia causato alla 
ricorrente dall’incertezza normativa dello Stato elvetico sarebbe in contrasto con la Convenzione.  

È da rilevare, però, che i giudici, in realtà, non entrano nel merito della questione e non precisano 
se esista un obbligo in capo agli Stati di prescrivere il farmaco letale a soggetti che, seppur non 
affetti da alcuna patologia terminale, richiedano il suicidio in piena coscienza. La ricorrente ha, 
invero, il diritto di ottenere una risposta chiara da parte delle autorità, attraverso un nuovo 
intervento normativo, ma non ha diritto di pretendere che questa risposta sia positiva 39.  

La Corte, quindi, sancita nuovamente la configurabilità di una sfera di discrezionalità in capo a 
ciascuno Stato nella disciplina di tali temi, continua a porre a fondamento delle proprie decisioni la 
tutela del diritto alla vita; il diritto di morire, sembra, quindi, non trovare spazio nella 
Convenzione40.  

                                                
37 Contra U. ADAMO, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e 

interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale sulla tutela 

delle persone vulnerabili, cit. 18; P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei casi e astrattezza della 

norma, Feltrinelli Editore, Milano, 2007, 5 ss.   
38 G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, cit., 65.   
39 E. CRIVELLI, Gross c. Svizzera la Corte di Strasburgo chiede alla Svizzera nuove e più precise norme in tema di 

suicidio assistito, p. 4,5 In aperto contrasto si pone, invece, l’opinione dissenziente dei tre giudici messi in minoranza (il 
Presidente Raimondi e i giudici Jočienė e Karazaş). Essi sostengono che, in realtà, le linee guida vigenti in Svizzera 
indicherebbero in modo sufficientemente chiaro e preciso in quali ipotesi i medici non possono somministrare il 
farmaco letale; semplicemente lo limitano alle persone che si trovino in una situazione di fine vita. Il caso, su ricorso 
presentato dal Governo svizzero, veniva poi rinviato alla Grande Chambre. Si scopre poco dopo che, in realtà, la sig.ra 
Gross era deceduta il 10 Novembre 2011, un anno e mezzo prima della precedente sentenza. La Grande Chambre, 
quindi, accoglie la richiesta del Governo svizzero di considerare irricevibile il ricorso, dichiara il comportamento della 
sig.ra Gross un abuso di diritto (art. 35. 3 e 35.4 della Cedu) e giudica la pronuncia del 14 maggio 2013 come priva di 
ogni validità.  

40 Le pronunce della Corte si pongono in linea con i documenti elaborati nel corso del tempo dal Consiglio d’Europa 
e che si sono occupati di tali temi. In questo senso, già la risoluzione n. 613 del 1976 (Partecipazione attiva del paziente 
al proprio trattamento) redatta dall’Assemblea del Consiglio d’Europa, inizia a porre l’attenzione sul tema del fine vita, 
dichiarando che i pazienti terminali desiderano morire in pace e dignità con il supporto e conforto della famiglia. La 
stessa Assemblea, con la raccomandazione n. 779 del 1976 (al punto 6) afferma, poi, che il prolungamento della vita 
non può essere il solo scopo della pratica medica, ma in esso vi rientra anche l’alleviamento delle sofferenze. Tutto ciò, 
però, deve operare nell’ambito del rispetto della vita umana.  Di maggiore rilevanza, poi, con riferimento allo specifico 
tema del diritto di morire, è la raccomandazione n. 1418 del 1999 (Protection of the human rights and dignity of the 

terminally ill and the dying), che oltre ad occuparsi di cure palliative e accanimento terapeutico, nell’affermare la 
priorità del diritto alla vita, affronta tale questione non come problema di natura individuale legato unicamente alla 
volontà del malato e alle sue scelte, ma come questione relazionale e sociale che obbliga lo Stato ad alcune azioni 
positive. Tra queste non può rientrarvi l’aiutare a morire. In ultimo, poi, il 5 maggio 2014, il Comitato bioetico del 
Consiglio d’Europa ha pubblicato una Guida sul processo decisionale di fine vita con l’obiettivo di facilitare 
l’applicazione dei principi contenuti nella Convenzione di Oviedo. Essa si fonda su 4 principi: autonomia (il rispetto per 
l’autonomia inizia con il riconoscimento della legittimità e della capacità di una persona di fare scelte personali. Il 
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3.2. La desistenza terapeutica e il best interest del paziente  

 
Radicalmente diverso è, invece, l’atteggiamento riscontrabile nell’ordinamento inglese rispetto al 

diritto alla desistenza terapeutica, riconosciuto come concreto ed effettivo.  
Il tema è affrontato, per la prima volta, con riferimento all’ipotesi di un soggetto incapace che 

non abbia lasciato direttive anticipate, nel caso di Tony Bland, diciassettenne tifoso del Liverpool 
rimasto gravemente ferito in occasione degli scontri avvenuti il 15 aprile 1989 allo stadio 
Hillsborough di Sheffield e a cui i medici, in conseguenza delle ferite riportate, diagnosticano uno 
stato di coma vegetativo permanente41.  

La House of Lords, chiamata a pronunciarsi sulla sospensione della somministrazione di 
trattamenti terapeutici di sostegno vitale, stabilisce che il principio della sacralità della vita, sancito 
sia dall'art. 2 della Cedu, sia dall'art. 6 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, 
non ha caratteri di assolutezza42: in tal senso, al medico non può essere chiesto di mantenere in vita 
una persona senza speranza alcuna di recupero. Si introduce, quindi, nell’ordinamento, il principio 
del best interest del malato, quale criterio oggettivo che deve orientare le scelte di personale 
sanitario e giudici: questi, sulla base di una valutazione di proporzionalità tra, da un lato, i sacrifici 
imposti dai trattamenti e, dall’altro, i benefici auspicabili e prevedibili per la salute del paziente, 
possono ammettere la sospensione di ogni cura, anche laddove ne derivi come esito certo la morte43, 
qualora dal bilanciamento effettuato emerga che ciò sarebbe l’unica soluzione conforme al migliore 
interesse del malato. La valutazione medica assurge, così, a elemento fondante la decisione 
giudiziaria.  

Se si ammette, nei limiti della garanzia del best interest, la possibilità di interrompere le terapie 
di individui incapaci che non abbiano lasciato alcuna direttiva anticipata, a maggior ragione si 
comprende come sia riconosciuto, in capo a ogni paziente pienamente capace di intendere e di 
volere e informato sulle conseguenze della sua scelta, l’esistenza di un diritto alla desistenza 
terapeutica.  

Tale questione è affrontata, nello specifico, in un caso del 2001, quello di Miss B., una donna 
affetta da un cavernoma intramidollare della spina cervicale, completamente paralizzata dal collo in 
giù. Il 16 febbraio  2001, dopo aver iniziato ad accusare problemi respiratori, viene intubata e 
attaccata ad un ventilatore, dal quale dipende interamente44. Dopo aver, in plurime occasioni, 
espresso la volontà di interrompere tale trattamento, ricorre, quindi, alla High Court affinchè le sia 
garantito di lasciarsi morire. 

                                                                                                                                                            
principio di autonomia è attuato in particolare mediante l’esercizio del consenso libero - senza alcuna costrizione o 
pressione indebite – e informato – a seguito di un’informazione appropriata sugli interventi proposti - . La persona può 
modificare il suo consenso in qualsiasi momento); beneficenza e non maleficenza (beneficenza e non maleficenza si 
riferiscono al duplice obbligo del medico, da un lato di cercare di massimizzare il beneficio potenziale, dall’altro di 
limitare il più possibile ogni danno che può sorgere dall’intervento medico) e giustizia (il diritto all’equità di accesso 
alle cure sanitarie di qualità adeguata è espresso nell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina. 
Equità significa in primo luogo e prioritariamente l’assenza di discriminazioni, come il diritto di ogni individuo di 
ottenere, effettivamente, la cura disponibile).   

41 Airedale N.H.S. Trust v. Bland; House of Lords, February 4th, 1993, Coram: Lord Keith of Kinkel, Lord Goff of 
Chieveley, Lord Lowry, Lord Browne-Wilkinson and Lord Mustill: “he suffered catastrophic and irreversible damage 

to the higher centres of the brain. The condition from which he suffers, and has suffered since April 1989, is known as a 

persistent vegetative state ('P.V.S.'). P.V.S. is a recognised medical condition quite distinct from other conditions 

sometimes known as 'irreversible coma”. URL:http://www.swarb.co.uk/c/hl/1993airedale_bland.html.   
42 A. SANTOSUOSSO, Karen Quinlan (caso di, e seguenti) in G. CORBELLINI, P. DONGHI, A. MASSARENTI 

(a cura di), Biblioetica, dizionario per l'uso, Einaudi, Torino, 2006. 
43 Airedale N.H.S. Trust v. Bland; House of Lords, February 4th, 1993. 
44 High Court of Justice of London, Family Division, Sentenza 22 marzo 2002, Caso Miss B. v. An NHS Hospital 

Trust, in Rivista italiana di medicina legale, n. 24/2002, 1222. 



428 
 

I giudici inglesi, nel riconoscerle tale diritto, dettano altresì, per la prima volta, un “codice di 
comportamento”45 che si impone al personale ospedaliero, il quale, valutata la piena consapevolezza 
del paziente nell’espressione del proprio dissenso informato, è chiamato a rispettarne la volontà.  

Il bene su cui si incide, osserva la Corte, è la salute; essa, nei casi in cui non vi sia un diretto 
coinvolgimento di un interesse pubblico e grazie alla rilevanza attribuita al singolo46 diventa una 
faccenda del tutto personale e può, pertanto, essere intesa anche in una connotazione negativa: in 
quanto soggetto autonomo, il paziente ha diritto di perdere la salute e, in estrema conseguenza, di 
lasciarsi morire, senza la presenza ingombrante – magari perchè futile e senza speranza – di presidi 
terapeutici e clinici47. Al singolo, infatti, deve essere riconosciuta la libertà di prendere possesso 
della propria morte nella coscienza concreta del suo incombere; di trattarla come una caratteristica 
integrale della vita e non come una sua estranea e casuale offesa. 

                                                
45 Cfr. F. INTRONA, Il diritto di morire dinanzi a due Corti di Giustizia, in Rivista Italiana di Medicina Legale, n. 

24/2002, 1245. Queste le linee essenziali del codice di comportamento: 1) Si presume che il paziente abbia la capacità 
mentale di decidere se accettare o rifiutare i trattamenti medici o chirurgici che gli vengono offerti. 2) Se la capacità 
d’intendere e di volere non è in discussione e il paziente, essendogli state fornite le informazioni rilevanti e sottoposte le 
opzioni disponibili, sceglie di rifiutare il trattamento, tale decisione deve essere rispettata dai medici, la considerazione 
che cosa migliore per il paziente sarebbe di acconsentire alla cura è irrilevante. 3) Se sorge preoccupazione o dubbio 
sulle capacità mentali del paziente, tale dubbio dovrebbe essere risolto nel più breve tempo possibile, dai medici 
insieme con l’Ospedale o il NHS Trust o attraverso altre procedure mediche ordinarie; allo stesso tempo, mentre viene 
risolta la questione relativa alla capacità d’intendere e di volere, il paziente deve essere curato secondo giudizio dei 
medici in merito alla terapia migliore per il paziente. 4) Se vi sono delle difficoltà nel decidere se il paziente abbia 
sufficiente capacità mentale, in particolare se il rifiuto potrebbe comportare gravi conseguenze per il paziente, è 
estremamente importante che in considerazione di ciò l’analisi non dovrebbe confondere la questione della capacità 
mentale con la natura della decisone presa del paziente, per quanto gravi siano le conseguenze. Il punto di vista del 
paziente potrebbe riflettere una differente valutazione dei benefici piuttosto che l’assenza di competenze specifiche e la 
valutazione della capacità dovrebbe essere affrontata tenendo ben presente questo concetto. I medici non dovrebbero 
permettere alla loro reazione emotiva o al loro disaccordo con la decisione del paziente di offuscare il loro giudizio in 
merito alla principale valutazione della capacità o meno del paziente di prendere decisioni consapevoli. 5) Nella remota 
ipotesi che vi sia disaccordo in merito alla competenza, è della massima importanza che il paziente venga informato in 
modo esauriente dei vari passi che sono stati fatti e che venga coinvolto nel processo. Qualora sia stata considerata la 
possibilità di usufruire di consulenze esterne e indipendenti, il medico dovrebbe discuterne con il paziente, in modo che 
ogni comunicazione, con un medico esterno dell’ospedale, avvenga sulla base di una piattaforma comune con lo scopo 
di aiutare le parti a risolvere il disaccordo. Sarebbe cruciale per la prospettiva di una buona riuscita che il paziente 
venisse coinvolto prima del consulto e che si sentisse egualmente coinvolto nel processo. 6) Qualora l’ospedale si trovi 
di fronte a un dilemma che i medici non sanno come affrontare, ciò deve essere riconosciuto ed ulteriori passi vanno 
fatti in base a criteri di priorità. Ciò non deve permettere che si crei una situazione di stallo. 7) Se non vi è disaccordo 
sulla competenza ma i medici per qualche ragione non sono in grado di soddisfare i desideri del paziente, è loro dovere 
trovare altri medici in grado di farlo. 8) Se tutti i tentativi adeguati per trovare assistenza indipendente da parte di esperti 
esterni sono falliti, il NHS Hospital Trust non dovrebbe esitare ad adire l’Alta Corte per cercare l’ausilio del Pubblico 
Ministero. 9) I medici curanti e l’ospedale dovrebbero sempre tenere presente che un paziente gravemente disabile da 
un punto di vista fisico ma mentalmente capace ha lo stesso diritto di autonomia personale e di prendere decisioni di 
una persona capace d’intendere e di volere. 

46 In ciò sta la più netta distanza rispetto al passato, in cui il bene salute era apprezzato solo nella sua dimensione 
oggettiva e istituzionale, come condizione obiettiva e presupposto di ogni politica di gestione dell’ordine pubblico. Il 
dato sanitario era collegato al rischio di emergenza collettiva e il diritto alla salute dei cittadini era promosso e tutelato 
come effetto del tutto eventuale ed indiretto rispetto al bene primario della collettività. Fino all’istituzione del Ministero 
della Salute nel 1958, con legge 13 marzo 1958, n. 296, infatti, ogni più rilevante competenza in tale settore era 
dislocata presso il Ministero dell’Interno, autorità, appunto, deputata ad occuparsi dell’ordine pubblico e, pertanto, 
anche di forme di igiene e di sanità Cfr. G. CILIONE, Diritto sanitario : profili costituzionali e amministrativi, 

ripartizione delle competenze, organizzazione, prestazioni, presidi sanitari privati, professioni: con riferimenti 

normativi bibliografici e giurisprudenziali, Edizioni Maggioli, Rimini, 2003, 45 ss. e R. FERRARA, Il diritto alla 

salute: i principi costituzionali, in Trattato di Biodiritto, Giuffrè, Milano, 12; A. BALDASSARRE. Diritti della persona 

e valori costituzionali, Giappichelli, Torino, 1997, 68; L. BASSO, La persona umana negli interventi di Dossetti e 

Basso all’Assemblea costituente, in Parole chiave, 10-11, 1996, p. 305-313; P. BARILE, Il soggetto privato nella 

Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1953. 
47 A. D'ALOIA, Decidere sulle cure. Il discorso giuridico al “limite” della vita, in Quaderni costituzionali, n. 2, 

2010, p. 242.   
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A livello legislativo, nel 2007, entra in vigore il Mental Capacity Act che regolamenta la 
possibilità per ciascuno di esprimere anticipatamente le proprie volontà in ordine ai trattamenti 
sanitari (advanced decision to refuse treatment) o di conferire a terzi il potere di agire in propria 
vece in caso di futura perdita di capacità di intendere e di volere (lasting power of attorney)48. Tra i 
suoi principi fondamentali, la legge recepisce pienamente quello del best interest: “an act done or 

decision made, under this Act for or on behalf of a person who lacks capacity must be done, or 

made, in his best interests”. Si ribadisce, inoltre, che nutrizione e idratazione artificiali sono una 
forma di trattamento medico che richiedono un monitoraggio clinico e che, pertanto, una decisione 
anticipata può validamente rifiutarle, qualunque sia l’esito, anche letale, di tale scelta.  

 
 
4. Noel Douglas Conway e Charlie Gard: la High Court conferma gli orientamenti 

consolidati nell’ordinamento  inglese in tema di eutanasia attiva e di best interest del paziente 

 
Solo dopo aver delineato il quadro di riferimento, pur nei suoi elementi essenziali, è possibile 

comprendere come le due pronunce in commento si pongano pienamente nel solco, ormai 
consolidato, delle decisioni assunte sia a livello giurisprudenziale che legislativo con riferimento ai 
temi dell’eutanasia attiva e della sospensione dei trattamenti sanitari.  

 
 

4.1. Conway v. Secretary of State for Justice 

 
Con la sentenza Conway v. Secretary of State for Justice si ribadisce l’impossibilità di 

riconoscere e garantire, nell’ordinamento interno, un diritto di morire che vedrebbe nell’eutanasia 
attiva diretta e nel suicidio assistito una sua primaria manifestazione.  

La High Court, con una maggioranza di tre giudici su due, dichiara, infatti, inammissibile una 
richiesta di judicial review della Section 2(1) del Suicide Act 1961, presentata dal sig. Noel Douglas 
Conway sulla base della Section 4(2) del Human Rights Act  del 199849. 

Il sig. Conway, consapevole della progressione della sua patologia, esprime, in condizioni di 
piena capacità mentale, la volontà di disporre della propria esistenza: pertanto, ricorre alla High 

Court per ottenere una revisione del Suicide Act, che, nella parte in cui impedisce ai medici di 
somministrare l’eutanasia ai pazienti malati terminali, sarebbe incompatibile con gli artt. 8 e 14 
della Cedu.  

Nell’analizzare il ricorso, i giudici richiamano la decisione assunta in occasione del caso R. 

(Nicklinson) v the Ministry of Justice [2014] UKSC 38, riguardante la richiesta, avanzata da Tony 
Nicklinson, cittadino britannico affetto dalla sindrome locked-in e paralizzato dal collo in giù, di 

                                                
48 L.T. BARONE, Il testamento biologico nel mondo, in Micromega, n. 2/2008, 117, 118; A. SANTOSUOSSO, 

Novità e remore sullo stato vegetativo persistente, in Il foro italiano, n. 2/2000, 2028, 2029. 
49 Cfr. R. GORDON, T. WARD, Judicial Review and the human rights Act, Cavendish Publishing Limited, Londra, 

2000. Lo Human Rights Act del 1998 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per l’ordinamento inglese, non 
solo perché lo ha fornito di un catalogo scritto di diritti fondamentali, quelli della CEDU, ma anche perché ha previsto 
una sorta di judicial review of the law. Lo Human Rights Act, infatti, ha stabilito che le leggi britanniche devono essere 
lette e applicate dai giudici in un modo che sia compatibile con i diritti garantiti dalla Convenzione (sec. 3), tenendo 
conto della giurisprudenza di Strasburgo (sec. 2). Se però le disposizioni nazionali, in virtù del loro tenore letterale, 
risultano inconciliabili con le norme convenzionali, le Corti inglesi (non solo la Corte Suprema, ma anche le Corti 
d’Appello e persino le High Courts) possono emanare un “declaration of incompatibility” (sec. 4). Questa dichiarazione 
non priva le norme della loro validità e non produce effetti nel giudizio in cui è stata emessa, tuttavia il governo può con 
un proprio atto apportare le modifiche necessarie ad armonizzarle con la Convenzione (sec. 10) e, a quanto risulta, 
sinora vi ha sempre provveduto (è fatta salva, naturalmente, la possibilità che sia il Parlamento stesso a emendare la 
legge dichiarata incompatibile con la CEDU). Cfr. A.E. BASILICO, Tra giurisprudenza inglese e diritti europei: 

quattro sentenze della nuova supreme court, in Rivista AIC, 2010, 1, e A. TORRE, La Corte Suprema del Regno Unito: 

la nuova forma di una vecchia idea, in Giornale di storia costituzionale, n.11/ 2006.  



430 
 

non perseguire il medico che gli avrebbe iniettato una dose letale di antidolorifici. Secondo il 
ricorrente, sarebbe, infatti, applicabile al caso di specie la scriminante dello stato di necessità50, 
essendo, la sua situazione, caratterizzata da accertate condizioni di insopportabile sofferenza, da 
assenza di mezzi alternativi per alleviare il dolore e da una decisione di porre termine alla propria 
vita espressa in modo chiaro, volontario, deciso e informato. Il 16 agosto 2012, la High Court si 
pronuncia51 su questo caso con una sentenza poi confermata tanto dalla Court of Appeal che dalla 
Supreme Court. Osservano i giudici che, alla richiesta di Tony Nicklinson, di riconoscere 
l'operatività della scriminante invocata nei casi di eutanasia attiva si oppone l'univoco e costante 
orientamento tanto del diritto penale quanto della giurisprudenza inglese secondo cui l'eutanasia 
integra il delitto di omicidio volontario. Considerate la chiarezza dello stato dell'arte e la delicatezza 
della questione, il principio democratico impone che solo il Parlamento possa modificare il diritto 
vigente: l'eutanasia attiva, invero, richiederebbe un intervento normativo particolarmente incisivo, 
soprattutto sul piano della protezione del paziente da eventuali abusi, che non può essere affidato 
alla sola giurisprudenza.  

Partendo da questa pronuncia, la High Court, nella sentenza in commento52, evidenzia e 
ribadisce che non si possa pervenire ad alcuna dichiarazione di incompatibilità tra la Section 2(1) 
del Suicide Act e gli articoli 8 e 14 della Cedu. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, come si è visto, infatti, non riconosce, in capo ai singoli, l’esistenza di un diritto di 
morire che trovi un fondamento nella Convenzione stessa. Pertanto, non può essere imposto ai 
legislatori nazionali di adeguare in tal senso la propria disciplina normativa su tali temi; disciplina, 
il cui contenuto, al contrario, ferma la tutela di altri diritti e libertà fondamentali convenzionalmente 
garantiti, rientra nella sfera di più ampia discrezionalità degli Stati.   

Proprio in questo ambito di discrezionalità, osserva la High Court, il Parlamento agisce 
successivamente alla sentenza che decide il caso Nicklinson, discutendo e respingendo un progetto 
di legge, l’Assisted Dying Bill

53, presentato dal laburista Rob Marris e volto a legalizzare l’eutanasia 
nel Paese. In tal senso, il legislatore inglese, sceglie di non riconoscere l’esistenza di un diritto di 
morire e di continuare a sanzionare penalmente, così come ha sempre fatto, le condotte riconducibili 
all’eutanasia attiva e al suicidio assistito.  

 
 
4.2. Great Ormond Street Hospital v. Gard 

 

Anche il caso Great Ormond Street Hospital v. Gard si pone in piena coerenza con gli 
orientamenti ormai consolidati  sia a livello giurisprudenziale che legislativo in tema di desistenza 
terapeutica e di applicazione del principio del best interest.  

Il caso in questione riguarda un bambino, Charlie Gard, di pochi mesi di vita, affetto da una rara 
malattia mitocondriale, tenuto in vita solo tramite un respiratore e alimentato artificialmente.   

È una controversia, quella in commento, che vede contrapposti i medici dell’ospedale presso cui 
il minore è ricoverato – che chiedono ai giudici di essere autorizzati a sospendere i trattamenti che 
tengono in vita il bambino – e i genitori – che, al contrario ricorrono alla High Court affinchè sia 
consentito loro di sottoporre il figlio ad una cura sperimentale negli Stati Uniti –.  

                                                
50 E. B. ARNOLDS, N. F. GARLAND, The Defense of Necessity in Criminal Law: The Right to Choose the Lesser 

Evil, in Journal of Criminal Law and Criminology, 1975, 289 ss. 
51 Congiuntamente al caso AM v. Director of Public Prosecutions. Il primo riguarda l'eutanasia attiva volontaria, il 

secondo concerne l'assistenza al suicidio. 
52 I giudici della Supreme Court avevano indicato l’opportunità di un intervento del Parlamento sulla questione e, 

come espresso da Lord Clarke of Stone-cum-Ebony, sempre nel caso Nicklinson, “if Parliament chooses not to debate 

these issues, I would expect the court to intervene. If, on the other hand, it does debate them and, after mature 

consideration, concludes that there should be no change in the law as it stands [...] I would hold that no declaration of 

incompatibility should be made”. 
53 http://services.parliament.uk/bills/2013-14/assisteddying.html. 
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Entrambe le parti, nell’avanzare richieste che, astrattamente, portano a esiti contrapposti, 
affermano di agire in funzione del miglior interesse del minore. 

È proprio questo l’oggetto del giudizio della Corte inglese che, muovendo il più possibile da 
canoni di oggettività, effettua una valutazione di proporzionalità tra i possibili benefici dei nuovi 
trattamenti terapeutici a cui i genitori chiedono sia sottoposto Charlie, le sofferenze patite in 
conseguenza della sua malattia e le prospettive di miglioramento.  

Alla luce delle ampie consulenze mediche raccolte54, la High Court, relativizza, così come fatto 
nel caso di Tony Bland, il principio della sacralità della vita e lo pone in bilanciamento con quello 
della qualità della vita55.  Per quanto ogni soluzione finalizzata al prolungamento dell’esistenza sia 
vista con maggior favore rispetto alle altre, essa non è, ineluttabilmente, quella da seguire: l’unico 
parametro che debba orientare la decisione è, infatti, solo quello del best interest. 

Sulla base di ciò, i giudici pervengono alla conclusione che, per quanto la richiesta avanzata dai 
genitori di sottoporre il figlio a cure sperimentali negli Stati Uniti sia volta, in pura astrazione, a 
tutelarne la vita in un’ottica di miglioramento delle sue condizioni di salute, essa, concretamente, 
non corrisponde al suo migliore interesse.  

La Corte rileva, infatti, come il bambino percepisca costantemente il dolore determinato dalla 
sua patologia; osserva che la sottoposizione alla terapia sperimentale (nucleoside therapy)  negli 
Stati Uniti non offre alcuna prospettiva, effettivamente valutabile, di evoluzione positiva, non 
essendo mai stata testata su esseri umani affetti da encefolapatie così gravi56; sottolinea, in ultimo, 
che, con ogni probabilità, tale cura gli provocherebbe ulteriori inutili sofferenze, prorogando una 
vita meramente biologica. 

In un’ottica che tenga globalmente conto del best interest del paziente, quindi, l’unica soluzione 
possibile, alla luce delle condizioni cliniche del minore, non può che essere quella della sospensione 
dei trattamenti, della somministrazione di cure palliative57 e dell’accompagnamento dello stesso 
nella morte nel modo più dignitoso possibile58. 

                                                
54 “All of Charlie’s treating doctors at GOSH are agreed that Charlie has reached the stage where artificial 

ventilation should be withdrawn, that he should be given palliative care only and that he should be allowed to die 

peacefully and with dignity. Charlie has been served by the most experienced and sophisticated team that our excellent 

hospitals can offer. His case has also been considered by an expert team in Barcelona, which has reached the same 

conclusion”. 
55 Per un’analisi della contrapposizione tra etica della sacralità della vita ed etica della qualità della vita, cfr. M. 

MORI La bioetica, in C.A. VIANO (a cura di), Teorie etiche contemporanee, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, 193 – 
198; M.G. FURNARI, Alle frontiere della vita: eutanasia ed etica del morire (atti del convegno di studi, Messima, 20 

gennaio 2001), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2001; P. CATTORINI, M.PICOZZI, Sacralità della vita, qualità: 

un dialogo possibile?, Erga edizioni, Genova, 2010; E. MAZZARELLA, Sacralità della vita. Quale etica per la 

bioetica? Guida editore, Napoli, 1988; E. LECALDANO, Dizionario di bioetica, Laterza, Roma Bari, 2015; E 
SGRECCIA, Manuale di bioetica. Aspetti medico – legali, Vita e pensiero, Milano, 1991. 

56 “Charlie suffers from the RRM2B mutation of MDDS. No one in the world has ever treated this form of MDDS 

with nucleoside therapy, although patients with a different strain, TK2, have received nucleoside therapy, with some 

recorded benefit. In mouse models the benefit to TK2 patients was put at 4% of life expectancy. There is no evidence 

that nucleoside therapy can cross the blood/brain barrier, which it must do to treat RRM2B, although the US doctor 

expressed the hope that it might do so. There is unanimity among the experts from whom I have heard that nucleoside 

therapy cannot reverse structural brain damage”. 
57 Quanto a queste ultime, esse si presentano come intimamente connesse alle tematiche del fine vita. Le terapie di 

palliazione nei confronti dei malati terminali, infatti, costituiscono il pieno adempimento di una funzione propria della 
medicina. Quest’ultima, invero, non è tenuta solo a sanare, a guarire le malattie e a promuovere la salute; altro suo 
compito, ugualmente essenziale, è quello di dare sollievo alla sofferenza  in un’ottica che, mettendo al centro il malato e 
non la sua patologia, è finalizzata a raggiungere la miglior qualità di vita possibile nelle circostanze date. Il ricorso alle 
cure palliative nel processo di accompagnamento nella morte rappresenta la risposta più autenticamente solidaristica 
che l’ordinamento possa fornire nel tutelare il fondamentale diritto di ciascuno di vivere i momenti finali della propria 
esistenza nel modo più dignitoso possibile. Cfr. F. TOSCANI, Cure palliative: una nuova etica della medicina? in M. 
MORI (a cura di), La bioetica. Questioni morali e politiche per il futuro dell’uomo, Bibliotechne, Milano, 1990, 222; F. 
PERSANO Cure palliative in Italia tra etica e diritto, Cantagalli, Siena, 2015, 32 e P. BORSELLINO, Bioetica: tra 

autonomia e diritto, Zadig, Milano, 1999, 172-173. 
58 Alla High Court inglese era stato sottoposto un caso simile nel 2014 - Central Manchester University Hospitals 
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A questa pronuncia, a cui è stato dato enorme rilievo mediatico, ne seguono altre. Tutte, sia 
quella della Court of Appeal

59 che quella della Supreme Court, confermano la correttezza della 
scelta a cui perviene la High Court. 

In ultimo, i genitori ricorrono alla Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando la violazione, 
da parte del Regno Unito, degli articoli 2, 5, 6 e 8 della Cedu. La Corte di Strasburgo, però, dichiara 
inammissibile il ricorso e, in data 28 luglio 2017, sono sospesi definitivamente i trattamenti a cui il 
minore è sottoposto60. 

 
 
5. Considerazioni conclusive 

 
Le decisioni sulla vita e sulla morte sono le più importanti nell’espressione della personalità del 

singolo individuo; indagare su tali temi impone di tenere costantemente a mente l’intima 
soggettività di queste scelte, soprattutto nel momento in cui l’analisi, pur partendo dalla persona, dai 
suoi diritti e dalle sue aspirazioni, si allarga all’esame della dimensione sociale e dell’agire, il 
singolo, all’interno di questa, in responsabilità solidale.  

Le sentenze in commento mettono in luce proprio questo aspetto: se si guarda alla morte e si 
cerca di analizzarla, per quanto possibile, da un punto di vista giuridico, ben si comprende come le 
questioni che la riguardano non si esauriscano nella sfera individuale delle persone la cui esistenza 
ha fine. La morte, ancora di più quella di un paziente in condizioni di malattia terminale 

                                                                                                                                                            
NHS Foundation Trust v. A and others ([2015] EWHC 2828 (Fam) – relativo a due gemelli di  quattordici mesi, affetti 
da una malattia neurodegenerativa incurabile. Anche in questo caso, sulla base del principio del best interest, la High 

Court autorizza la sospensione di trattamenti vitali nei confronti dei bambini.  La richiesta di interruzione della 
ventilazione era stata presentata dai medici che avevano in cura i due bimbi, giunti alla conclusione che, trattandosi di 
patologia non diagnosticata, ma non curabile, che aveva già portato alla morte una sorellina dei due, si stesse 
inutilmente protraendo per loro una situazione di dolore e sofferenza. I genitori, trasferitisi dall’Iraq nel Regno Unito 
nel 2014, avevano sostenuto in giudizio che la sospensione dei trattamenti prima della cessazione delle funzioni 
cerebrali fosse in contrasto con la legge islamica.. Considerata la situazione, il giudice ritiene che la sospensione dei 
trattamenti sia non solo legittima, ma anche in grado di realizzare il superiore interesse del minore. Afferma la High 

Court: “It is not in the best interests of either boy that the process be artificially prolonged, and it is in their best 

interests that nature should now be permitted to take its inevitable course. That is the tragic genetic destiny of each of 

these boys”. 
59 Alla Court of Appeal viene, in primo luogo, richiesto di riconsiderare le prove portate a sostegno della richiesta di 

trasferimento negli USA. In particolare, l’avvocato dei genitori accentua, da un lato, il fatto che la decisione di non 
provare la terapia sperimentale condurrà, senza alcuna obiezione di parte, alla morte del minore. Dall’altro egli 
evidenzia come, a dispetto della mancata sperimentazione del trattamento, non vi siano motivi per escludere che essa 
possa apportare un beneficio al paziente. L’appellante chiede, inoltre, di valutare che un giudice possa vietare ai genitori 
di sottoporre il figlio minore a un trattamento sperimentale, solo nel caso in cui questo possa provocare un significant 

harm. La Corte d’appello, sostiene il ricorrente, dovrebbe applicare il test del significant harm, seguendo un precedente 
del 2014, relativo alla possibilità di sottoporre un bambino affetto da una grave forma di tumore al cervello alla 
protonterapia in Spagna. (Re King [2014] EWHC 2964 (Fam)). 

60 Con riguardo alla supposta violazione dell’art. 2, la Corte afferma che le obbligazioni positive dello Stato per la 
tutela del diritto alla vita non possono essere interpretate in modo tale da comprendere anche un dovere di garantire cure 
non (ancora) autorizzate. Rispetto alla possibilità di interrompere trattamenti di sostegno vitale in un soggetto che non 
ha mai potuto esprimere la propria volontà, basandosi sui principi affermati nelle sentenze Lambert e Glass, la Corte 
ritiene che il diritto britannico presenti un quadro normativo e applicativo compatibile con l’articolo 2 e adeguato al 
livello di tutela richiesto dalla Convenzione. Inoltre, rispetto alla possibilità di tenere comunque in considerazione la 
volontà e la posizione giuridica del minore, la Corte Edu ritiene che questa sia stata soddisfatta dalle Corti britanniche 
che hanno assicurato la rappresentanza in giudizio di Charlie per mezzo del suo tutore, appositamente nominato, e che 
hanno preso in considerazione il parere dei medici direttamente coinvolti e di altri esperti esterni. La parte del ricorso 
fondata sulla violazione dell’art. 2 viene considerata manifestamente inammissibile. La Corte considera manifestamente 
infondate anche le parti del ricorso relative alla lamentata violazione degli articoli 5 e 6 Cedu. Nel ricorso, la violazione 
dell’art. 8 Cedu viene lamentata solo nei confronti della posizione dei genitori (non rispetto alla posizione di Charlie). 
La Corte Edu ritiene anche questa parte di ricorso manifestamente infondata perché l’approccio delle Corti britanniche 
nei confronti dei ricorrenti non è stato né arbitrario né sproporzionato.  
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passivamente sottoposto alle tecniche della medicina moderna, si pone, infatti, in una prospettiva 
fortemente relazionale che porta a relativizzare l’assolutezza del principio per cui ognuno, sul suo 
corpo, è sovrano; morire, quindi, non è (solo) un fatto privato, ma è imprescindibilmente destinato a 
coinvolgere soggetti terzi: famiglie, strutture sanitarie e Stato. 

Proprio questo rapporto del malato con il medico e con la società impone di distinguere tra la 
richiesta, avanzata dal paziente, da un lato, di essere aiutato a morire e, dall’altro, di essere lasciato 
morire o, al più, di essere accompagnato nella morte attraverso il ricorso a quelle cure palliative che 
costituiscono il pieno adempimento di una funzione propria della medicina.  

Aiutare a morire; lasciar(si) morire. 
Sono questioni radicalmente diverse che sollevano nei confronti degli ordinamenti giuridici 

istanze differenti, non riconducibili alla rivendicazione di medesimi diritti e che mostrano il loro 
carattere controverso soprattutto nell’ipotesi di chi si trovi nello stadio finale di una malattia 
incurabile e in uno stato di impotenza fisica che obbliga altri a una condotta partecipativa dell’altrui 
morte.    

Facendo riferimento a questo quadro, è solo nel caso di Noel Douglas Conway che l’attenzione 
si pone sulla configurabilità (o, meglio, l’inconfigurabilità), nell’ordinamento inglese – e 
similmente in quello italiano –, di un diritto di morire, il cui riconoscimento porterebbe a legittimare 
tutte quelle condotte riconducibili all’eutanasia attiva.  

È sul concetto di diritto e di dovere che si snoda la questione trattata e, a partire da ciò, è 
possibile cogliere come la libertà (di fatto) di darsi la morte (che implica un non facere da parte di 
terzi) sia cosa ben diversa dal diritto di darsi la morte (o che altri la “diano” a sé ): riconoscere un 
diritto soggettivo di tal genere in capo a un individuo determinerebbe, infatti, il sorgere di uno 
speculare dovere in capo a terzi e allo Stato, obbligati a una prestazione positiva che ne garantisca 
l’effettività. Il tutto, costringendo, i primi, a violare quella rete di relazioni umane presupposte a 
ogni contesto sociale e, il secondo, a operare in contrasto, non solo con quel diritto alla vita in 
funzione del quale ogni ordinamento si origina, ma anche con tutte quelle prestazioni assistenziali a 
cui lo stesso è tenuto.   

È proprio questa la prospettiva adottata dal Parlamento inglese, il quale, nell’ambito della 
discrezionalità a esso riconosciuta dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo in tali ambiti, ha 
scelto di non ritenere configurabile, nel proprio ordinamento, un diritto di morire che, relegando la 
morte a una questione meramente individuale61, richiederebbe, per essere garantito, 
paradossalmente, la collaborazione di terzi obbligati a tale condotta positiva. 

Se l’essere aiutati a morire non è qualificabile come diritto, lo stesso non può dirsi rispetto al 
lasciar(si) morire, quale espressione del diritto fondamentale all’autodeterminazione terapeutica e, 
talvolta, quale manifestazione del migliore interesse del singolo.  

In Italia è soprattutto il primo aspetto a rilevare62, allo stato solo a livello giurisprudenziale63: 
deve, infatti, essere garantito nei confronti di ciascun paziente che esprima una volontà attuale, 
consapevole e informata, il diritto di sottrarsi a un trattamento sanitario ormai soggettivamente 
percepito come sproporzionato. Ciò, in modo da consentire alla malattia di fare il suo corso anche 
qualora tale scelta comporti come esito certo la morte. Si avanza la richiesta, in tal senso, di essere 

                                                
61 G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, cit., 4. 
62 Il criterio del best interest del paziente non trova particolarmente seguito in Italia, né a livello dottrinale che 

giurisprudenziale. Un criterio oggettivo volto a orientare le scelte terapeutiche si può riscontrare solo nel divieto di  
accanimento terapeutico, previsto dall’art. 16 del Codice di deontologia medica: “il medico, tenendo conto delle 

volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, 
non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente 
non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un 
miglioramento della qualità della vita […] Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere 
in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte”. 

63 Si vedano in tal senso le pronunce che hanno riguardato i casi di Piergiorgio Welby (Tribunale di Roma, 17 
ottobre 2017), di Eluana Englaro (da ultimo, Cass. Civ. n. 21748/2007) e di Walter Piludu (Tribunale di Cagliari, 
21.05.2016) 
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lasciati morire quale espressione più piena della libertà personale e dell’autodeterminazione del 
singolo: se ogni azione medica è vincolata alla permanente intenzione primaria del malato e al suo 
diritto di rivederla, infatti, a fronte del rifiuto coscientemente opposto da parte del paziente a una 
terapia – anche di sostegno vitale – non (più) voluta, sorge in capo ai medici un solo preciso 
obbligo: di interromperla, eventualmente anche attraverso una condotta volta alla sospensione di 
macchinari artificiali. 

Il diritto di decidere in tal senso, proprio perché riconducibile a un diritto inviolabile, non viene 
meno nel caso in cui il malato versi in uno stato di incoscienza tale da non renderlo in grado di 
prestare un esplicito consenso a un trattamento. In questi casi, si tratta solo di verificare e scegliere 
gli strumenti, quali le direttive anticipate di trattamento (D.A.T.) e il testamento biologico64, idonei 
a garantire l'autodeterminazione del singolo nei momenti finali della sua esistenza, tutelandolo da 
imposizioni esterne.  

Al criterio dell’autodeterminazione terapeutica si aggiunge, nell’ordinamento inglese, per il caso 
del soggetto che non abbia disposto in relazione alle cure a cui intende essere sottoposto, un  criterio 
oggettivo, quello del best interest del malato, che deve orientare le scelte del personale sanitario e 
dei giudici: questi, come visto, effettuata una valutazione di proporzionalità tra i sacrifici imposti e i 
benefici prevedibili per la salute del paziente, in conseguenza della somministrazione di presidi 
clinici, possono ammettere la sospensione di ogni cura, anche laddove ne derivi come esito certo la 
morte65.  

Sembra, in questo caso, portarsi a compimento un percorso che non considera più la vita secondo 
una prospettiva di sacralità, ma che guarda alla qualità, anche biografica, dell’esistenza, quale 
criterio che deve indirizzare ogni scelta medica, qualunque ne sia la conseguenza.  

Pur nella consapevolezza della tragicità di queste conclusioni, è proprio il lasciar morire un 
paziente, consentendo alla malattia di fare il suo corso che, in alcuni casi – e tra questi quello di 
Charlie Gard – corrisponde al miglior interesse di chi, dal continuare ad essere sottoposto a presidi 
terapeutici, non trae più, né oggettivamente né soggettivamente, alcun giovamento.  

 
 
 

                                                
64 Cfr. A. SANTOSUOSSO Karen Quinlan (caso di, e seguenti) in G. CORBELLINI, P. DONGHI, A. 

MASSARENTI (a cura di), Biblioetica, cit. 112; cfr. per un’analisi M. MORI, Il testamento biologico: le ragioni della 

sua legittimità, in E. TORRETTA (a cura di), Vita e morte nella cultura medica e nel diritto: Incontri di Bioetica 2010, 
Gruppo editoriale l'Espresso, Roma, 2011, 75. 

65 Airedale N.H.S. Trust v. Bland; House of Lords, February 4th, 1993. 
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Introduzione e sintesi del contenuto 

  
Mi è stato richiesto di un parere sulle proposte di legge C. 2976 Garero Santanchè e C. 3421, 

recanti disposizioni in materia di istituzione del registro pubblico delle moschee e dell'albo 
nazionale degli imam. Ringrazio la Commissione per l’invito e, fin d’ora, per la cortese attenzione 
che i suoi componenti, Onorevoli Deputati, dedicheranno all’audizione del sottoscritto. Farò qui una 
breve introduzione, nella quale anticiperò gli argomenti che intendo trattare.   

Le due proposte sono in gran parte sovrapponibili, ma per la sua maggiore completezza e 
organicità, farò riferimento soprattutto al primo dei documenti in esame, l’A.C. 2976.  

La proposta presenta a mio avviso l'indubbio merito di porre all'attenzione del Parlamento e, 
indirettamente, degli studiosi e dell'opinione pubblica in generale, una questione di stringente 
attualità, con importanti implicazioni di natura giuspubblicistica: l’assenza di una disciplina della 
presenza islamica in Italia, articolata in modo tale da consentire alla comunità islamica di coltivare 
la propria identità e la propria vocazione proselitistica, nel quadro di regole poste a presidio del 
sistema costituzionale italiano. La presenza islamica in Italia si fa, infatti, sempre più significativa 
in termini numerici, soprattutto per effetto dell'ingrossarsi e moltiplicarsi dei flussi migratori, 
nell’ultimo ventennio e, in particolare, a partire dagli sconvolgimenti geopolitici che hanno 
interessato l'area mediterranea, nel 2011, conosciuti come “Primavera araba”. Tale presenza, 

                                                
 Il testo è stato letto solo parzialmente. È stato poi integrato e lasciato, in questa forma, agli atti della I 

Commissione della Camera. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

436 

inoltre, si fa sempre più significativa anche in termini “politici” (in senso lato): l’Islam - o, quanto 
meno, l’Islam sunnita mediterraneo, che è quello a noi più vicino storicamente e geograficamente - 
si presenta come una realtà religiosa animata da una considerevole vis espansiva nello spazio 
giuridico, con grandi capacità innovative e propositive sul piano sociale e culturale, ma anche 
portatrice di istanze di natura giuspubblicistica potenzialmente antagonistiche nei riguardi del 
sistema di valori su cui è fondata la Repubblica, come poi meglio si cercherà di spiegare.  

 Tuttavia, la proposta presenta notevoli criticità, sia sotto il profilo tecnico-giuridico, sia sotto 
il profilo politico-costituzionale. 

 Sotto il primo, si rileva l’assenza di reciprocità tra la Comunità islamica e lo Stato nel varo 
di una disciplina concernente l'organizzazione della vita religiosa. L’unilateralità dello Stato, in 
questa materia, è da tempo stata censurata in dottrina e giurisprudenza, benché sia ancora 
formalmente in vigore la normativa, risalente ai primi decenni del secolo scorso, sui “culti 
ammessi”. In linea di principio, il diritto costituzionale italiano non consente di sottoporre 
l'esercizio della libertà religiosa a condizioni o restrizioni, che non siano quelli valevoli per 
qualunque attività di tipo sociale e insuscettibili di disciplina differenziata per specifiche comunità. 
C’è poi da dire che la vigilanza sul rispetto di questo principio da parte della Corte, per certi versi, 
si fa più forte proprio quando si tratta di comunità religiose che non abbiano un'intesa con lo Stato 
italiano. Nel caso dell’Islam, inoltre, tale tipo di interferenza assumerebbe un carattere 
particolarmente invasivo, per le caratteristiche comunitaristiche e tendenzialmente a-gerarchiche di 
questa religione, almeno nella sua versione sunnita e mediterranea. Nel progetto, ad esempio, si 
propone la legittimazione per via statuale, e al di fuori di un reale controllo dal parte della comunità, 
dell’imam, il che comporterebbe la reviviscenza della filosofia dei “culti ammessi”. Ora, una tale 
filosofia non solo è stata definitivamente superata dal diritto costituzionale italiano,  ma la sua 
applicazione nei confronti della comunità islamica è suscettibile di produrre particolari gravi 
vulnera nel nostro sistema di garanzie. Nella relazione che accompagna la proposta, si dimostra 
consapevolezza del fatto che l'imam non possa essere assimilato alla figura dì un ministro di culto 
(benché tale assimilazione possa essere strumentalmente avallata da alcune componenti minoritarie, 
ma iperattive e molto politicizzate del mondo musulmano d'Occidente, come poi si cercherà di 
chiarire). Ma di ciò non si tiene conto nell’articolato.  L’imam, infatti, è molto meno e molto di più 
di un “ministro di culto”. È molto meno, perché non è un sacerdote (come è noto, "gerarchia" viene 
da ierós, che indica ciò che è “sacro”). Ma è molto di più: lui guida la preghiera e, per certi versi, la 
stessa comunità. In ultima analisi, la stessa leadership sulla umma islamica può configurarsi come 
una estensione e un’amplificazione del ruolo dell’imam. Al tempo stesso, chiunque può essere 
imam, purché sia nelle di svolgere correttamente le proprie funzioni: non esistono regole codificate 
e universalmente accettate al riguardo. Questa sorta di filosofia Grassroots rende molto complesso 
l’inquadramento giuridico della religione islamica in un sistema di diritto pubblico di tipo statuale-
nazionale. La questione, nei Paesi dell’Islam mediterraneo, è stata risolta attraverso la 
statualizzazione dell’Islam (v., ad esempio, la previsione dell’Islam quale religione di Stato, con il 
conseguente controllo statuale della vita comunitaria). Ma in Italia, ogni tentativo di scrivere una 
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disciplina dell’Islam in assenza di un accordo con la stessa Comunità islamica, non può che 
configurarsi come incostituzionale (e, ça va sans dire, in conflitto con la CEDU).  

 Per quel che riguarda, invece, il profilo politico-costituzionale delle criticità presentate dal 
progetto di legge in oggetto, va in primo luogo tenuto conto, a mio avviso, degli effetti che una 
declaratoria di incostituzionalità potrebbero avere sulla costruzione di una politica islamica nel 
nostro Paese. A mio avviso, tale declaratoria esaspererebbe i termini del confronto sul tema e 
porrebbe seri ostacoli alla costruzione di una politica islamica, che sapesse fare tesoro dei fallimenti 
registrati in Europa, con particolare riferimento all'approccio neutralizzante-assimiliazionistìco alla 
di tipo francese, per un verso, e a quello pragmatico-multiculuralista all'inglese, per l’altro.  

 Ma ammettiamo pure che la proposta, così come è, possa diventare legge e passare indenne 
il vaglio della Corte costituzionale. Con una disciplina di tal genere, si correrebbe il rischio di 
favorire le comunità numericamente più forti, per proselitismo. Si tratta delle comunità degli 
“imam-fai-date” o, comunque, degli imam fortemente politicizzati e privi di solidi riferimenti 
istituzionali nel Paese di provenienza. Si finirebbe, dunque, col premiare una parte significativa 
dell’Islam praticante, vale a dire le minoranze bene organizzate, a discapito della gran parte dei 
fedeli musulmani, che sono mediamente o poco praticanti. In ultima analisi, si rischia di favorire 
l’Islam “de-territorializzato”, ovvero legato all’identità islamica in una maniera che tende ad 
annullare gli elementi identitari della nazione di provenienza o di residenza, in favore di un 
recupero, spesso in chiave antagonistica nei confronti sia dell’Occidente genericamente inteso sia 
dei governi dei Paesi islamici, dell’«originario» paradigma comunitario-universalistico (e oggi 
«trans-nazionale») della dottrina giuspubblistica islamica. 

Sulla base delle mie ricerche, la via che mi sentirei di suggerire ai parlamentari è quella di 
prendere spunto dalla proposta in oggetto per incalzare il Governo perché intraprenda la strada della 
costruzione, attraverso uno più intese ex. art. 8 Cost., di un interfaccia giuridico tra la comunità 
islamica, nelle sue varie articolazioni, e la Repubblica, tenendo conto della peculiarità dell’Islam 
italiano, che è una realtà piuttosto recente, ancora con forti connotazioni nazionali. Esemplifico 
dicendo che bisognerebbe scegliere come interlocutori, non tanto i leader delle comunità formatesi 
sul territorio nazionale, ma, anche attraverso mediazioni di carattere intergovernativo, le autorità 
islamiche dei Paesi di provenienza dei musulmani presenti in Italia.  

Di seguito cercherò di dare ulteriori a sostegno di quanto sopra sostenuto.  
 
 
1. Perché la proposta è utile: necessità di una regolamentazione giuridica della presenza 

islamica in Italia  

 

a. Dati sulla presenza islamica in Italia 

L'Islam è la prima tra le religioni non cristiane in Italia ed è la terza religione in assoluto per 
numero di fedeli, dopo il cattolicesimo romano e il cattolicesimo ortodosso.  

I musulmani presenti in Italia sono circa 1.200.000, di cui oltre il 50% viene dall’area 
nordafricana e in particolare dal Marocco, mentre gli altri provengono da altri Paesi di tradizione 
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islamica, collocati tra l'Africa subsahariana, il Medio Oriente e l'Oriente (dati ISMU). La quasi 
totalità dei musulmani presenti in Italia -come del resto la quasi totalità dei migranti - è arrivata 
nello spazio Schengen per (www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it) ci dicono che solo 
una frazione piccolissima, non superiore al 6% (che scende allo 0.5 secondo dati EUROSTAT del 
2014) della movimentazione migratoria verso l’Italia è alimentata da persecuzioni di natura 
religiosa o politica o da catastrofi umanitarie. I gruppi nazionali per i quali è prevista su scala 
europea la protezione internazionale variano, infatti, in base ai dati EUROSTAT 
(ec.europa.eu/eurostat; cfr. Decisione [UE] 2015/160 l), e sono, oltre agli apolidi, per lo più eritrei e 
siriani. Gli eritrei sono, statisticamente per metà cristiani e per metà musulmani. Per quel che 
riguarda i siriani, i musulmani costituiscono mediamente il 70% della popolazione. Si tratta, in ogni 
caso, di numeri infimi (per dare un’idea: secondo i dati del Ministero dell’Interno relativi alle 
“Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco” al 10/11/2017, per l’anno in corso, hanno 
dichiarato di provenire dall'Eritrea appena il 5%, mentre la voce “Siria” nemmeno compare).  

I figli nati in Italia da immigrati non europei sono lo 0.3% della popolazione (fonte 
EUROSTAT). 

La considerazione di questi dati, disponibili sui siti del Governo Italiano e dell’Unione Europea, 
dovrebbe indurre tutti gli studiosi, a cominciare dai giuristi, a considerare con grande scetticismo 
due luoghi comuni invalsi di recente in una prte della pubblicistica sull’lslam italiano.  

Il primo luogo comune è quello dei musulmani che arrivano in Europa in fuga dalla tirannia o da 
persecuzioni di vario genere. Non può negarsi come in alcuni Paesi islamici vi siano pesanti criticità 
in materia umanitaria. Ma lo stesso può dirsi di un Paese autorevole membro del G20 e partner 
importante dell’Italia, come la Cina. Inoltre, se teniamo conto delle summenzionate regole e 
statistiche dell'Unione Europea, dobbiamo constatare come tali criticità pesino in una percentuale 
irrisoria sulla movimentazione migratoria: la stragrande maggioranza dei musulmani presenti in 
Italia è composta da migranti "economici", venuti in Europa per contribuire al miglioramento delle 
condizioni economiche della propria famiglia.  

Il secondo luogo comune è quello della crescita dell’Islam italiano di “seconda generazione”.   Il 
fenomeno - ben noto nel Nord Europa - in Italia è appena agli inizi: la stragrande maggioranza di 
musulmani è composta di persone di età medio-bassa nate in un Paese islamico o che conserva, in 
ogni caso, un rapporto significativo con la famiglia paterna e con la patria di provenienza.  

 
 b. Gli ostacoli sorti sulla via delle intese ex art. 8 Cost.  

 A questo punto pare opportuno interrogarsi sulle ragioni per le quali finora non è stato 
possibile stipulare intese con l’lslam ex art. 8 cost. Riprendo qui alcune considerazioni già fatte in 
un convegno svoltosi, per l’appunto, alla Camera dei deputati, con la partecipazione del presidente 
Andrea Mazziotti (“Intesa tra la Repubblica italiana e le Comunità islamiche: a che punto siamo?”, 
Giovedì 14 aprile 2016, registrazione su web tv di www.camera.it).  

Nel corso delle intese, sono emersi i seguenti problemi: false friends concettuali, gerarchia e 
organizzazione sul territorio, destinatari dell'Intesa. 
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Per quel che riguarda il primo punto, i testi delle proposte di Intesa vanno letti in un’ottica 
islamica, ma poi tradotti nella semantica giuridica italiana. Essendo l’Islam una religione 
profondamente giuridica, nei testi si fanno molti riferimenti al diritto islamico. Ad esempio, 
nell'ipotesi di Intesa redatta dalla CO.Re.Is – Comunità religiosa islamica in Italia, un’associazione 
di musulmani autoctoni e nota per la sua moderazione e per il suo impegno nel dialogo religioso e 
culturale – si chiede espressamente alla Repubblica di "riconoscere" i («la Repubblica prende atto 
dei») fondamenti (i Pilastri) dell'Islam. Ora, in forza della combinazione tra il senso del 
“riconoscimento” nel linguaggio giuridico italiano (che rappresenta un impegno anche alla 
giustiziabilità), da una parte, e il significato dei suddetti Pilastri nell'Islam, dall'altra, una tale presa 
d'atto potrebbe produrre effetti espansivi del diritto islamico nell'ordinamento italiano, con effetti 
imbarazzanti per il diritto nazionale. 

Di solito, a tale riguardo, si fa l'esempio della particolare condizione di sottomissione in cui la 
donna verrebbe relegata nell'Islam e si prende come esempio il caso del "ripudio", che permette al 
maschio di liberarsi della consorte senza tante spiegazioni e, in ultima analisi, senza neanche 
informarla. Ma su questo punto sono venute e vengono ampie rassicurazioni da parte delle 
Comunità islamiche, i cui principali esponenti sostengono che questa visione della donna è 
ampiamente superata nell'Islam moderno e che nessuno al Cairo o a Istanbul ha il diritto di trattare 
una moglie in quel modo. In effetti, la frequente focalizzazione sulla condizione della donna da 
parte di chi studia la compatibilità del1'lslam con il sistema giuridico italiano rischia di mettere in 
ombra alcune questioni di natura strutturale, che non riguardano maschi o femmine in quanto tali, 
ma la natura essenzialmente "comunitaria" della sintassi giuridica dell'Islam.  

Per spiegarci, faremo, dunque, il caso di una possibile discriminazione anti-maschile nel mondo 
islamico, derivante dalla combinazione di alcune norme islamiche con norme di diritto italiano, 
muovendo dal "riconoscimento" di cui sopra. Orbene, in base al diritto islamico se il marito 
commette delitto di apostasia, il matrimonio è nullo e il reo perde ogni diritto di natura successoria 
o matrimoniale. Come si configurerebbe questa nullità nel diritto italiano? Il reato di apostasia 
consiste nella violazione del primo dei pilastri dell'Islam, quello della fede nel Dio unico, rivelatosi 
al Profeta Muhammad, secondo quanto riportato dal Corano. In base alla bozza di Intesa proposta 
dalla Co.re.Is, la Repubblica «riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito 
islamico». La celebrazione di tale rito presuppone una clausola di nullità in caso di apostasia, 
ovvero del rifiuto sopravvenuto del primo di quei Pilastri di cui la Repubblica ha preso «atto». 
Come si potrebbe negare a una donna il diritto di chiedere la nullità del matrimonio per 
sopravvenuta apostasia? Nel Codice civile italiano non esiste l'invalidità del matrimonio per 
apostasia e la Suprema Corte ha già stabilito che il cambio di religione non può essere causa di 
addebito della separazione (ordinanza n. 14728 del 19 luglio 2016). Ma quale giudice si sentirebbe 
di negare a una donna musulmana con un marito "apostata" quanto viene accordato a una donna 
non-musulmana con un marito che al momento del matrimonio le abbia nascosto di essere già 
sposato? E invece, in caso di separazione giudiziale, quale orientamento prevarrebbe tra i giudici, in 
merito a chi sia «addebitabile» la separazione? Nella celebrazione di un matrimonio secondo il 
diritto italiano e con rito islamico, dottrina e giurisprudenza potrebbero agevolmente individuare 
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l’esistenza di un mutuo impegno dei nubendi a non violare il primo pilastro dell’Islam, ovvero a 
non incorrere nel delitto di apostasia. Dall’altra parte, però, l’addebito della separazione al marito 
apostata andrebbe in contrasto con alcuni pilastri del nostro ordinamento, quali la libertà religiosa, 
la libertà di manifestazione del pensiero, l'uguaglianza davanti alla legge, la ragionevolezza delle 
discriminazioni e, in ultima analisi, vulnererebbe il principio stesso della laicità dello Stato.  

 Il problema dei false friends porta alla luce la vis espansiva dell’Islam nell’ordinamento 
giuridico. Ne consegue che ogni  iniziativa volta a disciplinare la presenza delle comunità islamiche 
sul territorio nazionale presuppone sia un’adeguata conoscenza del lessico giuridico dell’Islam, sia 
la scelta di interlocutori istituzionalmente definiti, chiamati eventualmente a rispondere delle loro 
proposte o iniziative, nell’ambito di rapporti di natura interstatuale. 

 Per quel che riguarda il secondo punto, nelle proposte di Intesa si delinea un filosofia 
gerarchica di cui si fa fatica a trovare traccia sia nei classici dell'Islam sia nelle concrete esperienze 
organizzative dell'Islam sunnita mediterraneo dei nostri giorni. In esse si adotta l'idea di un potere 
centralizzato, in forza del quale rilasciare diplomi di imam o di ministri di culto, per l'assistenza 
spirituale ai musulmani, presenti in strutture pubbliche come ospedali, carceri, eccetera. Ma 
nell'Islam – in particolare, per quel che riguarda l'Islam sunnita – non esiste, come si diceva, il 
«ministro di culto» che è figura collocabile solo in una organizzazione – improponibile in ambito 
islamico sunnita – gerarchico-sacramentale della vita religiosa. Non solo, ma tale organizzazione 
farebbe capo a leader disancorati rispetto alle autorità religiose dei Paesi di provenienza della gran 
parte dei musulmani italiani. Non sappiamo quanti musulmani siano disponibili ad accettare senza 
riserve e in maniera definitiva una tale imposizione dall' alto delle guide religiose. A nostro avviso, 
le resistenze sarebbero molte.  

 Venendo al terzo punto, ciascuna delle associazioni che propone l'Intesa, inoltre, avanza la 
pretesa di essere l'unico interlocutore dello Stato, per la tutela degli interessi della Comunità 
islamica. Questo nodo potrebbe essere sciolto attraverso la stipula di più Intese, con le varie 
associazioni. Resta il nodo del criterio con cui lo Stato dovrebbe individuare gli interlocutori con 
cui trattare, di volta in volta, gli eventuali problemi in ordine all'attuazione dell'Intesa. Ad esempio, 
se si tratta di stabilire norme per la presenza di imam negli ospedali o nelle carceri, si tenderà a 
stipulare accordi con le sigle islamiche più attive, come infatti sembra che il Governo si proponga di 
fare. Tuttavia, tali accordi, in assenza di una legittimazione autorevole (che, ad esempio, potrebbe 
venire da istituzioni dei Paesi di provenienza) possono accentuare le rivalità già presenti nel mondo 
dell'Islam italiano.  

 
c. Islam, realtà dinamica 
Tutti problemi sopra evidenziati sono in gran parte riconducibili al fatto che l'Islam è una realtà 

dinamica, in evoluzione e in espansione, dal punto di vista non tanto demografico, ma culturale.  
Per concentrarci sull'Islam che ci riguarda da vicino, ovvero quello dell' Africa settentrionale, 

bisogna tenere presente che gli sconvolgimenti politici del 20 Il hanno portato alla luce, tra le altre, 
tre caratteristiche strutturali della presenza islamica in questi Paesi.  
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a) La "polarità" politico-religiosa, ovvero il fatto che tra politica e religione non c'è né 
separazione né fusione, nIa ''tensione'', il che rende difficile se non impossibile la ricostruzione di 
quelle esperienze adoperando la coppia concettuale "laico/religioso". C'è sempre una forte 
competizione tra leadership religiosa e leadership politica. Nessun imperium politico è 
autosufficiente; nessuna autorità religiosa può pretendere di instaurare una teocrazia. Si veda, a tal 
proposito, il caso egiziano: l’esecutivo avanza istanze di leadership religiosa, mentre le autorità 
islamiche rivendicano egemonia in materia di etica pubblica.  

b) Universalismo politico unito ad antistoricismo. Il passato non è mai veramente "passato". 
L'idea della umma islamica esercita un ruolo decisivo nelle dinamiche politiche.  

c) Ricostruzione in chiave coranica del sistema dei diritti fondamentali. Tutti i mutamenti 
costituzionali verificatisi nel Nord Africa sono caratterizzati da una conferma dell'identità islamica 
(cost. Eg. 2014, preambolo), della centralità della famiglia (v. ad es. Preambolo Costo Eg. 2012 o 
Libia art. 4), dei diritti delle generazioni future (v. ad es. Cost. Tunisina art. 126), a volte con 
esplicito riferimento ai diritti dei nascituri (art. 5 Costo libica).  

 
d. La via preferenziale per la statalizzazione dell'Islam  

Possiamo sintetizzare le caratteristiche sopra esposte come un acuirsi della tensione, che nella 
storia islamica ha un carattere originario, tra due filosofia organizzative contrapposte –
statalizzazione dell'Islam e islamizzazione dello spazio pubblico –con una sostanziale prevalenza 
della prima sulla seconda. La statalizzazione dell'Islam consiste nell'inserimento dell'Islam nel 
sistema delle fonti, in una posizione preminente, attraverso l'utilizzo di varie strategie costituzionali. 
Le più significative mi paiono essere quella egiziana e quella marocchina. Nel primo caso, abbiamo, 
a partire dall'epoca di Sadat, l'inserimento della Sharia nella Costituzione, quale fonte preminente 
della legislazione, affiancata dall'istituzione di una Corte costituzionale laica, che esercita un 
controllo sulla coerenza sciaraitica delle leggi, con una conseguente compressione del ruolo delle 
autorità religiose e, soprattutto, di quelle a carattere popolare, cioè non direttamente riconducibili 
nell'alveo dell'Islam istituzionale, che è quello dell' Accademia di al-Azhar. L'Islam popolare ha 
sempre considerato in maniera sospettosa, e spesso ostile, la statualuizzazione dell'Islam, come 
dimostra anche la recente vicenda costituzionale tunisina: contrariamente alle aspettative, Ennhada 
ha lasciato cadere la battaglia per l'inserimento della Sharia nella Costituzione, perché, essendo 
stata anche prevista una Corte costituzionale con forti poteri di sindacato sulla legislazione, i giudici 
costituzionali sarebbero di fatto diventati i depositari del controllo sulla sciaraiticità delle leggi, 
ridimensionando il ruolo dell'Islam popolare. Viceversa Ennahda ha preferito concentrare le proprie 
energie nella battaglia per una parlamentarizzazione del sistema e per un decentramento del sistema 
amministrativo, pensando che ciò la possa favorire per le sue capacità organizzative e la sua 
presenza sul territorio. Altro esempio significativo è quello del Marocco, dove il Re è Padre dei 
Credenti – di tutti credenti, quindi anche, secondo la dottrina coranica, di ebrei e cristiani. In questo 
senso, egli diventa anche l'elemento fondamentale per la modernizzazione "dall'alto" del sistema 
giuridico.  
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2. Perché la proposta è incostituzionale e rischia di produrre effetti indesiderati  

 

Veniamo, ora, alle criticità della proposta di legge.  
In primo luogo, non esistendo ancora un'Intesa tra Islam e Repubblica, ovvero non esistendo 

ancora una piattaforma di comunicazione sotto il profilo giuridico, la Comunità islamica rientra 
immediatamente e e direttamente  sotto la protezione della libertà religiosa e dentro i limiti della 
legge sui culti ammessi. In altre parole, l’assenza dell’intesa rende potenzialmente particolarmente 
vulnerabile la comunità islamica rispetto all'Esecutivo, il che la rende oggetto, secondo una 
fisiologia costituzionale tipica dello Stato di diritto e particolarmente accentuata nel diritto 
costituzionale italiano, di una speciale tutela.  

Ciò detto, consideriamo il quadro costituzionale in cui va a inserirsi una proposta come quella in 
oggetto. Terremo conto, in particolare, della sentenza 63/2016, andando a ritroso, fmo agli anni 
Ottanta.  

Detto quadro può essere sintetizzato nei seguenti punti: 
• non si possono imporre alle confessioni religiose requisiti differenziati per accedere allo spazio 

pubblico. Il libero esercizio del culto costituisce un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 
19 Cost.) ed è, quindi, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8, 
commi primo e secondo, Cost.), a prescindere dalla stipulazione di  un'intesa con lo Stato, che non 
costituisce, pertanto, condicio sine qua non per l'esercizio della libertà religiosa; 

• l'apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio 
dello stesso, ricade nella tutela garantita dall'art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di 
professare la propria  fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne 
propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon 
costume; 

• nella Costituzione italiana ciascun diritto fondamentale, compresa la libertà di religione, è 
predicato unitamente al suo limite; ne consegue che le pratiche di culto, se contrarie al buon 
costume, ricadono fuori dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 19 Cost. 

Questi principi, a loro volta, vanno letti nella prospettiva di una visione costruttiva ed 
ermeneuticamente orientata della laicità, quale quella adottata dai Costituenti. Il principio di laicità, 
infatti, è sì un principio supremo e, come tale, immodificabile dell'ordinamento. Ma laicità suprema 
non vuole dire indifferenza di fronte al fenomeno religioso, poiché secondo giurisprudenza 
consolidata, la Repubblica deve garantire le condizioni per l'espansione della libertà religiosa, 
intesa, quest'ultima, come propellente per la promozione della dignità della persona, di cui al 
principio personalistico enunciato all'art. 2. Insomma, il principio di laicità «implica non 
indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della 
libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale» (Sentenza 12 aprile 1989, n. 
203). Sicché, i principi di non interferenza (le confessioni godono di un'autonomia istituzionale che 
«esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle 
confessioni religiose», V. 43/1988) e di non discriminazione (la libertà religiosa comporta la 
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garanzia del libero esercizio del culto, senza alcuna forma di irragionevole discriminazione: cfr. 
195/1993 e 346/2002; in ultima analisi, secondo la Corte, neanche la diffusione sul territorio può 
giustificare una discriminazione di principio tra comunità religiose; cfr. 63/2016, 5 considerato 'in 
diritto') sono funzionali alla preservazione della dignità umana da ogni possibile minaccia che si 
materializzasse nell'ambito della libertà religiosa. 

Questo vuol dire che l’assenza di un'Intesa con la Repubblica fa di una Confessione religiosa un 
soggetto particolarmente vulnerabile  e che, proprio per questo, il sistema delle garanzie interviene 
in maniera particolarmente vigorosa quando questa determinata religione venga minacciata nella 
sua autonomia. In sintesi, siccome non esiste un'Intesa tra l'Islam e la Repubblica, nel dubbio, il 
sistema delle garanzie, in caso di contenzioso, si sbilancerà a favore dell'Islam, non della 
Repubblica. Quindi se una norma che prevede che il “patentino” dell'Islam venga rilasciato da 
un’autorità governativa finisce davanti al giudice costituzionale, quest'ultimo, se non altro per 
prudenza – visti i beni costituzionali in gioco – si pronuncerà contro quella norma. 

In questo senso, la proposta presenta non poche criticità. 
All'art. 2 si prevede che non si possa essere imam senza l'iscrizione della moschea nel registro. 

Poi si prevedono ulteriori imprecise norme di attuazione, per via regolamentare. Anche questo 
potrebbe essere censurabile, in quanto sul godimento dei diritti fondamentali esiste un'assoluta 
riserva di legge. Nel caso del registro pubblico delle moschee, il regolamento potrebbe rivelarsi 
lesivo della libertà religiosa nel senso di cui sopra. Insomma, si lascia eccessiva discrezionalità al 
governo: come si diceva, il problema nasce dal fatto che non esiste un'Intesa con l'Islam, per cui il 
meccanismo costituzionale di garanzia si fa automaticamente più stringente. 

Si rinvengono, poi, criticità nel controllo del prefetto sull'imam e sulla revoca iscrizione della 
moschea (art. 6) e nell'obbligo dell'imam di iscriversi all'albo (art. 7): per le comunità religiose prive 
di intesa si applica il r. d. 289/1930, ma con i paletti stabiliti dalla Corte costituzionale, in ordine 
alla non invasività dell'Esecutivo nella vita interna della Comunità. 

All'art. 7 si prevede l'Albo nazionale degli imam. Quindi, chi non è iscritto all'albo, non può fare 
l'imam. Come si accennava in premessa, chiedere l'iscrizione all'albo di chi abbia il compito di 
"guidare" la preghiera significa porre un limite enorme all'esercizio della libertà religiosa dei 
musulmani, al di fuori di un'intesa con lo Stato ex art. 8 Cost. Si richiede, inoltre, nella proposta che 
l’imam abbia «sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con 
il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l’Albo degli 
imam di cui all'articolo». Ora, l'attestato di idoneità su tali competenze dovrebbe essere rilasciato da 
una Commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che 
sarebbe «competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo». Essa 
avrebbe «carattere interreligioso» e sarebbe «composta da dieci membri nominati per metà dal 
Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il 
presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca». La Commissione avrebbe il compito di «a) esaminare le domande di 
iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno; b) promuovere iniziative 
atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all' Albo e favorire il dialogo e 
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la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione 
musulmana». 

Ora, una tale Commissione può avere senso in due situazioni: a) Paesi dove l'Islam è religione di 
Stato o, comunque, religione ufficiale o tra le religioni ufficiali; b) Paesi nei quali esista una 
qualche istituzionalizzazione della presenza islamica. In linea di massima, non vedo come una tale 
Commissione possa avere competenze in materia di accertamento delle competenze dell'imam. Al 
momento, l’istituzione di una tale Commissione, in Italia, si qualificherebbe come un atto di 
interferenza ingiustificata nella vita comunitaria dei musulmani e di irragionevole discriminazione 
nei confronti dell'Islam. 

Ovviamente, le disposizioni di cui sopra si configurerebbero anche come conflittuali nei 
confronti degli art. 9 (libeltà religiosa) e 14 (non discriminazione) della Convenzione CEDU (v. in 
particolare Manouakis contro Grecia, 1996 e, per alcuni aspetti, Association for lidarity with 

Jebovab Witnesses and Others v. Turkey, 2016). 
Infine – ma è questione non giuridica, bensì meramente culturale – non si comprende la ragione 

per cui il luogo deputato alla formazione degli imam sia stato individuato nelle Facoltà di Lettere e 
Filosofia e non anche in quelle di Giurisprudenza o di Scienze Politiche, vista la complessità e 
varietà delle funzioni esercitate dall'imam. 

 
 

Conclusioni 

 
L'Italia arriva tardi alla società multi-etnica e multi-religiosa, anche perché non ha un grande 

passato coloniale. Questo ci consente di imparare dalle esperienze altrui. In generale, le politiche di 
integrazione sviluppatesi in Europa si sono dimostrate poco efficaci, nell'ultimo decennio, in quanto 
troppo ancorate alle esperienze coloniali dei Paesi che le hanno proposte. Facciamo riferimento a 
due esperienze idealtipiche: la Francia e il Regno unito. Il modello assimilazionistico francese s'è 
dimostrato incapace di interagire con le istanze identitarie e comunitarie provenienti dalla realtà 
islamica, specialmente giovanile, interpretando queste ultime con un rigido paradigma storicistico, 
come istanze del passato, superabili attraverso la modernizzazione e la neutralizzazione dello spazio 
pubblico, e non come fenomeni, invece, tipici dell'età contemporanea, con una loro valenza 
propositiva rispetto all'organizzazione dello stesso spazio pubblico. Il multi-culturalismo inglese 
non solo non ha fermato o attenuato i processi di radicalizzazione, ma li ha, a detta di diversi 
esperti, favoriti: la totale rinuncia a una qualche forma di assimilazione culturale è letta, in una 
chiave rigorosamente islamica, come auto delegittimazione rispetto all'organizzazione dello spazio 
pubblico. Il fenomeno cosiddetto del Londonistan – ovvero della formazione di comunità chiuse in 
se stesse e autoreferenzali anche sotto il profilo giuridico – ne è un esempio.  

Nel guardare alle esperienze del Nord Europa, dobbiamo anche tenere conto del fatto che i 
musulmani italiani hanno ancora forti radici nazionali. Il fenomeno dell'Islam di terza generazione, 
dove l'identità nazionale tende a ridimensionarsi in favore – a seconda dei casi – dell'integrazione 
sociale oppure dell'adesione alla comunità religiosa in chiave universalistica e ultranazionale, già 
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noto da decenni nel Nord Europa, è decisamente irrilevante in Italia. Quello italiano è, in gran parte, 
un Islam "degli Stati", nel senso che la maggior parte dei musulmani presenti sul territorio 
nazionale è nata in Paesi islamici o è figlia di giovani coppie, nate in Paesi islamici. Non solo, ma, 
come visto sopra, quasi tutti i musulmani presenti in Italia non fuggono da conflitti politici, ma sono 
entrati in Europa per migliorare le proprie condizioni di vita, per cui hanno un forte interesse alla 
stabilità sociale e all’integrazione. 

Nelle nazioni da cui proviene la maggior parte dei musulmani presenti in Italia, come detto, vige 
quasi sempre una solida tradizione di statualizzazione dell'Islam, ovvero di incardinamento della 
comunità musulmana dentro le strutture pubbliche, con il conseguente controllo da parte dello 
Stato, con modalità e in gradi che possono variare da Paese a Paese, sulla formazione delle guide 
spirituali e su alcuni aspetti della vita comunitaria (ad esempio, l'organizzazione delle le scuole 
islamiche): il fenomeno degli "imam-fai-da-te" è decisamente raro nei Paesi dell'Islam sunnita 
mediterraneo. Non essendovi nell'Islam una dimensione gerarchico-organizzativa simile a quella 
presente in altre religioni, in primis in quella cattolica, s'è reso necessario, nei Paesi dell'Islam 
sunnita, statalizzare la comunità islamica, costruendole intorno un'impalcatura di tipo 
amministrativo, che ne ha reso la vita interna congruente con quella dello spazio pubblico statual-
nazionale. Contro questa impalcatura è in corso da decenni una lotta senza tregua del 
fondamentalismo islamico, che rivendica la universalità spazio-temporale della umma contro la 
dimensione Stato-nazionale. Tale battaglia si va rinvigorendo negli ultimi anni, alimentando anche 
l'estremismo tra le giovani generazioni di musulmani presenti 

Si potrebbe, per questa via, favorire la formazione di guide e autorità religiose in Italia, all'inizio 
sotto la supervisione e il controllo di autorità religiose nordafricane, con un ruolo fondamentale di 
mediazione e di garanzia dell'autorità politica, in base anche all'evoluzione dei rapporti bilaterali tra 
l'Italia e il Paese di volta in volta interessato. Tutta questa fase preparatoria, naturalmente, non 
potrebbe che avere natura prettamente politica, non strettamente giuridica. Il precipitato giuridico di 
questo processo – l'Intesa, cioè – non potrebbe che aversi dopo che fossero state individuate 
determinate comunità e autorità di riferimento. 

In un certo senso, in base alla prospettiva sopra delineata, sarebbe la stessa Repubblica a guidare 
la formazione della comunità islamica italiana e a costruire, in un certo senso, il soggetto dell'Intesa 
ex art. 8 Cost. 

Faccio ancora una volta l’esempio del Marocco, dove il Re è anche al vertice dell'autorità 
religiosa, in quanto capo dei credenti. Esistono in quel Paese alcune importanti scuole di 
formazione degli imam, controllate dal Governo. Potrebbe essere, dunque, possibile, concordare 
con il Governo marocchino, l'arrivo in Italia di imam accreditati, che aiutino il governo italiano a 
contrastare il fenomeno degli imam-fai da te, in particolare per quel che riguarda l'immigrazione 
marocchina. Grazie a questi imam, sarebbe possibile incentivare la realizzazione di corsi (sotto di 
forma di master, di primo o secondo livello di formazione per aspiranti guide religiose (ci sono già 
interessanti esperienze sperimentali in tal senso, in Italia: si tratterebbe di generalizzarle e 
istituzionalizzarle), dove uno spazio molto ampio verrebbe riservato all'insegnamento del diritto 
italiano ed europeo, ma con una differenza di non poco conto: la parte religiosa verrebbe curata 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

446 

direttamente da esperti accreditati nei Paesi di provenienza dei musulmani e il titolo rilasciato, per 
questo, sarebbe qualcosa di più di un mero attestato di partecipazione. 

Per concludere, la discussione su questa proposta di legge potrebbe essere una buona occasione 
per inquadrare in termini concreti la questione della presenza islamica in Italia, facendo riferimento 
alle effettive caratteristiche dell’Islam italiano, in modo da costruire un processo di integrazione 
della comunità musulmana, coerente sia con il diritto costituzionale sia con gli interessi nazionali.  
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ABSTRACT: The headscarf has become a symbol of the difficulty in creating a real intercultural and 

integrated European society and the recent outcomes of the European Courts show this clearly. On the one 
hand, the Islamic veil has been at stake in a recent judgement of the European Court of Human Rights where 
it has been affirmed the compatibility with the Convention of a Belgian law which provides a ban on wearing 
clothing designed to conceal one’s face in public places as to be not identifiable (case Belcacemi and Oussar v 

Belgium). In this case, the Strasbourg Court has underlined the legitimacy of the measure in so far as it seeks 
to guarantee the conditions of “vivre ensemble” without, however, providing a clear definition of this 
concept. On the other hand, the Court of Justice of the European Union dealt with two questions related to 
the dismissal of two women because of their refusal to remove the veil in the workplace (cases C-157/15 and 
C-188/15). It is important to pinpoint the ideas underlying the CJEU’s decisions by focusing on the notions 
of direct and indirect discrimination as well as of neutrality. The cases analysed in this article raise some 
concerns regarding the protection of the minorities both in the public space and in the private workplaces and 
allow some worries on the future integration of the Islamic women in the European society. 
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1. Introduzione 

 

Il dibattito sollevato dal porto del velo islamico in Europa non sembra destinato a sopirsi, anzi. 
Da una parte la Corte di Strasburgo si è recentemente pronunciata sulla compatibilità con la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di una legge belga che vieta di coprirsi il 
proprio volto in luogo pubblico, sul modello di quanto aveva già fatto con riferimento al medesimo 
divieto contenuto in una legge francese nel 20141. Dall’altra, le problematiche sembrano aumentare 
e travalicare lo spazio pubblico andando a incidere sulle regole di abbigliamento nei luoghi di 
lavoro privati, fintanto da essere motivo di licenziamento sottoposto al vaglio dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e con ciò sollevando seri dubbi di compatibilità con i 
principi di parità di trattamento e di non discriminazione, anche indiretta.  

Come noto, il porto del velo integrale in luogo pubblico è stato oggetto di numerose pronunce da 
parte della Corte europea dei diritti dell’uomo – basti pensare alle recenti pronunce sui casi S.A.S. 

contro Francia
2 e Belcacemi e Oussar contro Belgio

3 di cui si dirà in seguito. La questione 
connessa alla riconoscibilità nello spazio pubblico ha imposto di considerare nel dibattito circa la 
non discriminazione un elemento da cui non è possibile prescindere: la sicurezza pubblica. A questo 
concetto, cui si sono tradizionalmente appellati i governi promotori del divieto di coprirsi il volto in 
luogo pubblico, si sono aggiunte, più di recente, le esigenze connesse al cosiddetto “vivre 

ensemble”4 che hanno guidato la Corte di Strasburgo nell’argomentazione sulla compatibilità a 
Convenzione del divieto prima in Francia e ora in Belgio. Tale concetto è stato da ultimo declinato 
come rispetto della “choix de la société” nella recente pronuncia della Corte EDU sulla legge belga 
che, come l’opinione concorrente dei giudici Spano e Karakaş sottolinea, merita di essere chiarito. 

Con riferimento, invece, ai luoghi di lavoro privati, la questione del porto del velo è stata oggetto 
di due recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in casi relativi al 
licenziamento di due donne che indossavano sul posto di lavoro il velo che lasciava visibile il loro 
volto ed era dunque non integrale. Le sentenze della CGUE si segnalano perché aggiungono nuovi 
elementi al dibattito sul velo rendendo opportuno sottolineare le definizioni di discriminazione 

                                                
1 Sent. Corte EDU, [GC], S.A.S. c. Francia, ric. n. 43835/11 del 1 luglio 2014. per un commento della quale si rinvia 

a A. VALENTINO, La sentenza sul caso S. A. S. c. Francia della Corte Europea dei diritti dell’uomo: principio di laicità 

e divieto assoluto di coprirsi il volto in pubblico, pubblicato in questa rivista il 30 ottobre 2014 ove è possibile rinvenire 
anche una selezione ragionata dei precedenti della Corte di Strasburgo in materia.  

2 Inoltre, sul porto del velo in un’Università da parte di una studentessa si pensi a Sent. Corte EDU Leyla Sahin c. 

Turchia, ric. n. 44774/98 del 10 novembre 2005; in una scuola pubblica da parte di un’insegnate alla Dec. Corte EDU, 
Dahlab c. Svizzera, ric. n. 42393/98 del 15 febbraio 2001e, con riferimento al porto di indumenti religiosi in luogo 
pubblico, si faccia riferimento a Sent. Corte EDU, Ahmet Arslan e altri c. Turchia, ric. n. 41135/98 del 23 febbraio 
2010.  

3 Sent. Corte EDU, Belcacemi e Oussar c. Belgio, ric. n. 37798/13 del 11 luglio 2017. Nella medesima data, la Corte 
di Strasburgo si è espressa anche sul caso Dakir c. Belgio (ric. n. 4619/12) affermando che una disposizione dei comuni 
belgi di Pepinster, Dison and Verviers che impediva di coprirsi il volto in luogo pubblico non violava gli articoli 8 e 14 
della Convenzione con argomentazioni simili a quelle avanzate nel caso oggetto del presente esame. 

4 La Corte EDU aveva sottolineato l’“importance particulière à l’interaction entre les individus et qu’il considère 
qu’elle se trouve altérée par le fait que certains dissimulent leur visage dans l’espace public” (Sent. Corte EDU, S.A.S. 

c. Francia, cit., § 141). 
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diretta o indiretta e indagare l’idoneità del principio di neutralità e del diritto alla libera iniziativa 
economica nel settore privato ad essere considerati fini legittimi in caso di ingerenza nel diritto alla 
libera manifestazione delle proprie convinzioni.  

Appare opportuno ripercorrere brevemente il contenuto delle recenti sentenze in materia per 
evidenziare somiglianze e differenze dei casi alla base delle pronunce, analizzare le argomentazioni 
poste alla base dei diversi dispositivi per poter, infine, svolgere alcune considerazioni. 

 
 

2. La pronuncia della Corte di Strasburgo: il rispetto della choix de société  

 
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Strasburgo trae origine dall’introduzione nel codice 

penale belga di una disposizione che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa e/o la 
restrizione della libertà personale5 del soggetto che si presenti in luogo pubblico con il volto coperto 
del tutto o parzialmente, ma in modo tale da renderne impossibile l’identificazione6. Dai lavori 
preparatori della legge in questione emerge come il fine perseguito dal legislatore belga non fosse 
legato solo a esigenze di ordine pubblico, ma – sulla scorta anche di quanto affermato in precedenza 
dalla Corte EDU – a considerazioni sociali connesse al “«vivre ensemble» dans une société 
émancipatrice et protectrice des droits de tous et de chacun”7. 
                                                

5 Nella fattispecie: con una multa del valore da 15 a 25 euro (cioè da 120 a 200 euro) e con l’imprigionamento per 
un tempo da 1 a 7 giorni. 

6 La legge in questione, del 1 luglio 2011 ed entrata in vigore il 23 luglio 2011, ha fatto nascere nel Paese un intenso 
dibattito e tra i maggiori critici della legge l’attenzione si è soffermata sull’inopportunità di utilizzare lo strumento 
penalistico per contestare la pratica del porto del velo, con conseguenze altamente stigmatizzanti. Nel dibattito aveva 
preso parte anche il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa affermando che “l’interdiction de la burqa 
et du niqab ne libérerait pas les femmes opprimées mais pourrait, au contraire, aggraver leur exclusion et  leur 
aliénation dans les sociétés européennes” (Droits de l’homme en Europe: la complaisance n’a pas sa place Points de 

vue de  Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme  du Conseil de l’Europe, Edizioni del Consiglio 
d’Europa, ottobre 2011). Sul punto era intervenuta anche l’associazione “Ligue des droits de l’Homme” rammentando 
che con sentenza del 26 gennaio 2011 il Tribunale di polizia di Bruxelles aveva ritenuto che una misura di divieto 
generale di portare il velo integrale contenuta nel regolamento di polizia del comune di Etterbeek non poteva essere 
considerata “necessaria” al fine di assicurare la sicurezza pubblica ed era sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito 
(Police Bruxelles, 26 gennaio 2011, n. 12/2011). Inoltre, con riferimento al requisito della necessità di identificazione 
connessa alla sicurezza pubblica, la LDH ha affermato che “il importe de souligner que «l’identification» des individus, 
auxquelles peuvent procéder les forces de l’ordre dans des circonstances clairement définies18, ne doit pas se confondre 
avec la «reconnaissabilité» et l’«identifiabilité» au premier regard par tout un chacun (J. RINGELHEIM – V. VAN DER 

PLANCKE, Neutralité de l’Etat et droits fondamentaux. Le point de vue de la Ligue des droits de l’Homme (Belgique 

francophone, reperibile al sito 
https://www.liguedh.be/72430/images/pdf/AFDLA2016/voile_colloque%20du%20fdf_18.09.pdf). Infine, con sentenza n. 
145/2012 la Corte costituzionale belga aveva rigettato i ricorsi introdotti contro la legge (a condizione che tra i “luoghi 
accessibili al pubblico” non venissero annoverati anche i luoghi di culto), avanzando nella sostanza tre argomentazioni 
principali legate alla sicurezza pubblica, alla violazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne e alle esigenze 
connesse al “vivre ensable dans un démocratie libérale”. 

7 Sent. Corte EDU, Belcacemi e Oussar c. Belgio, § 18.  
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La Corte di Strasburgo era chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legge in oggetto con 
gli articoli, tra gli altri8,  8 (rispetto della vita privata),  9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) 
e 10 (libertà di espressione) della Convenzione anche in combinato disposto con l’articolo 14 
(divieto di discriminazione) e, dopo aver sottolineato come la questione fosse sostanzialmente 
identica a quella sottopostale nel caso S.A.S. contro Francia già esaminata dalla Grande Camera, ha 
concluso per la non violazione della Convenzione9. 

La Corte EDU non si è sottratta dall’esprimere alcune considerazioni circa l’inopportunità del 
divieto, affermando che una legge come quella in oggetto portava con sé il rischio di consolidare gli 
stereotipi che colpiscono alcune categorie di persone e incoraggiano l’espressione dell’intolleranza, 
senza nascondersi che una previsione siffatta riguardava essenzialmente le donne musulmane che 
vestono il velo integrale. D’altra parte, tuttavia, ha ribadito che il margine di apprezzamento statale 
nel caso di violazione dell’articolo 9 CEDU è molto ampio. 

Nel motivare la propria decisione, la Corte EDU ha osservato che la legge belga esprime la 
volontà di vietare un comportamento che si pone in contrasto, secondo le regole sociali, con 
l’instaurazione di ogni rapporto tra individui, impedendo la comunicazione che è, invece, 
strumentale al funzionamento della società democratica e ha sottolineato come l’interdizione del 
porto del velo – rectius il divieto di coprirsi il volto in luogo pubblico – in Belgio rappresenti 
l’espressione della scelta della società riconducibile alle esigenze del “vivre ensemble”, senza 
tuttavia specificare cosa s’intenda con tale locuzione.  

Tale nebulosità è stata rilevata anche dai giudici Spano e Karakaş nell’opinione concorrente alla 
sentenza in commento. Essi hanno sottolineato come il precedente del 2014 reso dalla Grande 
Camera nel caso S.A.S. contro Francia ha segnato il solco seguito dalla Corte EDU anche in questa 
occasione, ma che doveva essere interpretato in maniera restrittiva, in particolar modo con 
riferimento alle circostanze fattuali che giustificavano il riferimento alle esigenze del “vivre 
ensemble”.  

I giudici concorrenti si sono soffermati sul significato di tale locuzione e hanno riportato come 
nel caso S.A.S. tale concetto fosse stato fatto rientrare tra le esigenze di protezione dei diritti e delle 
libertà altrui cui fanno riferimento i secondi paragrafi degli articoli 8 e 9 della CEDU, ma che tale 
collocazione non faceva venire meno il carattere “factice et vague”10 del concetto. I giudici hanno 

                                                
8 Gli altri articoli di cui le ricorrenti facevano valere la violazione sono: l’articolo 3 in materia di trattamento 

inumano e degradante, l’articolo 5 relativamente alla privazione della libertà personale in caso si imprigionamento e 
l’articolo 11 sulla libertà di associazione; presi singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 14 CEDU. 

9 In particolare, con riferimento all’imprigionamento, punto sul quale la legge belga si differenzia da quella francese 
già scrutinata, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la proporzionalità della misura facendo riferimento alla corta 
durata della pena, al fatto che non fosse automatica e ha concluso che una siffatta previsione rientrasse nel margine di 
apprezzamento di cui godono gli Stati. Inoltre, con riguardo alla doglianza delle ricorrenti circa la discriminazione 
indiretta sottesa alla legge contestata, la Corte EDU, dopo aver riconosciuto l’effetto sfavorevole che la misura ha nei 
confronti delle donne musulmane praticanti, ha tuttavia affermato che tale ingerenza aveva una giustificazione oggettiva 
e ragionevole tale da non poter essere considerata contrastante con l’articolo 14 della Convenzione.  

10 Opinione concordante del giudice Spano, con la quale concorda la giudice Karakaş, § 5. 
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affermato che la mancanza di qualsiasi indicazione circa il contenuto di tale finalità e la possibilità 
di essere applicato ad una serie indeterminata di fattispecie facevano sì che non potesse essere 
considerato idoneo a fondare una giustificazione ai sensi della Convenzione.  

Essi hanno osservato, infatti, come “l’essence du principe du «vivre ensemble» est tellement 
malléable et floue qu’il peut potentiellement servir d’outil rhétorique pour la réglementation de 
toute interaction ou de tout comportement au sein de la société sur la seule base d’une conception 
particulière de ce qui constitue la «bonne manière» d’interagir entre individus dans une société 
démocratique”11. 

Infine, e questo è il punto di maggior interesse, i giudici tracciano un parallelismo tra il concetto 
in esame ed il “maggioritarismo”. Come sottolineato anche da Casuscelli12, il concetto di “vivre 
ensemble” trova il suo fondamento in un certo tipo di consenso sociale o di moralità maggioritaria 
che determina il modo in cui gli individui devono comportarsi nello spazio pubblico. Il rischio è, 
dunque, quello di imporre una sorta di appiattimento delle distinzioni basato su ciò che la 
maggioranza ritiene essere “conveniente e buono” senza svolgere un bilanciamento concreto tra gli 
interessi in gioco.  

In definitiva, i giudici concorrenti hanno affermato il carattere vago e non oggettivo del concetto 
di “vivre ensemble”, l’hanno ricondotto alle scelte della maggioranza della società e non a quella 
della società nella sua interezza – che dovrebbe evidentemente tenere conto anche delle minoranze 
– e hanno concluso che un concetto così individuato non possa essere posto a fondamento di una 
restrizione contraria alla Convenzione soprattutto se, come nel caso di specie, estrinseca “l’ostilità e 
l’intolleranza pubbliche nei confronti di una determinata categoria di persone”13. 

Appare dunque che il concetto di “vivre ensemble”, potendo essere declinato in una pluralità di 
significati, non faccia altro che fornire ai legislatori nazionali lo strumento per trasformare la 
volontà della maggioranza in esigenze della società intera, così restringendo se non eliminando lo 
spazio pluralistico che tenga conto delle minoranze14 con ciò rammentando quanto già affermato dai 
giudici Nussberger e Jäderblom nell’opinione parzialmente dissenziente sul caso S.A.S. in tema di 
“pluralismo selettivo”.  

L’iter logico che emerge dalla lettura della sentenza in commento sembra seguire i seguenti 
passaggi: le scelte della maggioranza sono le scelte della società; le scelte della società possono 
informare l’ordinamento anche restringendo i diritti garantiti dalla Convenzione in quanto fini 
legittimi; il legislatore nazionale è il soggetto preposto alla migliore comprensione delle scelte della 

                                                
11 Ibidem. 
12 M. CASUSCELLI, Il divieto di indossare il niqab del codice penale belga all’esame della Corte europea dei diritti 

dell’uomo: un passo in avanti per la formazione del “precedente” che mette a rischio il pluralismo religioso (g. c.), in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale n. 26 del 2017. 

13 Opinione concorrente del giudice Spano, con la quale concorda la giudice Karakaş, § 13. 
14 Rischio di cui, come notato dall’Autore citato, la Corte stesse è ben consapevole: “Elle n’ignore pas davantage 

qu’en interdisant de revêtir dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler le visage, l’État défendeur restreint 
d’une certaine façon le champ du pluralisme, dans la mesure où l’interdiction fait obstacle à ce que certaines femmes 
expriment leur personnalité et leurs convictions en portant le voile intégral en public (S.A.S. c. France, précité, § 153)” 
(Sent. Corte EDU, Belcacemi e Oussar c. Belgio, cit., § 52). 
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società e a trasformarle in legge. Tuttavia, che sia proprio la Corte dei diritti a suggerire ai governi 
un tale schema per giustificare le restrizioni alle libertà personali appare a chi scrive come minimo 
controproducente rispetto alle esigenze di tutela dell’individuo inteso come singolo soggetto facente 
parte di una società integrata.   

 
 
3. Le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di licenziamento: 

discriminazione diretta e indiretta della lavoratrice che indossa il velo e esigenze di neutralità dell’azienda 

 
Le sentenze della Corte di Giustizia C-157/1515 e C-188/1516, rese entrambe il 14 marzo 2017, 

esaminano due fattispecie di licenziamento causato dal rifiuto della dipendente di fede musulmana 
di non indossare il velo islamico (non integrale) sul luogo di lavoro. La problematica sollevata in 
entrambi i casi è quella della compatibilità dell’operato dell’azienda con le esigenze di non 
discriminazione tutelate dal diritto dell’Unione Europea ed in particolare con la Direttiva 
2000/78/CE in materia di parità di trattamento sul luogo di lavoro anche con riferimento ai casi di 
discriminazione per motivi religiosi.  

In entrambe le sentenze, la Corte di Giustizia ha risposto a due rinvii pregiudiziali sollevati dalle 
Corti di cassazione rispettivamente in Belgio e in Francia17, tuttavia, la diversità delle fattispecie 
fattuali sottostanti i due giudizi impone un esame separato delle due pronunce. 

 
a) Il caso belga 

 

Nel primo caso la questione pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di un processo ove i 
ricorrenti, la signora Achbita ed il Centro per le pari opportunità e la lotta al razzismo, dubitavano 
della compatibilità di una norma regolamentare dell’azienda belga dove la ricorrente lavorava, la 
G4S Secure Solutions, con il diritto dell’Unione Europea. In particolar modo, il giudice del rinvio 
chiedeva alla CGUE di pronunciarsi circa la compatibilità della disposizione del regolamento 
aziendale che imponeva ai propri dipendenti il divieto di indossare sul posto di lavoro segni visibili 
delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e di compiere qualsiasi rituale che derivi da 
tali convinzioni, con la direttiva 2000/78/CE18 che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 

                                                
15 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203. 
16 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH, C-188/15, EU:C:2017:204. 
17 Si noti come in materia di diritti fondamentali il dialogo collaborativo tra giudici nazionali e Corte di Giustizia si 

sia accresciuto in seguito sia all’emanazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sia all’Opinione 
n. 2/2013 della Corte di Lussemburgo sulla mancata adesione dell’Unione Europea alla CEDU, dando luogo a un tipo di 
controllo sempre più diffuso anche in quest’ambito. 

18 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303). 
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La normativa in oggetto19, al fine di determinare se vi è stata o meno violazione del principio di 
parità di trattamento con riferimento all’occupazione e le condizioni di lavoro, distingue i due 
concetti di discriminazione diretta, che sussiste quando “sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui 
all’articolo 1, [religione, convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali] una persona è 
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione 
analoga”20 e di discriminazione indiretta che si realizza qualora “una disposizione, un criterio o una 
prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone 
che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un 
particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, 
rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano 
oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento 
siano appropriati e necessari”21. 

Nel caso di specie, la ricorrente lavorava per l’azienda dal 2003 in qualità di receptionist e 
all’epoca della sua assunzione vigeva la regola non scritta in virtù della quale i dipendenti non 
potevano indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o 
religiose. In seguito alla manifestazione della volontà della ricorrente di iniziare a portare il velo e 
dopo che l’azienda le aveva comunicato che ciò non sarebbe stato tollerato, una norma che vietava 
esplicitamente il porto di qualsiasi segno di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o di 
manifestare qualsiasi rituale che ne derivi, era stata aggiunta al regolamento dell’azienda. In seguito 
alla decisione della ricorrente di indossare comunque il velo sul posto di lavoro ella è stata 
licenziata.  

Le giurisdizioni interne adite dalla ricorrente avevano sottolineato la neutralità del criterio 
adottato dell’azienda e posto base del proprio regolamento affermando che non vi era stata alcuna 
discriminazione diretta della stessa in ragione della sua fede musulmana; nel giudizio per 
cassazione ella fece valere l’esistenza di una discriminazione indiretta a suo danno che non fu, 
tuttavia, menzionata nella questione pregiudiziale. 

La Corte di Giustizia, dopo aver fatto riferimento sia all’articolo 9 della CEDU, sia all’articolo 
10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea circa la portata ampia da attribuire al 
termine “religione” nel quale rientra anche la manifestazione della stessa, ha affermato che nel caso 

                                                
19 Essa si basa sui principi generali contenuti a norma dell’art. 6 del Trattato sull’Unione riguardanti il rispetto dei 

principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto garantiti 
dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali degli stati membri e facenti parte dei principi generali del diritto 
dell’Unione e, con riferimento alle esigenze di non discriminazione si rifà alla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 
donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e 
culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli 
Stati membri sono firmatari. 

20 Art. 2 § 2 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per 
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 

21 Ibidem. 
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di specie non sussiste discriminazione diretta poiché la norma contestata “tratta in maniera identica 
tutti i dipendenti dell’impresa, imponendo loro, in maniera generale ed indiscriminata, 
segnatamente una neutralità di abbigliamento che osta al fatto di indossare tali segni”22. 

Sebbene, come detto, la questione della discriminazione indiretta non facesse parte del petitum, 
la CGUE ha fornito al giudice del rinvio una guida interpretativa anche con riferimento alla 
valutazione della sussistenza di una ipotetica discriminazione indiretta affermando che “non è 
escluso che il giudice del rinvio possa arrivare alla conclusione che la norma interna di cui al 
procedimento principale istituisce una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla religione 
o sulle convinzioni personali, […], qualora venga dimostrato, il che spetta a tale giudice verificare, 
che l’obbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporti, di fatto, un particolare svantaggio 
per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia”23. I fattori che secondo la 
Corte di Giustizia devono essere tenuti in considerazione dal giudice nazionale ai fini di tale 
valutazione sono: l’esigenza dell’azienda di mantenere un’“immagine di neutralità politica 
filosofica e religiosa” e l’appropriatezza e la proporzionalità dell’operato del datore di lavoro. Il 
primo criterio, sottolinea la CGUE, è conforme al diritto di iniziativa economica sancito dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’articolo 16 che, tuttavia, non è assoluto: esso deve 
essere, infatti, limitato ai dipendenti del datore di lavoro che entrino in contatto con i clienti dello 
stesso24.  

Con riferimento all’appropriatezza di una simile norma la Corte di Giustizia afferma che la 
politica di neutralità di un’azienda deve essere effettivamente perseguita dal datore di lavoro con 
coerenza e sistematicità e, con riferimento alla necessità del divieto, che esso deve essere limitato 
allo stretto necessario con ciò intendendo che il porto del simbolo religioso, politico o filosofico 
può essere vietato solo ai dipendenti in contatto diretto con i clienti, nel qual caso è considerato 
come strettamente necessario per il conseguimento della finalità perseguita. Nella fattispecie, 
conclude la Corte di Lussemburgo, spetta al giudice nazionale verificare se fosse stato nella 
possibilità del datore di lavoro della ricorrente, di fronte al rifiuto della stessa di rinunciare a 
indossare il velo, proporle un posto di lavoro che non comportasse un contatto visivo con i clienti. 

La Corte di Giustizia, in accordo con quanto espresso dall’Avvocato Generale Kokott25, avendo 
escluso che una siffatta norma costituisca discriminazione diretta, lascia dunque al giudice 
nazionale la possibilità di configurare la sussistenza di una discriminazione indiretta qualora la 
disposizione dell’azienda tesa all’affermazione della propria neutralità non possegga i requisiti di 
appropriatezza e necessità.  

 
b) Il caso francese 

 
                                                

22 Sentenza G4S Secure Solutions, EU:C:2017:203, punto 30. 
23 Sentenza G4S Secure Solutions, EU:C:2017:203, punto 34. 
24 Sul punto si noti che la CGUE rinvia alla sentenza Eweida e altri c. Regno Unito, ric. nn. 48420/10 36516/10 

51671/10 59842/10 del 15 gennaio 2013 della Corte di Strasburgo.  
25 Conclusioni dell’AG Kokott nel caso C-157/15, G4S Secure Solutions, depositate il 31 maggio 2016. 
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Nella seconda causa esaminata, C-188/15, la questione pregiudiziale sottoponeva a giudizio della 
Corte di Giustizia la compatibilità del licenziamento della ricorrente che vestiva il velo sul luogo di 
lavoro con la medesima direttiva parametro del precedente giudizio. Nel caso di specie la signora 
Bougnaoui, dopo aver svolto il tirocinio presso l’azienda Micropole indossando il velo sul luogo di 
lavoro, era stata assunta a tempo indeterminato in qualità di tecnico informatico avente anche 
mansioni legate alle riparazioni da eseguirsi presso il domicilio dei clienti. A seguito di una 
lamentela da parte di un cliente, l’azienda, affermando che aveva già avvertito la signora Bougnaoui 
del fatto che il porto del velo al lavoro avrebbe potuto essere problematico, decise di licenziare la 
ricorrente senza preavviso. 

Nel caso di specie veniva in considerazione l’articolo 4 della Direttiva 2000/78/CE a norma del 
quale in caso di discriminazione diretta: “gli Stati membri possono stabilire che una differenza di 
trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non 
costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui 
essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”26.  

La CGUE, dopo aver affermato che non appariva chiaro se venisse contestata una 
discriminazione diretta o indiretta ai danni della ricorrente, osserva che qualora fosse stata presente 
una norma del regolamento aziendale che prevedesse il divieto di indossare simboli religiosi 
(rifacendosi a quanto affermato nella causa C-157/15, depositata il medesimo giorno), il 
licenziamento non avrebbe potuto essere considerato discriminazione indiretta se “fosse [stato] 
oggettivamente giustificat[o] da un obiettivo legittimo, quale l’attuazione, da parte della Micropole, 
di una politica di neutralità nei confronti della sua clientela, e se i mezzi impiegati per il 
conseguimento di tale obiettivo fossero appropriati e necessari”27. 

In assenza di una siffatta norma regolamentare, invece, allorché sia la sola volontà del datore di 
lavoro di tenere conto di un desiderio del cliente ad aver determinato il licenziamento, si rende 
necessario valutare se la neutralità imposta al dipendente possa configurarsi come “un requisito 
essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2000/78”28. 

La Corte di Giustizia individua tre criteri per svolgere tale valutazione: in primo luogo, deve 
esservi una decisione da parte degli Stati membri nel senso che la differenza di trattamento basata 
su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva non 
costituisca disparità di trattamento in quel dato caso concreto; in secondo luogo, la caratteristica in 
questione può costituire un requisito del genere unicamente “per la natura di un’attività lavorativa o 
per il contesto in cui essa viene espletata”29; infine, il requisito essenziale e determinante deve avere 
carattere oggettivo con ciò rinviando alla sua natura o al contesto in cui l’attività lavorativa viene 

                                                
26 Articolo 4 § 1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, cit., enfasi aggiunta. 
27 Sentenza Bougnaoui e ADDH, EU:C:2017:204 punto 33. 
28 Sentenza Bougnaoui e ADDH, EU:C:2017:204 punto 34. 
29 Articolo 4 § 1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, cit. 
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espletata. Per questa ragione, la soggettiva volontà del datore di lavoro di tenere conto di un 
desiderio di un cliente non può rientrare tra le previsioni di cui all’articolo 4 della Direttiva 
2000/78/CE. 

Da ciò si evince, secondo la CGUE, che il licenziamento della signora Bougnaoui in ragione 
della sua scelta di portare il velo sul luogo di lavoro costituisce una disparità di trattamento non 
giustificabile dall’esigenza di tutelare un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa ai sensi di detta disposizione. 
 
 

4. Alcune considerazioni critiche 

 
Appare opportuno distinguere i vari piani della questione e analizzarli separatamente tenendo 

presente che non vi è uniformità legislativa tra i Paesi europei né in materia di leggi che vietino di 
coprirsi il volto in luogo pubblico, né in tema di non discriminazione sul luogo di lavoro connessa 
al porto di simboli religiosi. 

 
a) Luogo pubblico, luogo di lavoro pubblico e luogo di lavoro privato 

 
Prima di analizzare le conseguenze connesse al luogo in cui il velo è indossato deve farsi una 

precisazione: nel caso di luogo pubblico la problematica sorge con riferimento al velo integrale 
(burqa o niqab), che copre totalmente il volto dell’individuo rendendone impossibile 
l’identificazione; nei casi relativi ai luoghi di lavoro, siano essi pubblici o privati, il velo oggetto 
delle pronunce non è integrale, lascia scoperto il volto: le questioni sollevate non sono connesse 
all’identificazione dell’individuo, ma al valore simbolico di tale indumento. 

Il luogo in cui viene indossato il velo è di primaria importanza e, come detto, qualora si tratti di 
luogo pubblico vengono in rilievo interessi generali dello Stato che hanno portato – nei casi 
francese e belga – all’emanazione di una legge che vieta di coprirsi il volto in luogo pubblico 
ritenuta dalla Corte EDU conforme alla Convenzione. Le considerazioni svolte dalla Corte di 
Strasburgo in merito all’opportunità di vietare di coprirsi interamente il volto si basano su ragioni 
che muovono dalla sicurezza nazionale e, come visto, approdano alle esigenze del vivere insieme e 
sostanzialmente alla possibilità di instaurare rapporti sociali. Nella fattispecie de qua, dunque, 
rientra nella discrezionalità dello Stato impedire di muoversi nello spazio pubblico a volto 
completamente coperto e una siffatta limitazione non è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla 
Convenzione. 

Quando il dibattito coinvolge il luogo di lavoro, e dunque quando viene in rilievo anche il diritto 
dell’Unione Europea, è necessario svolgere una serie di valutazioni che riguardano sia il controllo – 
pubblico o privato – dell’azienda, sia la distinzione tra manifestazione del pensiero e proselitismo.  

È importante ricordare come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbia ritenuto che nei 
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luoghi di lavoro pubblici – quali scuole e ospedali – il divieto di indossare simboli religiosi 
persegua una finalità legittima30. Con riferimento agli educatori è stato, infatti, posto l’accento sul 
contatto quotidiano che l’insegnante ha con gli alunni che essendo nell’età della formazione delle 
proprie convinzioni sono stati considerati particolarmente influenzabili; con riguardo ai 
professionisti sanitari, inoltre, la Corte EDU ha sottolineato l’esigenza di proteggere il “nesso tra la 
neutralità del servizio pubblico ospedaliero e il comportamento dei suoi operatori, che impone di 
evitare che i pazienti possano avere dei dubbi circa tale imparzialità”31. Si può quindi affermare che 
vi sia una giurisprudenza costante nel ritenere che il personale pubblico debba attenersi alle regole 
sulla manifestazione del proprio credo che rispettino il principio di laicità e neutralità 
dell’istituzione pubblica per la quale lavorano. 

Nell’ambito del settore privato la Corte di Strasburgo si è espressa nella sentenza Eweida e altri 

contro Regno Unito
32 ove era chiamata a giudicare il divieto da parte del datore di lavoro della 

ricorrente –  la compagnia aerea British Airways – di indossare un crocefisso33. In quel caso la 
Corte EDU dichiarò la violazione dell’articolo 9 CEDU in ragione della mancata tutela offerta alla 
ricorrente da parte dei giudici nazionali che non l’avevano sufficientemente tutelata contro il 
demansionamento che aveva subito in ragione del suo rifiuto di nascondere il crocifisso sotto 
l’uniforme, non rispondendo così agli obblighi positivi gravanti sullo Stato. 

In caso di luogo di lavoro privato, anche alla luce delle recenti pronunce della CGUE, la 
discrezionalità accordata allo Stato sembra dunque spostarsi in capo al datore di lavoro. La 
regolamentazione che miri a manifestare la neutralità di un’azienda è stata fatta rientrare 
nell’ambito del diritto di iniziativa economica tutelato anche dalla Carta dei diritti fondamentali 
                                                

30 Sul punto si noti che il governo francese intervenendo nella causa C-188/15 abbia affermato che la CGUE non 
poteva esprimersi sulle regole da seguire nell’ambito dei luoghi di lavoro nel settore pubblico dovendo esse rispettare il 
principio di laïcité; l’AG Sharpston non risponde nel merito, ma al punto 79 delle sua conclusioni accantona la 
questione senza analizzarla, sebbene non paia del tutto convinta dell’applicabilità del principio di laïcité all’impiego nel 
settore pubblico nel contesto della direttiva 2000/78/CE. 

31 Sent. Corte EDU, Ebrahimian c. Francia, ric. n. 64846/11 del 26 novembre 2015. Sul punto si vedano tuttavia 
anche l’opinione parzialmente concorrente e parzialmente dissenziente del giudice O’ Leary e l’opinione dissenziente 
del giudice De Gaetano. 

32 Sent. Corte EDU, Eweida e altri c. Regno Unito, ric. nn. 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10 del 15 
gennaio 2013. 

33 Nella fattispecie la ricorrente era stata prima “messa a terra” e poi le era stato proposta una posizione di tipo 
amministrativo in ragione della sua volontà di non indossare il crocifisso sotto l’uniforme, ma sopra in modo da 
renderlo visibile. La ricorrente fu infine reintegrata nel posto di lavoro essendo mutata la politica aziendale che 
consentiva ora il porto dei simboli religiosi. Davanti alle autorità britanniche la ricorrente aveva fatto valere di essere 
stata vittime di discriminazione, ma esse giudicarono appropriato il comportamento della compagnia aerea in quando da 
una parte indossare il crocefisso non è un’imposizione della religione cristiana, ma una scelta personale e che non era 
stato dimostrato che la British Airways perseguisse una politica sfavorevole nei confronti dei cristiani in generale. La 
Corte di Strasburgo, tuttavia, pur riconoscendo che l’assenza di una legge che prevedeva la possibilità di portare segni 
religiosi non comportava di per sé una violazione dell’articolo 9 della Convenzione, ha affermato che le corti nazionali 
non avevano eseguito un corretto bilanciamento tra l’interessa della ricorrente a manifestare il suo credo e il quella 
dell’azienda si veicolare una certa immagine del marchio; in più tenendo in considerazione che altri simboli religiosi 
non erano stati motivo di mutamento di mansioni da parte della compagnia e il cambio di politica aziendale, essa 
concluse che le autorità nazionali non avevano sufficientemente protetto l’interesse della ricorrente in contrasto con 
l’articolo 9 CEDU. 
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dell’Unione Europea ed è stata riconosciuta quale finalità legittima tale da giustificare un 
trattamento discriminatorio indiretto se proporzionato.  

Infine, con riferimento alla manifestazione del proprio culto religioso nel luogo di lavoro, si deve 
aggiungere una notazione circa la differenza tra manifestazione del credo che, come visto, rientra 
nel concetto di libertà di religione sancito dalla Convenzione che deve essere dunque interpretata in 
senso ampio e l’attività di proselitismo. Quest’ultima condotta può essere chiaramente sempre 
impedita da un datore di lavoro nell’ambito dell’attività lavorativa, ma non pare che il semplice 
porto del velo, o di un qualsiasi segno religioso possano assurgere a strumento di proselitismo, 
soprattutto al di fuori delle istituzioni scolastiche e nell’ambito di luoghi di lavoro ove il contatto è 
tra individui adulti. 

 
b) Discriminazione diretta, discriminazione indiretta e relativa interpretazione restrittiva delle 

cause di giustificazione  

 

 Come visto, le sentenze della Corte di Giustizia in commento si basano sui concetti di 
discriminazione diretta e indiretta che meritano di essere analizzati. 

La protezione contro le discriminazioni è prevista dalla Carte dei diritti fondamentali dell’UE 
che, all’articolo 21, vieta qualsiasi tipo di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 

Deve notarsi che il diritto dell’Unione è particolarmente rigido in materia di discriminazione 
diretta poiché le deroghe al divieto assoluto di tale tipo di discriminazione sono consentite solo se la 
misura di cui trattasi le preveda specificamente34. Inoltre, la discriminazione diretta può essere 
giustificata, a norma dell’articolo 4 § 1 della Direttiva 2000/78/CE una volta che gli Stati membri 
abbiano affermato l’applicabilità di tale disposizione. Secondo tale disposizione, infatti, gli Stati 
membri possono prevedere che una differenza di trattamento non costituisca una discriminazione 
solo se detta differenza è “basata su una caratteristica” correlata a uno qualunque dei motivi di cui 
all’articolo 1; inoltre, la caratteristica in questione deve costituire un “requisito essenziale e 
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa” per la natura della specifica attività 
lavorativa o il contesto in cui essa viene espletata35.  

D’altra parte, la discriminazione indiretta può essere giustificata solo in presenza di una finalità 
legittima e quando sono rispettati i criteri di appropriatezza e necessità. 

                                                
34 Si noti come questa distinzione tra i due tipi di discriminazione non si ravvedibile nella giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo secondo la quale anche la discriminazione diretta può trovare giustificazione qualora l’ingerenza persegua 
un fine legittimo e sia proporzionata. 

35 Requisito, questo, che deve essere interpretato in senso restrittivo: la deroga deve essere limitata agli elementi 
assolutamente necessari per svolgere l’attività lavorativa di cui trattasi. Per completezza, si aggiunge che gli altri casi di 
deroga al divieto di discriminazione diretta sono previsti dalla Direttiva 2000/78/CE agli articoli 2 § 5, 6 e 7 che, 
tuttavia, non rilevano nel caso di specie. 
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Con riferimento al primo requisito, in materia di discriminazione sul luogo di lavoro, la finalità 
legittima non è definita dalla Direttiva 2000/78/CE, ma è stata individuata, con riferimento 
all’articolo 6 della stessa, in “giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di 
formazione professionale” e, con riferimento all’articolo 4, a esigenze connesse alla salute e alla 
sicurezza; infine, anche la libertà di iniziativa economica rientra tra le finalità legittime e in 
particolare rileva anche la volontà del proprietario di un’azienda di voler mostrare una certa 
immagine della stessa.  

Con riferimento alla libertà di iniziativa economica, ed in particolare alle ragioni di tipo 
economico sottese alle decisioni aziendali, è interessante notare come i due Avvocati Generali delle 
cause in commento abbiano espresso opinioni differenti: da una parte l’AG Kokott afferma che “in 
un caso come quello in esame, non è possibile negare in maniera generale il ricorso all’articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva, facendo riferimento alla corrente giurisprudenziale secondo la quale una 
discriminazione non può essere giustificata per motivi meramente economici. Piuttosto, la 
quintessenza di tale disposizione è proprio rendere possibile una giustificazione di disparità di 
trattamento per motivi economici – più precisamente: imprenditoriali –, pur se nel rispetto di 
requisiti restrittivi fissati dal legislatore dell’Unione”36; dall’altra, l’AG Sharpston sostiene che, in 
assenza di un accordo tra datore di lavoro e dipendente, “l’interesse dell’impresa a generare il 
massimo profitto non dovrebbe prevalere, […] sul diritto del lavoratore di manifestare le proprie 
convinzioni religiose”37. 

Una volta riconosciuto che anche la libertà d’iniziativa economica costituisce fine legittimo per 
un trattamento discriminatorio indiretto, quest’ultimo deve essere oggetto di una valutazione di 
proporzionalità. Esame che, come detto, passa attraverso la valutazione del ruolo svolto dal 
dipendente nell’azienda, la possibilità di svolgere un altro lavoro che non implichi un contatto 
visivo con i clienti dell’azienda stessa, l’essenzialità del porto del simbolo religioso secondo i 
dettami della religione del dipendente e secondo il dipendente stesso, la possibilità di ridurre le 
dimensioni del simbolo religioso e da altre condizioni dei singoli casi concreti. 

 
c) La neutralità dell’azienda come fine legittimo per giustificare il trattamento discriminatorio 

                                                
36 Conclusioni dell’AG Kokott nel caso C-157/15, G4S Secure Solutions, § 79. 
37 Conclusioni dell’AG Sharpston nel caso C-188/15, Bougnaoui e ADDH, § 133. Tali differenti posizioni sono in 

linea con due convinzioni opposte degli AG: mentre per l’AG Kokott, infatti: “diversamente che nel caso del sesso, del 
colore della pelle, dell’origine etnica, dell’orientamento sessuale, dell’età e dell’handicap di una persona, l’esercizio 
della religione non costituisce tanto una caratteristica immutabile quanto piuttosto un aspetto dello stile di vita privato, 
sul quale i lavoratori interessati possono inoltre influire intenzionalmente” (§ 116); per l’AG Sharpston “per i membri 
osservanti di una religione, l’identità religiosa forma parte integrante della loro stessa persona. I precetti di una religione 
– la sua disciplina e le norme di comportamento da essa previste – non sono elementi da applicare quando si è al di 
fuori del posto di lavoro (ad esempio, alla sera e nei fine settimana per coloro che svolgono un lavoro d’ufficio), ma che 
possono essere garbatamente accantonati durante l’orario di lavoro. Ovviamente, a seconda delle specifiche norme della 
religione di cui trattasi e dello specifico livello di osservanza della persona considerata, taluni elementi possono non 
essere obbligatori per l’interessato e quindi negoziabili. Ma sarebbe del tutto errato presumere che, mentre il sesso o il 
colore della pelle accompagnano sempre una persona, ciò non valga per la religione” (§ 112).  
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Tra le finalità legittime tali da poter essere poste alla base di un trattamento discriminatorio 

indiretto, la Corte di Giustizia nel caso G4S Secure Solutions ha fatto rientrare anche l’esigenza di 
mostrare un’immagine neutrale dell’azienda. In assenza di una regola aziendale tesa a proteggere 
tale neutralità, la questione si sposta, nel caso Bougnaoui e ADDH, sulla qualità della caratteristica 
collegata alla religione che può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva 2000/78/CE tale da giustificare la 
disparità di trattamento. Potrebbe così sembrare che basti l’introduzione di una regola che rinvii alla 
necessità di dimostrare la neutralità dell’azienda – presente nella prima, ma non nella seconda delle 
cause esaminate –  per giustificare il divieto di indossare il velo e il licenziamento in caso di 
mancato rispetto dello stesso. Tuttavia, una lettura non superficiale delle sentenze in commento 
permette di aggiungere altre condizioni che devono essere presenti per giustificare l’interruzione del 
rapporto di lavoro in aggiunta alla presenza della norma regolamentare e che ne dimostrino la 
proporzionalità, quale ad esempio l’impossibilità di svolgere un altro lavoro all’interno dell’azienda 
che non ponga il soggetto a contatto con il pubblico.  

Non si può dunque affermare, sic et simpliciter, che poiché non si può basare il licenziamento 
sulla volontà di rispettare il desiderio di un cliente, sia sufficiente aggiungere tale disposizione in un 
regolamento invocando la neutralità dell’azienda per circumnavigare il problema. La mera presenza 
della norma aziendale che riconduce il divieto alle esigenze di mostrare la neutralità dell’azienda 
non fa, infatti, venire meno le esigenze di bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica del 
datore di lavoro e la libertà di manifestazione della propria religione del dipendente. Come visto 
nell’esame della sentenza G4S Secure Solutions, la CGUE ha, infatti, affermato che il diritto di cui 
all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE deve essere attuato tenuto conto del 
contatto effettivo che il dipendente ha con i clienti dell’azienda e deve possedere i requisiti di 
adeguatezza e necessità. 

In ogni caso, merita ora soffermarsi sul contenuto del concetto di neutralità dell’azienda facendo 
riferimento, in primo luogo, alla natura soggettiva od oggettiva di tale concetto e, in secondo luogo, 
alla legittimità della sua qualifica come fine legittimo tale da giustificare una discriminazione 
indiretta qualora sussistano anche i requisiti di proporzionalità. 

Quanto alla natura oggettiva o soggettiva della neutralità si pensi al carattere neutrale della 
disposizione regolamentare del primo caso e, invece, alla discrezionalità che caratterizza il 
licenziamento nel secondo. Appare infatti evidente che la mera volontà di seguire la preferenza di 
un cliente non possieda i requisiti di oggettività e, quindi, di prevedibilità tali da garantire il 
lavoratore. 

In secondo luogo, è opportuno guardare al diverso ruolo svolto dalle due donne ricorrenti delle 
sentenze in commento che è stato da alcuni reputato dirimente: da una parte, una receptionist che 
accoglie i clienti dell’azienda e ne rappresenta, almeno al primo approccio “il volto”; dall’altra, una 
tecnica informatica che svolge le proprie mansioni presso il domicilio dei clienti. 

Tuttavia, a parere di chi scrive, in entrambi i casi la lavoratrice poteva a giusto titolo essere 
considerata come rappresentante dell’azienda, nel primo caso in maniera certamente più evidente 
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essendo il primo contatto con chi si recava nella sede aziendale, ma anche nel secondo laddove il 
tecnico informatico deve certamente indossare una divisa o mostrare un segno di riconoscimento 
che lo colleghi all’azienda in nome della quale svolgerà la riparazione presso il domicilio del 
cliente. In entrambi i casi, le professioniste costituivano il volto dell’azienda, sia che svolgessero la 
loro attività in sede o presso i clienti. 

D’altro canto, nell’uno come nell’altro caso, non pare potersi affermare che il porto del velo 
avesse conseguenze sulle modalità di svolgimento della professione delle due ricorrenti. 

Alla luce di tali considerazioni pare a chi scrive che il requisito della neutralità non sia da 
collegare né alla singola volontà del datore di lavoro che vuole assecondare un cliente, né alla 
condizione dell’individuo che manifesta il proprio credo, ma alla generalità e sistematicità 
dell’attitudine aziendale nei confronti di tutte le convinzioni politiche filosofiche e religiose e delle 
correlate manifestazioni nei confronti di tutti i dipendenti indiscriminatamente. Per questa ragione, i 
dispositivi delle sentenze in commento appaiono condivisibili con riferimento all’attenzione posta 
sulla sistematicità dell’attitudine aziendale, ma non con riferimento al diverso ruolo svolto dalle 
professioniste oggetto di licenziamento. Solo il riferimento a un criterio oggettivo e alla sua 
applicazione incondizionata, infatti, pone al riparo da applicazioni soggettive della libertà di 
iniziativa economica intesa come possibilità di licenziamento che potrebbe facilmente sfociare in 
discriminazione in ragione della manifestazione delle proprie convinzioni personali. 

In terzo luogo, con riferimento alla neutralità dell’azienda considerata quale fine legittimo in 
caso di discriminazione indiretta, deve notarsi come non vi sia consenso unanime sul punto. È stato, 
infatti, condivisibilmente osservato che “non può, infatti, escludersi che la politica di neutralità 
perseguita dall’azienda sia essa stessa il sintomo di una discriminazione indiretta, soprattutto 
nell’ipotesi in cui tale politica sia accampata dall’azienda sulla base di alquanto elusive «regole non 
scritte» ovvero quando l’occasione per una «indiscriminata» applicazione delle relative norme 
interne sia offerta dalla volontà di una lavoratrice di indossare il velo islamico”38.  

Infine, si noti che in assenza di un consenso tra gli Stati sul concetto stesso di “neutralità” e, 
soprattutto, in presenza di tradizioni costituzionali che differiscono sensibilmente, non sempre 
richiedendo un atteggiamento parimenti equidistante, ma talvolta invocando un intervento attivo per 
garantire rispetto delle differenti credenze, le sentenze in commento appaiono legate alle tradizioni 
degli Stati in cui sono sorte le questioni e si prestano con difficoltà a un’applicazione 
generalizzata39. Il concetto di neutralità assume differenti sfumature di significato passando da una 
concezione estensiva secondo la quale ogni manifestazione del proprio credo religioso nei luoghi 
pubblici o privati rappresenti una minaccia al carattere neutro dello Stato o delle imprese private a 
un’altra concezione “positiva o inclusiva”40 che consente una maggiore espressione delle proprie 

                                                
38 E. OLIVITO, La Corte di giustizia non si “svela”: discriminazioni indirette e neutralità religiosa nei luoghi 

di lavoro. Il cliente (non) ha sempre ragione!, in Diritti Comparati del 7 aprile 2017. 
39 Si noti che proprio “identità nazionale dello stato membro interessato” è uno dei requisiti che devono essere tenuti 

in considerazione dalla Corte secondo l’AG Kokott (opinione § 141) ai fini della valutazione circa la legittimità di una 
discriminazione indiretta. 

40 J. RINGELHEIM – V. VAN DER PLANCKE, op. cit., §1. 
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convinzioni religiose nei differenti contesti. In materia appare, in definitiva, condivisibile l’opinione 
di chi ha affermato che “la neutralité n’est pas une fin en soi. C’est un instrument qui vise à garantir 
deux principes qui lui sont premiers, la liberté et l’égalité”41 e pare dunque scarsamente opportuno 
l’utilizzo di tale concetto come strumento per giustificare una restrizione di siffatti principi. 
 
 

5.  Commento conclusivo 

 

Non si può non concordare con chi ha affermato che “the headscarf […] has become a symbol, 
a representation. Bigger than the women who choose to wear it every day”42. Certamente, infatti, il 
velo islamico rappresenta un segno inequivocabile delle convinzioni religiose di chi lo indossa ma, 
altrettanto indubbiamente, è assurto a simbolo della (difficile) per quanto auspicata realizzazione di 
una società multiculturale e dell’integrazione europea.  

Appare particolarmente significativo notare come in un periodo in cui la protezione del 
pluralismo dovrebbe essere promossa come l’unica possibile risposta al fanatismo e al terrorismo, le 
Corti dei diritti abbiano scelto di muoversi con prudenza su questo terreno scivoloso. Sembra, 
infatti, che le scelte della società – che, come detto, non sono e non possono che essere della 
maggioranza della società – informino sempre di più la legislazione e che la concezione della laicità 
come neutralità ed equidistanza stia acquistando sempre maggior spazio nel dibattito giuridico.  

Tale impostazione non appare auspicabile: chi crede nell’integrazione europea dovrebbe 
promuovere un’idea di multiculturalismo tanto nello spazio pubblico quanto all’interno degli staff 
delle aziende private dove coloro che mostrano le proprie convinzioni sono tutelati soprattutto nei 
confronti di una clientela talmente miope da ritenere che il porto di un simbolo religioso possa 
avere conseguenze sulle modalità di svolgimento del lavoro, quando invece non si tratti 
semplicemente di un intento punitivo fine a sé stesso; non sembra infatti che la negazione di ogni 
diversità in ragione di una – certamente più politically correct – neutralità, segni la via per una 
convivenza integrata tra chi conosce le proprie differenze e non si limita a nasconderle, mostrando 
un’uguaglianza di facciata. 

Stupisce, infine, che le sentenze in oggetto siano state ben accolte da chi considera il porto del 
velo come un segno di sottomissione della donna e che essi non si siano avveduti che l’effetto di 
queste sentenze sia quello di ghettizzare ulteriormente le donne che lo indossano: relegandole negli 
spazi di privata dimora, da una parte, e facendo venir meno la possibilità di un’indipendenza 
economica che solo lo svolgimento di un’attività professionale può dare, dall’altra.  

Se queste sono le posizioni delle Corte dei diritti, appare lecito chiedersi chi tutelerà le 
minoranze. 

                                                
41 J. RINGELHEIM – V. VAN DER PLANCKE, op. cit., §1. 
42 H ABDELRAHMAN, dichiarazione reperibile sul sito www.opensocietyfoundations.org. 
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ABSTRACT: This work analyzes the judgment of Milan’s magistrate in charge of preliminary 
investigations, which denied the motion to dismiss the trial against Marco Cappato on the charge of 
assistance to suicide. The judgement ruled that a “right to die” does not exist in Italy, as the national legal 
system seems to give more weight to the protection of the individual’s life than to his right to terminate 
it. The magistrate, furthermore, supported its motivation arguing that the supranational jurisprudence 
(especially the European Court of Human Rights) does not impose any form of assistance to suicide but, 
on the contrary, each State enjoys a considerable margin of appreciation in this area.  

 

 
SOMMARIO: 1. I presupposti di fatto della vicenda. – 2. Sul rapporto tra autodeterminazione e 

indisponibilità della vita. – 3. Sulla distinzione tra diritto a lasciarsi morire e diritto ad una morte 
dignitosa. – 4. Gli scenari possibili. 

 

 

 

1. I presupposti di fatto della vicenda 

 

Con l’ordinanza che si annota, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha rigettato la 
richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura, del procedimento nei confronti di Marco Cappato 

                                                
 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. Il lavoro pubblicato il 16 dicembre 2017 è 

stato poi revisionato dall’Autrice, per essere ripubblicato in altra versione in data 19 marzo 2018, per uniformarsi al 
rispetto dei diritti d’autore (nota della Direzione). 
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per l’aiuto prestato a Fabiano Antoniani (alias “DJ Fabo”) nella realizzazione del suicidio assistito 
in Svizzera. Il g.i.p., a seguito di una corposa argomentazione, ha ordinato al Pubblico Ministero di 
formulare l’imputazione ex art. 580 c.p. sotto il duplice profilo del rafforzamento dell’altrui 
proposito criminoso e dell’agevolazione materiale all’esecuzione del suicidio1. Più precisamente, la 
natura morale e materiale dell’aiuto è stata riconosciuta nella condotta di Cappato, il quale, una 
volta venuto a conoscenza delle condizioni dell’Antoniani2 e della sua volontà di porre fine alla 
propria esistenza, dapprima gli ha prospettato l’ipotesi di rivolgersi presso un centro gestito 
dall’associazione “Dignitas”3 e, successivamente, lo ha materialmente trasportato in Svizzera 
presso la clinica designata. In tale sede, all’esito di alcune visite mediche, l’Antoniani è stato 
sottoposto alla procedura di iniezione letale4, che lo ha condotto al coma profondo, quindi alla 
morte5. 

La vicenda giudiziaria in esame trae origine dall’autodenuncia, da parte dello stesso Cappato, 
presso i Carabinieri di Milano. Avviato il procedimento penale a suo carico, la Procura aveva 
richiesto l’archiviazione nei confronti dell’indagato, nonché, in via subordinata, la sollevazione 

                                                
1 In questa direzione ha proceduto la Procura e, a seguito dell’imputazione a suo carico, il Cappato ha presentato 

istanza di definizione del procedimento nella forma del giudizio immediato ex art. 453, primo comma, c.p.p., ossia 
saltando l’udienza preliminare e andando direttamente a processo. La prima udienza dibattimentale si è tenuta il giorno 
8 novembre 2017 davanti alla Corte d’assise di Milano. 

2 Secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni della dottoressa Marenghi, consulente del Pubblico Ministero, 
nominata ed escussa il 17 aprile 2017, il paziente risultava affetto da una lesione neurologica grave e irreversibile, 
condizionante la cecità e una tetraplegia spastica. Da quest’ultima condizione era derivata, oltre all’impossibilità di 
movimento, un’insufficienza dei muscoli respiratori, tale che la respirazione necessitava di essere supportata, almeno 
parzialmente, da un ventilatore.  

3 Dignitas è un’associazione senza fini di lucro, il cui scopo fondamentale è quello di assicurare ai suoi membri 
un’esistenza dignitosa. In particolare, l’accompagnamento alla morte volontaria è sottoposto ad alcune condizioni: il 
soggetto che ne fa richiesta deve essere membro dell’associazione; deve avere capacità di discernimento; deve essere in 
grado di compiere azioni fisiche minime; deve essere affetto da una malattia il cui esito inevitabile sia la morte o un 
dolore insopportabile e intollerabile. Maggiori informazioni sono contenute alla pagina web dell’associazione 
http://www.dignitas.ch. 

4 Occorre precisare che l’iniezione del farmaco letale è stata materialmente avviata dall’Antoniani stesso, mediante 
avvio di un apposito pulsante. Infatti, ai fini della legislazione svizzera, è fondamentale che l’atto decisivo sia compiuto 
dal soggetto stesso. Si veda, sul punto, l’art. 115 del codice penale svizzero. Può già accennarsi la differenza, anche 
nelle modalità con cui è stata indotta la morte, tra le vicende “Fabo” e“Welby”: in quest’ultimo caso, la morte del 
paziente è avvenuta per mezzo dell’intervento del medico, il quale ha materialmente proceduto al distacco del 
respiratore che manteneva in vita Welby. Come noto, il g.u.p. di Roma ha ritenuto la condotta del medico Riccio 
scriminata dall’adempimento del dovere, emettendo sentenza di non luogo a procedere. Tale vicenda giudiziaria sarà, 
comunque, trattata più approfonditamente nei paragrafi 2 e 3. 

5 Per una più articolata ricostruzione della vicenda giudiziaria, si veda il contributo di P. BERNARDONI, Aiuto al 

suicidio: il g.i.p. di Milano rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, in 
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5545-aiuto-al-suicidio-il-gip-di-milano-rigetta-la-richiesta-di-archiviazione-e-

dispone-limputazione-di, pubblicato nel fascicolo 7-8/2017.  
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della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p. per contrarietà ai principi 
fondamentali di dignità della persona umana e di libertà dell’individuo6.  

Quanto a tale ultimo profilo, il g.i.p. ha ritenuto di non dover sollevare la questione di 
costituzionalità, in quanto manifestamente infondata. Le ragioni che condurrebbero, secondo 
l’ordinanza, a una pronuncia di rigetto da parte della Consulta sono da ricercare nel fatto che il 
riconoscimento di un aiuto al suicidio costituirebbe prerogativa del legislatore e non potrebbe essere 
il risultato di una sentenza di tipo additivo, consentita, secondo constante giurisprudenza 
costituzionale, soltanto quando l’oggetto del petitum sia “a rime obbligate”7. Orbene, nel caso in 
esame, non si porrebbe la necessità di colmare per via giurisprudenziale un vuoto legislativo al fine 
di garantire diritti fondamentali, altrimenti preclusi, bensì di operare una scelta di opportunità tra 
più alternative normative possibili, azione riservata esclusivamente al Parlamento.  

Con riferimento, poi, al rigetto della richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti 
del Cappato, il g.i.p. ha fondato la sua decisione su un articolato apparato motivazionale. In sintesi, 
le argomentazioni dell’ordinanza si snodano in tre punti fondamentali: in primo luogo, l’assenza di 
una previsione legislativa che autorizzi una simile scelta non permetterebbe di configurare, nel 
nostro ordinamento, un diritto a morire dignitosamente, né esso potrebbe desumersi da principi 
costituzionali o convenzionali8. Al contrario, gli articoli 579 e 580 c.p., incriminanti proprio 
l’omicidio del consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio, proteggerebbero in maniera 
particolarmente intensa la vita, “bene giuridico che, nell’ordinamento italiano, assume rilievo 

                                                
6 In particolare, la Procura ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p. con 

riferimento agli articoli 2, 3, 13, 25, secondo e terzo comma, 32, secondo comma e 117 della Costituzione (quest’ultimo 
invocato come parametro in relazione agli articoli 2, 3 e 8 CEDU), nella parte in cui non esclude la punibilità di colui 
che agevola l’esecuzione del suicidio, quando tale condotta corrisponda al diritto del malato terminale o irreversibile di 
porre fine a una vita considerata non più dignitosa.  

7 Ossia “quando la soluzione adeguatrice non debba essere il frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua 
necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà procede a un’estensione logicamente necessaria e 
spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata” 
(Corte cost., sentenza n. 109 del 1986, confermata nella successiva n. 1107 del 1988). Sulla necessità delle “rime 
obbligate” per l’intervento manipolativo si vedano, altresì, le recenti sentenze n. 84 del 2016, n. 254 del 2016 e n. 44 del 
2017.  

8 Quanto ai principi convenzionali, il riferimento è alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo che, com’è noto, costituisce parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, primo comma, 
della Costituzione. A partire dalle sentenze numero 348 e 349 del 2007, infatti, la Corte costituzionale ha chiarito che le 
norme CEDU, pur integrando il parametro costituzionale, “rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale”; 
precisando che “la particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa 
sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali (ex 

plurimis, sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 168 del 1991, n. 73 del 2001, n. 454 del 2006) o dei principi 
supremi (ex plurimis, sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977, n. 16 del 
1978, n. 16 e n. 18 del 1982, n. 203 del 1989), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” 
e quelle costituzionali”, cosicché, “nell’ipotesi di una norma interposta che risulti in contrasto con una norma 
costituzionale, questa Corte ha il dovere di dichiarare l’inidoneità della stessa ad integrare il parametro, provvedendo, 
nei modi rituali, ad espungerla dall’ordinamento giuridico italiano”. 
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prioritario, in quanto costituisce presupposto necessario e indefettibile perché ogni altro diritto – ivi 
incluso quello dignità dell’esistenza umana e all’autodeterminazione – possa dapprima esistere e, 
poi, essere goduto”9. A ulteriore sostegno della propria decisione, il g.i.p. ha richiamato la 
giurisprudenza della Corte EDU10, che, pur accordando una protezione particolare 
all’autodeterminazione dell’individuo, non imporrebbe agli Stati di riconoscere un diritto al suicidio 
assistito, godendo essi di un considerevole margine di discrezionalità su questo punto. In 
particolare, i giudici di Strasburgo hanno precisato che “non è possibile dedurre dall’art. 2 della 
Convenzione un diritto a morire, per mano di un terzo o con l’assistenza di una pubblica autorità”, e 
che la previsione, da parte di uno Stato, di un divieto generale di suicidio assistito risulta 
ragionevole ove sia volta a combattere abusi, posto che “la maggioranza degli Stati membri sembra 
dare maggior peso alla protezione del diritto alla vita individuale piuttosto che al diritto di porvi 
fine”11. 

 
 
 

2. Sul rapporto tra autodeterminazione e indisponibilità della vita 

 

Le argomentazioni a sostegno della decisione del g.i.p. si fondano sull’assunto secondo cui il 
principio di autodeterminazione, inteso come libertà di poter disporre anche della propria esistenza, 

                                                
9 Ordinanza del g.i.p., 10 luglio 2017, 30.  
10 Con riferimento al valore della giurisprudenza della Corte EDU nell’ordinamento nazionale, la Corte 

costituzionale ha affermato che, “poiché le norme della CEDU vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data 
dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto 
dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata” (sentenza n. 348 del 2007); precisando che  “ il 
giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente (sentenze n. 
236 del 2011 e n. 311 del 2009), “in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza” (sentenza n. 311 del 2009; 
nello stesso senso, sentenza n. 303 del 2011), “fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro” 
(sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009). Per i profili sistematici dell’interpretazione conforme al diritto 
convenzionale, si vedano F. POLACCHINI, CEDU e diritto dell’Unione europea nei rapporti con l’ordinamento 

costituzionale interno. Parallelismi e asimmetrie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, in Consulta 

OnLine (consultabile al sito http://www.giurcost.org/studi/Polacchini.html); A. RUGGERI, Conferme e novità di fine 

anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009), in 
http://www.forumcostituzionale.it/; R. CONTI, Corte costituzionale e Cedu: qualcosa di nuovo all’orizzonte?, in Corr. 

giur., 2010, 619 ss e Cedu e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo?, in 

http://www.federalismi.it/.  
11 Sentenza Corte EDU “Pretty c. Regno Unito”, 29 aprile 2002, che costituisce un vero e proprio leading case in 

materia di suicidio assistito. La questione è stata ulteriormente trattata, con esiti analoghi, nei casi “Haas c. Svizzera” 
(sentenza 20 gennaio 2011), “Koch c. Germania” (sentenza 19 luglio 2012), “Gross c. Svizzera” (sentenza 14 maggio 
2013). Anche se non citata nell’ordinanza in esame, merita di essere ricordata la recente sentenza “Gard e altri c. Regno 
Unito”, 9 giugno 2017, in cui la Corte EDU ha ritenuto compatibile con il sistema convenzionale la decisione dello 
Stato britannico di procedere all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale nei confronti di Charlie Gard, infante di 
dieci mesi affetto da una malattia irreversibile, anche contro il dissenso dei genitori.  
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non possa spingersi fino alla negazione della vita stessa. In tale prospettiva, la vita viene configurata 
come il presupposto indefettibile dell’autodeterminazione e non un mezzo di garanzia della stessa, 
di tal che, negarne una per assicurare l’altra, costituirebbe una contraddizione logica. 

Valori fondamentali come il diritto alla vita e il diritto all’autodeterminazione paiono presentarsi 
quali pesi contrapposti di una bilancia alla ricerca dell’equilibrio12. E’ stato acutamente osservato, 
tuttavia, che “il dialogo è meramente apparente e lo stesso scontro tra le opposte fazioni in campo, 
politiche e di dottrina, risulta viziato in partenza dal mancato utilizzo di un comune linguaggio, che 
consenta la confrontabilità delle posizioni sullo stesso terreno”13. 

Quanto al principio di indisponibilità della vita, esso trova il suo massimo riconoscimento in 
epoca fascista, in cui assurge a valore assoluto e inderogabile. La concezione della vita umana quale 
bene super-individuale e indisponibile da parte del singolo, della cui conservazione lo Stato si fa 
garante, emerge con chiarezza dall’impianto codicistico civile e penale: si pensi, da un lato, 
all’articolo 5 c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una 
diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico 
o al buon costume, e, dall’altro, agli articoli 579 e 580 c.p., che mirano a punire chiunque cagioni la 
morte con l’altrui consenso, ovvero agevoli, moralmente o materialmente, una tale volontà. 

In particolare l’articolo 580 c.p., nel cui alveo il g.i.p. ha ritenuto di ascrivere la condotta di 
Cappato, appare tutelare la vita in sé quale bene indisponibile14, con la conseguenza che risulta 
punibile ogni condotta che dia un apporto causalmente apprezzabile ai fini della realizzazione del 
proposito suicidario15. 

                                                
12 Così G.F. PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione 

della persona, Giuffrè Editore, Milano, 2008, 32.  
13 A. RUGGERI, Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni), in forumcostituzionale.it, 

aprile 2009. Similmente, A. D’ALOIA, Introduzione a Bio-tecnologie e valori costituzionali, Giappichelli, Torino, 
2005, XIX ss. 

14 Invero, una tale interpretazione risulta antitetica rispetto a quella fornita dalla Procura, secondo cui l’art. 580 c.p. 
non sarebbe volto a tutelare la vita in sé come bene indisponibile, ma a proteggere la posizione di soggetti deboli, i quali 
potrebbero essere esposti al rischio da parte di coloro che li hanno in custodia. Conseguentemente, sarebbe penalmente 
irrilevante la mera condotta di aiuto al suicidio posta in essere nei confronti di chi, pur in condizioni mediche 
irreversibili, sia nel pieno possesso delle sue capacità di giudizio e non sia stato esposto a condizionamenti o 
coercizioni. Una simile impostazione, in dottrina, è sostenuta da R. E. OMODEI, Istigazione e aiuto al suicidio tra 

utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Dir. pen. cont., 10/2017, 145 ss. 
15 La Procura, invece, aveva adottato un’interpretazione restrittiva della norma, limitandone l’ambito di 

applicazione alla sola condotta che precede immediatamente l’evento mortale (nel caso in esame, la predisposizione 
dell’iniezione letale in Svizzera). La giurisprudenza, sul punto, è oscillante: secondo un’impostazione tradizionale, 
condivisa dal g.i.p. nell’ordinanza che qui si annota, l’art. 580 c.p. punisce non solo chi “si limita a fornire alla vittima, 
su richiesta di quest’ultima, e conoscendo l’uso che ne farà, l’arma che poi essa utilizzerà contro sé stessa”, ma anche 
chi fornisce i mezzi per il suicidio “offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si 
frappongono alla realizzazione del proposito ecc.” (Cass. n. 3147 del 1998). Alcune recenti pronunce di merito, invece, 
sembrano adottare una diversa interpretazione della norma, circoscrivendo in maniera più restrittiva il suo ambito di 
applicazione: si segnala, in tal senso, la decisione adottata dal g.u.p. di Vicenza in un caso analogo a quello in esame, 
secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 580 c.p., “integra una agevolazione penalmente rilevante la sola condotta 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

468 

La volontà legislativa di limitare in maniera assoluta la possibilità per il singolo di disporre della 
propria integrità fisica e della propria vita ben si inseriva in una visione come quella fascista, in cui 
l’individuo risultava funzionale rispetto allo sviluppo della collettività statale. Tale concezione, 
tuttavia, va conciliata con l’impostazione che emerge dalla Carta costituzionale: essa, ribaltando la 
prospettiva secondo cui lo Stato preesiste all’individuo, pone al centro dell’intero sistema la libertà 
e l’autodeterminazione della persona16. 

In tal senso, la possibilità di offrire una copertura alla costellazione di situazioni giuridiche 
soggettive che ruotano attorno al biodiritto passa per la definizione costituzionale del fondamentale 
valore della vita umana. 

Invero, la Costituzione non definisce che cosa sia la vita, ma ne riconosce implicitamente il suo 
carattere di presupposto di tutti gli altri diritti fondamentali17. Come la giurisprudenza costituzionale 
ha avuto modo di precisare, infatti, “il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, è da 
iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, 
per così dire, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 
del 1988 – “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”18.  

Tale impostazione trova una delle sue manifestazioni più significative in riferimento all’unico 
diritto che espressamente la Costituzione denomina come fondamentale19, ossia la salute. 

                                                
che sia  direttamente e strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente 
come condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il suicidio, 
offrire le istruzioni sull’uso degli stessi, ecc..)”. La medesima pronuncia, poi, ha precisato “che non integra il delitto di 
cui all’art. 580 c.p. la condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si 
limiti ad accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il suicidio 
assistito situata in Svizzera” (Trib. Vicenza, 2 marzo 2016, g.u.p. Gerace, imp. A.T.). 

16 In tal senso, si noti come l’articolo 2 della Costituzione tuteli i diritti inviolabili dell’uomo senza specificarli. La 
formula scelta dal Costituente, che riconosce la centralità dei diritti dell’uomo nella concreta esperienza 
dell’ordinamento, destituisce di ogni base giuridica la tesi stato-centrica che individua il fondamento dei diritti 
individuali in un’autolimitazione dello Stato. Del resto, in seno all’Assemblea costituente fu ribadita l’importanza di 
affermare, in relazione ai principi fondamentali cui ispirare la Carta costituzionale, “la precedenza sostanziale della 
persona umana, intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali, 
rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella” (Così l’on. Dossetti, in Atti dell’Assemblea 

costituente, I Sottocommissione, 9 settembre 1946).  
17 La Costituzione ne riconosce, in prima battuta, la dimensione personale e sociale, in quanto presupposto 

necessario per la piena manifestazione dell’individuo come singolo e come parte integrante della società (articolo 2); 
l’inviolabilità assoluta, anche da parte dello Stato (articolo 27 e articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 2007); le 
condizioni irrinunciabili di dignità (sia esplicitamente, articolo 3, sia implicitamente, ad esempio articolo 36) nel suo 
svolgersi e nella sua conclusione. 

18 Corte cost., sentenza n. 35 del 1997. Sul punto si veda anche la sentenza n. 223 del 1996, con la quale la Corte ha 
ribadito che “il divieto contenuto nell’art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo 
fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta”.  

19 Può essere interessante ricordare, in proposito, come il riferimento alla “fondamentalità” del diritto alla salute 
non fosse presente nel progetto originario presentato all’Assemblea costituente per la discussione, e che esso fu 
introdotto proprio per rafforzare e elevare (per usare le parole utilizzate nel dibattito) le garanzie date dalla Costituzione 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

469 

Giova precisare che la Costituzione non solo considera il diritto alla salute come fondamentale, 
bensì come diritto della persona e interesse della collettività: più precisamente, la Carta 
costituzionale riconosce un interesse obiettivo dell’ordinamento avente come centro di riferimento 
il bene-salute e, conseguentemente, lo Stato è tenuto ad attivarsi affinché quel bene (la cui tutela, 
secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, è “di primaria importanza”)20 non corra pericoli 
di compromissione e sia concretamente conquistato dai singoli e dalla collettività21. 

L’articolo 32 della Costituzione, configurando la salute come un diritto fondamentale 
dell’individuo e ponendo al centro della disciplina la volontà del malato, costituisce l’espressione 
più piena del principio personalistico e della dignità della persona. 

Logico corollario di tale centralità dell’individuo nel sistema costituzionale è l’affermazione del 
principio di autodeterminazione in materia sanitaria, sancito dall’articolo 32, secondo comma, della 
Costituzione, a mente del quale “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge”22. Tale disposizione esprime chiaramente la libertà per il 
singolo di rifiutare le cure, salvi i casi tassativi in cui sia la legge a imporle in via coattiva. Quanto 
ai limiti di tale diritto, la giurisprudenza, ormai da tempo, valorizzando il principio di 
autodeterminazione nella scelta terapeutica, ammette il rifiuto di un determinato trattamento 

                                                
alla salute. Giova ricordare, peraltro, che la Costituzione italiana è una delle poche Carte fondamentali che riconosce 
esplicita e adeguata protezione a tale diritto (possono citarsi, al riguardo, la Costituzione spagnola, che all’art. 43 
espressamente riconosce il diritto alla difesa della salute, e la Costituzione portoghese che, all’art. 64, individua il diritto 
alla protezione della salute). Invece, le Costituzioni di numerosi Paesi, anche di consolidata tradizione democratica (ad 
esempio, Austria, Belgio, Francia Germania, Norvegia, Olanda), non contengono alcun riconoscimento esplicito di tale 
diritto, mentre altre (come, ad esempio, la Danimarca), lo prendono in considerazione attraverso la protezione della 
persona dalle conseguenze che possono derivare dalla sua lesione. 

20 Corte cost., sentenza n. 185 del 1998. Al riguardo possono, altresì, ricordarsi le sentenze n. 282 del 2002, n. 338 
del 2003, n. 151 del 2009, n. 162 del 2014.    

21 Sul rapporto tra autodeterminazione dell’individuo e l’interesse della collettività si vedano le sentenze della Corte 
Costituzionale nn. 307 del 1990, 218 del 1994, 258 del 1994, 118 del 1996. In dottrina, M. LUCIANI, Diritto alla 

salute (dir. cost.), in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 5 ss., che richiama, sul punto, L. ELIA, Libertà personale e 

misure di prevenzione, Milano, Giuffrè, 1962, 29 ss. e A. PACE, Libertà personale (dir. cost.), in Enc. dir., XXIV, 
Milano, 1974, 295. 

22 Invero, la Costituzione limita la possibilità di rifiutare la terapia nelle ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio. 
E’ stato osservato, tuttavia, che tale limite sia rigorosamente circoscritto nel modo e nel contenuto: quanto al modo, 
“quel limite deve essere previsto per legge in modo determinato, negli stessi termini posti dall’art. 13 per le limitazioni 
alla libertà personale”. Quanto al contenuto, “sono vietati i trattamenti contrari al rispetto della persona umana (cioè 
lesivi della sua dignità, alla quale facevano esplicito riferimento i lavori preparatori dell’art. 32)”, cosicché “il 
trattamento obbligatorio non può risolversi in un generico obbligo di curarsi e/o di mantenersi in salute, nell’interesse 
della collettività o in nome dei doveri di solidarietà” (G.M. FLICK, Elogio della dignità, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano, 2015, 122). Per una più approfondita analisi sui principi costituzionali in materia di trattamenti 
sanitari obbligatori, si veda il recente contributo di A. A. NEGRONI, Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della 

salute individuale e collettiva, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/negroni.pdf. 
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sanitario anche ove da esso possa derivare la morte del paziente, purché il consenso prestato sia 
informato, autentico e attuale23. 

Può affermarsi, dunque, che nella salute, intesa come manifestazione della dignità della persona, 
si intrecciano due aspetti fondamentali e speculari: da un lato il diritto a ricevere le cure, 
espressione della dignità nel vivere, dall’altro il diritto al rifiuto delle stesse, attraverso il c.d. 
“consenso informato”24, espressione della dignità nel morire, quando da esso derivi, come 
conseguenza naturale, la morte. Se, infatti, è vero, per un verso, che la Costituzione non afferma 
esplicitamente un diritto alla vita, è altresì vero che essa non prevede neanche un dovere, esplicito o 
implicito, di vivere25. 

Orbene la decisione de qua non manca di tenere in adeguata considerazione l’evoluzione del 
concetto di indisponibilità della vita alla luce della prospettiva personalista che ispira l’intero testo 
costituzionale e che emerge con chiarezza dall’insieme degli articoli 2, 13 e 32.  L’apparente 
conflitto (o meglio, il bilanciamento) tra indisponibilità e autodeterminazione della persona viene, 
dunque, risolto accogliendo quella giurisprudenza che ritiene ammissibile il rifiuto di trattamenti 
sanitari dai quali possa derivare la morte del paziente, anche in forma di “distacco dal respiratore 
artificiale effettuato da un medico”26, in ossequio ad un’interpretazione evolutiva del combinato 

                                                
23 Il riferimento è, fra gli altri, ai noti casi “Englaro”, “Welby” e, più di recente, “Piludu”, su cui si tornerà più 

approfonditamente nel paragrafo successivo. Per un commento alle prime due vicende, si consenta già di rinviare a C. 
CUPELLI, Diritti del paziente e doveri del medico nelle “scelte di fine vita”, in Crit. dir., 2011, 274 ss. Per ciò che 
attiene al complesso iter giudiziario originato  dalla richiesta, da parte dell’amministratore di sostegno di Walter Pilidu, 
in conformità di quanto da questi specificato in una precedente scrittura privata, di disattivare il ventilatore artificiale 
previa sedazione, si veda C. MAGNANI, Il caso Walter Piludu: la libertà del malato di interrompere terapie salva-

vita, in www.forumcostituzionale, 8 dicembre 2016. 
24 Giova precisare che il diritto al consenso informato della persona è affermato dalla Costituzione con la stessa 

forza del diritto alla salute: esso, secondo costante giurisprudenza costituzionale, costituisce una proiezione essenziale 
di quest’ultimo e del diritto alla libertà personale, previsto dall’articolo 13. Sul punto, si vedano Corte cost., sentenze 
nn. 438 del 2008 e 253 del 2009. Più di recente la Consulta, in una controversia in materia di dichiarazioni anticipate di 
trattamento e donazioni di organi e tessuti, ha precisato che “l’attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di 
volontà, espressive della libertà di cura, implica la necessità di un’articolata regolamentazione e data la sua incidenza su 
aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative 
ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di 
trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della 
competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione” (sentenza n. 262 del 
2016). Analoghe considerazioni sono svolte dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, in proposito, Cass., Sez. Un., n. 
2437 del 2008.   

25 Secondo l’opinione dominante, accolta dal g.i.p. nell’ordinanza che qui si annota, un’interpretazione ragionata 
del combinato disposto delle norme costituzionali e degli articoli 579 e 580 c.p. consente di affermare che, nel nostro 
ordinamento, non sia configurabile né un obbligo (coercibile) di vivere, né un diritto a morire con l’aiuto di terzi su 
richiesta dell’interessato, mentre sembra essere ammesso il suicidio posto in essere direttamente dallo stesso interessato, 
stante l’assenza di disposizioni che lo puniscano. L’impostazione secondo cui, nel nostro sistema costituzionale, non 
esistono né un diritto di morire, né un obbligo giuridico di vivere è sostenuta, tra gli altri, da G.M. FLICK, op. cit., 
2015, 125 ss.  

26 Così il g.u.p. di Roma sul caso Welby (sent. 23 luglio 2007, imp. Riccio). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

471 

disposto degli articoli 13 e 32 della Costituzione. Tuttavia, secondo il g.i.p., anche 
un’interpretazione di tipo evolutivo dei concetti di autodeterminazione e dignità dell’individuo non 
può spingersi fino ad ammettere, nel nostro ordinamento, un vero e proprio diritto a morire, posto 
l’attuale quadro normativo nel suo insieme considerato27. 

In tal senso, la vita sembra configurarsi come un diritto personalissimo, inviolabile da parte di 
tutti i terzi, compreso lo Stato, ma non assolutamente disponibile per il suo titolare28. 

 
 
 

3. Sulla distinzione tra diritto a lasciarsi morire e diritto ad una morte dignitosa 

 
L’ordinanza che qui si annota tenta di rispondere alla delicata, quanto complessa, questione se 

sia ammissibile, nel nostro ordinamento, un diritto a morire.  
Con riferimento a ciò, il g.i.p. non ha condiviso quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione 

dei Pubblici Ministeri con riguardo alla possibile configurabilità di un diritto a morire 
dignitosamente e alla conseguente non rilevanza penale della condotta di chi agevoli una tale 
volontà29. L’impostazione seguita da giudice di Milano, per vero, risulta pienamente conforme 
rispetto alla tesi tradizionale sostenuta  dalla giurisprudenza di legittimità che, chiamata a 
pronunciarsi sull’applicazione dell’art. 580 c.p., ha emesso sentenza di condanna anche nei 
confronti di soggetti che si siano limitati ad agevolare la realizzazione materiale di un proposito 
suicida già presente nella vittima, andando a conferire alla stessa, “su richiesta di quest’ultima e 
conoscendo l’uso che ne farà, l’arma che poi essa utilizzerà contro se stessa (…) ad esempio, 

                                                
27 Si è sottolineato, in tal senso, che il riconoscimento di un vero e proprio diritto a morire dovrebbe, specularmente, 

comportare un “dovere o un potere da parte dei medici, o comunque di terzi, di dare seguito a tale volontà di esercitare 
il diritto” (G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2014, 45). 

28 Tale impostazione è sostenuta da G.M. FLICK, op. cit., 2015, 118. Occorre precisare, in proposito, che il 
principio dell’indisponibilità della vita umana, secondo autorevole dottrina, comporta una doversosa distinzione tra la 
disponibilità della vita manu propria, giuridicamente lecita e tollerata, e la disponibilità manu alius, qualificata 
dall’ordinamento come giuridicamente illecita, sia senza il consenso, sia, in alcuni casi, anche con il consenso 
dell’interessato. Sulla base di tale assunto, il tentativo di suicidio non viene sanzionato perché costituente una scelta del 
soggetto stesso, mentre è punita, in quanto ritenuta dotata di disvalore morale, ogni altra attività di terzi, istigatrice o 
agevolatrice del suicidio. Sulla distinzione tra l’inviolabilità del diritto alla vita da parte dei terzi e la sua disponibilità 
da parte del titolare si rinvia a F. MANTOVANI, Umanità e razionalità del diritto penale, CEDAM, Padova, 2008, 
1354.  

29 In particolare, i Pubblici Ministeri hanno proposto una rilettura dell’art. 580 c.p. alla luce dei principi 
costituzionali e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di fine-vita, così da ritenere ammissibile la 
condotta di aiuto al suicidio nel caso di malati terminali o con patologie irreversibili che ritengano lesiva della propria 
dignità la condizione di malattia. In tal caso, il comportamento dell’agente risulterebbe inoffensivo del bene giuridico 
tutelato dall’art. 580 c.p. e, pertanto, penalmente irrilevante. Per una più ampia disamina delle argomentazioni a 
sostegno di tale impostazione si rinvia alla richiesta di archiviazione del 2 maggio 2017, 12 ss. 
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fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o 
difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito”30.   

Va precisato che il nostro codice penale sanziona espressamente, all’art. 580 c.p., la condotta di 
chi “determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio31, ovvero ne agevola in 
qualsiasi modo l’esecuzione”, non prevedendo, invece, alcuna sanzione penale nei confronti del 
soggetto che tenti di togliersi la vita32. Ciò ha portato alcuni studiosi a ritenere il suicidio 
un’espressione della libertà di autodeterminarsi, configurandolo non, come la dottrina tradizionale 
ritiene, un atto neutro33, bensì come un vero e proprio diritto soggettivo tutelabile dall’ordinamento. 
Secondo il g.i.p., solo accogliendo quest’ultima tesi, ossia riconoscendo un diritto a morire nel 
nostro sistema, la condotta di Cappato potrebbe andare esente da sanzione penale. 

                                                
30 Cfr. Cass. n. 3147 del 1998. Come precedentemente affermato, la Procura riteneva che la posizione di Cappato 

potesse essere archiviata in applicazione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p., fondata sui principi di 
offensività e materialità del reato, ricavabili, peraltro, dallo stesso dettato costituzionale. Alla stregua della richiesta di 
archiviazione, infatti, risulterebbe “maggiormente conforme ai criteri interpretativi costituzionalmente orientati, anche 
al fine di evitare la criminalizzazione di condotte che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma” 
l’orientamento che ritiene rilevante, ai fini dell’integrazione del reato di aiuto al suicidio, esclusivamente la condotta “di 
chi abbia agevolato in senso stretto la fase del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, 
possa essere oggetto di rimprovero penale”. Il precipitato applicativo di tale tesi è che il Cappato, essendosi limitato ad 
accompagnare in macchina l’Antoniani dall’Italia alla Svizzera, non avrebbe fornito alcun contributo materiale rilevante 
alla fase esecutiva del suicidio. Infatti, posto che quest’ultima sarebbe da identificarsi esclusivamente nell’inserimento 
del farmaco letale nella siringa collegata al sondino del paziente, alcuna condotta partecipativa o agevolatrice potrebbe 
ascriversi all’imputato, ma, semmai, alla struttura svizzera, che avrebbe materialemente messo “Fabo” in condizioni di 
morire. Come precisato, tuttavia, la legislazione svizzera non punisce, ma anzi consente, a determinate condizioni, 
l’aiuto al suicidio, purchè l’atto decisivo, consistente nel premere il pulsante che consenta alla sostanza letale di entrare 
in circolo, sia compiuto dal paziente stesso.  

31 Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza,  per “determinazione” si intende l’instillare nella vittima un 
proposito suicidiario che prima non esisteva, mentre per “rafforzamento” il conferire maggiore intensità ad una scelta 
già deliberata: in tale ultima ipotesi, si richiede “sia la dimostrazione dell’obiettivo contributo all’azione altrui di 
suicidio, sia la prefigurazione dell’evento come dipendente dalla propria condotta, non potendosi ritenere la prova del 
dolo assorbita in quella della casualità” (Cass., sentenza n. 22782 del 2010). 

32 Potrebbe apparire una contraddizione logica la circostanza che una norma punisca la partecipazione a un fatto 
che, in sé, non costituisce reato nei confronti del suo autore. E’ stato osservato, tuttavia, che la ratio dell’art. 580 c.p. 
risiede “nell’esigenza di protezione del suicida da interferenze provenienti da terzi nel corso del procedimento di 
formazione della sua volontà, affinché simili scelte autolesionate siano attribuibili con assoluta certezza unicamente alla 
volontà del titolare del bene stesso, a garanzia della sua autoresponsabilità” (B. M. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, 
Giappichelli, Torino, 2001, 175). 

33 Posto che, nel nostro sistema, il tentativo di suicidio non è punibile, si discute sulla sua natura giuridica: 
autorevole dottrina (S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e eutanasia, in Rivista italiana di Diritto e 

Procedura penale, 1995, 670 ss.) considera il suicidio mero esercizio di una libertà “autorizzata negativamente” 
dall’ordinamento. Per la riconduzione dell’atto suicidiario ai concetti di “mera liceità o libertà di fatto” si veda, altresì, 
R. ROMBOLI, Atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.), in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a 
cura di F. Galgano, artt. 1-10, Bologna, 1988, 245 e G. CRICENTI, I diritti sul corpo, Napoli, Jovene, 2008. 
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Tuttavia, ancor prima di vagliare se sia possibile configurare un diritto a morire con dignità, 
l’ordinanza de qua si interroga, coerentemente, sulla questione se sia ammissibile un diritto a 
rifiutare un trattamento terapeutico che provochi la morte dell’interessato. 

Orbene, benché non sia pacifico in dottrina34, la giurisprudenza tende, ormai, a riconoscere, 
attraverso una lettura combinata degli articoli 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, un 
diritto a “lasciarsi morire” per mezzo del rifiuto di un trattamento sanitario. Tale forma di rifiuto 
delle cure, dalla quale consegue la cessazione dell’esistenza del soggetto, è denominata “eutanasia 
passiva consensuale”35: in questo caso, la morte del paziente costituisce la naturale evoluzione della 
patologia, resa possibile dallo spegnimento dei dispositivi meccanici che ne consentivano il 
mantenimento in vita.  

Sul punto i precedenti giurisprudenziali più significativi, richiamati e condivisi dal g.i.p., sono 
costituiti dai casi “Welby” 36 ed “Englaro”37. Pur trattandosi di vicende profondamente diverse38, i 

                                                
34 Un filone interpretativo sostiene che, nonostante l’esplicitato rifiuto del trattamento sanitario, sussisterebbe, nei 

confronti del medico, un obbligo a intervenire a tutela della salute del paziente, in forza della posizione di garanzia che 
su di lui grava. Infatti, l’art. 32 della Costituzione incontrerebbe un limite invalicabile nel principio di indisponibilità 
della vita, come testimonierebbero le previsioni di cui agli articoli 579 e 580 c.p. (L. EUSEBI, Il diritto penale di fronte 

alla malattia, in La tutela penale della persona:nuove frontiere, difficili equilibri, a cura di FIORAVANTI, Milano, 
Giuffrè, 2001, 127 ss.) Una seconda impostazione sostiene, invece, che la materia sanitaria sia interamente regolata dal 
principio consensualistico di cui all’art. 32 della Costituzione, sicchè sarebbe pienamente ammissibile un rifiuto di un 
trattamento sanitario dal quale derivi la morte del paziente. Tale dottrina, accolta anche in giurisprudenza, si fonda sulla 
valorizzazione dell’autodeterminazione come principio e come diritto tendenzialmente assoluto. Sul punto si vedano, 
fra gli altri, P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione, Giuffrè, Milano, 2007, 242; G. U. RESCIGNO, Dal diritto di 

rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno 

alla propria vita, in Dir. pubbl., n. 1/2008, 102 ss.; G. C. TRIPODINA, Il risvolto negativo del diritto alla salute: il 

diritto a rifiutare le cure. Studio in prospettiva comparata di due recenti casi italiani: il caso Welby e il caso Englaro, 
in R. BALDUZZI (a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria, Il Mulino, Bologna, 
2009, 369 ss. Un ultimo orientamento, infine, desume dall’art. 32 Cost. non solo il diritto di richiedere la sospensione 
dei trattamenti in corso, ma anche il diritto di disporre della propria morte, configurando un vero e proprio diritto a 
“morire con dignità”. In tal senso, S. RODOTA, Il paradosso dell’uguaglianza davanti alla morte, in S. SEMPLICI (a 
cura di), Il diritto di morire bene, Il Mulino, Bologna, 2002, 42; M. VILLONE, Costituzione liberale vs legislatore 

illiberale. Il caso del testamento biologico, in costituzionalismo.it, maggio 2011, 3 ss. 
35 Con tale espressione si fa riferimento al rifiuto, da parte del paziente, di trattamenti terapeutici che lo 

mantengono in vita, sulla base di un consenso attuale, consapevole e informato. Più precisamente, nelle ipotesi di 
eutanasia passiva consensuale, si è in presenza di un soggetto che, adeguatamente reso edotto sulle sue condizioni di 
salute e in grado di autodeterminarsi, decide di porre fine al proprio trattamento terapeutico. In tal senso, rifiutando le 
cure che ne consentirebbero la prosecuzione dell’esistenza, il soggetto va a determinare, di fatto, la propria morte. Sul 
punto, può affermarsi che la prevalente dottrina considera la nutrizione, l’idratazione e la ventilazione artificiali dei 
trattamenti sanitari veri e propri, come tali coperti dalla garanzia costituzionale di cui all’art. 32, comma 2 della 
Costituzione. Si veda, in proposito, M. FRANZONI, Testamento biologico come diritto all’autodeterminazione o 

all’eutanasia?, in Rivista Contratto e impresa, 1/2009, 268. 
36  Per una più approfondita analisi sul caso “Welby” si vedano M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni 

pericolose di uno spazio libero dal diritto, in Cass. Pen., 2007, 902 ss.; F. VIGANÒ, Esiste un diritto a “essere lasciati 

morire in pace”? Considerazioni a margine del caso Welby, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 5 ss.; S. SEMINARA, Le 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

474 

giudici hanno riconosciuto che, in tema di attività medico-sanitaria, “il diritto 
all’autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il 
sacrificio del bene della vita”39, e che rientra nella previsione dell’art. 32, secondo comma, della 
Costituzione “l’ipotesi del distacco del respiratore artificiale effettuato da un medico e non da un 
familiare o da un altro soggetto, poiché l’interruzione di una terapia, consentita dalla norma 
costituzionale, è quella che si pone all’interno di un rapporto terapeutico o comunque in stretta 
relazione con un trattamento sanitario”40. 

Il g.i.p., pur condividendo le affermazioni della giurisprudenza circa la configurabilità, nel 
nostro ordinamento, di un diritto a “lasciarsi morire” per mezzo del rifiuto di un trattamento 

                                                
sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, 1561 ss.; D. PULITANÒ - E. 
CECCARELLI, Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della persona, in Riv. it. med. legale, 2008, 330 ss.; A. 
VALLINI, Lasciar morire chi rifiuta le cure non è reato. Il caso Welby nella visuale del penalista, in Dialoghi del 

diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione, 2008, 54 ss. 
37 Per maggiori riferimenti sul caso “Englaro” si vedano V. TONDI DELLE MURA, Il caso “Englaro”, ovvero: 

dell’invincibilità della regola perfetta, in A.A.V.V., Il diritto e la vita, 2009, 73 e ivi ampi riferimenti bibliografici; A. 
RUGGERI, Il caso Englaro e il controllo contestato, in astrid-online.it, n. 86/2009. 

38 Nel caso “Welby” il paziente era deciso a chiedere la disattivazione dei trattamenti artificiali  e aveva piena 
consapevolezza della propria scelta sino al momento in cui non è intervenuto il medico a spegnere materialmente i 
dispositivi che lo mantenevano in vita. Nella vicenda “Englaro”, invece, il soggetto era ridotto da molti anni in uno stato 
vegetativo permanente e non era in grado di prestare un consenso cosciente e attuale. Tale ultimo caso intercettava il 
problema del c.d. “testamento biologico”, termine con cui si indica la volontà, da parte di un soggetto, in merito alle 
terapie che intende ricevere o rifiutare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi incapace di intendere e di volere e, quindi, 
di esprimere il proprio diritto al consenso o al dissenso informato, ossia nel caso non fosse in grado di acconsentire o 
rinunciare alle cure disponibili per malattie inguaribili e irreversibili o per condizioni come lo stato vegetativo 
permanente, gestibili solo attraverso sistemi artificiali (Tale definizione si rinviene nell’Enciclopedia Treccani, alla 
voce “Testamento Biologico”, a cura di di I. R MARINO  e C. CIRILLO, 2010, consultabile alla pagina web  
http://www.treccani.it/enciclopedia/testamento-biologico_%28XXI-Secolo%29/). In particolare, nel caso che riguardava 
Eluana Englaro, la Suprema Corte, pur in assenza di un’esplicita manifestazione di volontà da parte della paziente, ha 
proceduto, tramite presunzioni, a una ricostruzione del consenso della stessa, autorizzando il distacco dalla macchina 
che la manteneva in vita. Per una più approfondita analisi sulle motivazioni della Corte di Cassazione, si rinvia alla 
sentenza n.  21748 del 2007. 

39 Cass. civ., sentenza n. 21748 del 2007, che ha autorizzato la sospensione dei trattamenti che mantenevano in vita 
Eluana Englaro.  

40 Sentenza 23 luglio 2007 del g.u.p. di Roma, che ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del medico 
che aveva materialmente proceduto al distacco del respiratore che manteneva in vita Piergiorgio Welby. In particolare il 
g.u.p. ha ritenuto la condotta scriminata dall’adempimento del dovere, consistente nel rifiuto al trattamento 
espressamente e consapevolmente manifestato da Welby stesso. Va ricordato che una tale impostazione, che riconosce 
la configurabilità di un “diritto a lasciarsi morire” nel nostro ordinamento, è condivisa anche dalla giurisprudenza 
amministrativa. Si veda, in proposito, la sentenza n. 4460 del 2014, con cui il Consiglio di Stato, ponendosi in linea di 
continuità con gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, ha precisato che l’assenza di una legge in materia di 
fine-vita non esclude che esistano dei veri e propri obblighi di facere in capo all’Amministrazione, desumibili dai 
principi costituzionali aventi carattere precettivo. 
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sanitario41, non ha ritenuto, tuttavia, che tali principi potessero applicarsi al caso in esame: infatti, 
mentre nelle vicende “Welby” ed “Englaro” la morte del paziente costituiva la naturale 
conseguenza della disattivazione dei trattamenti artificiali, nel caso “Fabo” il soggetto non chiedeva 
la sospensione di un trattamento che lo manteneva in vita, bensì necessitava dell’intermediazione 
attiva di un terzo per porre fine alla sua esistenza, non ritenuta più meritevole di essere condotta 
dignitosamente. 

In tal senso, l’ordinanza in epigrafe correttamente distingue il “diritto a lasciarsi a morire” dal 
“diritto a morire o suicidarsi con dignità42”: ad avviso del giudice di Milano, solo il primo può 
configurarsi nel nostro ordinamento, trovando copertura costituzionale negli articoli 13 e 32 della 
Costituzione. 

Per vero, una parte della dottrina, condivisa dai Pubblici Ministeri nella richiesta di 
archiviazione, rinviene nella lettura congiunta degli articoli 2 e 32 della Costituzione la base 
legittimante il diritto di scelta attiva della propria morte43. In tale prospettiva, si valorizza 
l’argomentazione secondo cui la Carta costituzionale non si limiterebbe a tutelare la vita quale 
semplice dato biologico, ma proteggerebbe la persona umana nel suo complesso, garantendo non 
solo il mero diritto a essere in vita, ma, altresì, a condurre un’esistenza che possa essere considerata 
dignitosa. Ciò troverebbe un avallo costituzionale, peraltro, nel principio di autodeterminazione in 
materia sanitaria, dal quale si dedurrebbe l’attribuzione del diritto, in capo al singolo, di decidere di 
porre fine a un’esistenza ritenuta non più meritevole di essere vissuta perché non più dignitosa, 
“non esistendo alcun obbligo di vivere, o di far vivere, a tutti i costi”44. 

                                                
41 Risulta particolarmente interessante il passaggio dell’ordinanza del g.i.p. in cui si afferma che “se nessuno può essere 
sottoposto a una forma di terapia non voluta, discende immediatamente che il personale medico (ed ogni altra persona) 
dovrà accettare la normale evoluzione delle patologie o delle condizioni che affliggono il paziente”, trattandosi di 
“esercizio di un diritto costituzionalmente protetto da parte del soggetto, mentre per tutti coloro che prestano la propria 
opera (od omettono di prestarla, poiché si astengono dall’effettuazione del trattamento non voluto) scatta (…) 
l’esimente di cui all’art. 51 c.p., con ciò scriminando una condotta che altrimenti risulterebbe de plano ricompresa 
nell’alveo dell’art. 579 c.p.”  

42 Sull’evoluzione del concetto di “dignità” nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale, sia consentito 
rinviare a U. VINCENTI, Diritti e dignità umana, Laterza, Roma-Bari, 2009; A. RUGGERI, Dignità versus vita?, in 
Rivista AIC, n. 1/2011; M. RUOTOLO, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla 

“sicurezza dei diritti”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012 e Dignità e carcere, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; P. 
VERONESI, La dignità umana tra teoria dell’interpretazione e topica costituzionale – Human Dignity between Theory 

of Interpretation and Constitutional System, in Quaderni costituzionali, 2/2014, 315-356. 
43 Tale posizione è sostenuta, fra gli altri, da E. LECALDANO, Eutanasia, in Dizionario di Bioetica, Laterza, Bari-

Roma, 2002, 120; G. GEMMA, Dignità umana: un disvalore costituzionale?, in Quad. cost., n. 2/2008, 379 ss.; L. 
RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto di morire. Riflessioni sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, 
Giappichelli, Torino, 2008, 25 ss. In particolare M. VILLONE, op. cit., 3, osserva che “l’art. 32, comma 2, in 
combinato disposto con l’art. 2, è il fondamento per il diritto di morire, pur se ha ad oggetto non la cessazione della vita 
in sé, ma il come morire nel caso in cui la morte sia comunque prossima e certa senza il trattamento sanitario che si 
rifiuta”. 

44 L. RISICATO, op. cit., 26. Contra I. LAGROTTA, L’eutanasia nei profili costituzionali, Caucci Editore, Bari, 
2005, il quale osserva che proprio la lettura congiunta degli articoli 2 e 32 della Costituzione “non può legittimare 
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In proposito, tuttavia, non può sottacersi come sia assai diversa e, pertanto, non possa essere 
equiparata dal punto di vista della disciplina, la condizione di chi si limiti a richiedere in maniera 
attuale e consapevole la sospensione del trattamento di sostegno vitale, e quella di chi, invece, si 
faccia somministrare una sostanza letale che provochi la sua morte: nel primo caso, il paziente 
esercita il diritto al rifiuto del trattamento terapeutico, costituzionalmente protetto dall’articolo 32; 
nel secondo, chiede il coinvolgimento attivo di un altro soggetto nell’esercizio del suo “diritto di 
morire”. Appare, dunque, condivisibile l’impostazione del g.i.p. secondo cui l’articolo 32 della 
Costituzione non protegge in maniera diretta il diritto a morire, in quanto la morte non costituisce 
l’oggetto della tutela, ma la conseguenza del diritto di rifiutare le cure. 

Del resto, un diritto a morire non potrebbe neanche desumersi dall’articolo 2 della Costituzione: 
se è vero, infatti, che tale norma costituisce il fondamento del principio di dignità della persona, è 
altresì vero che, in assenza di una base normativa che disciplini positivamente la materia, non può 
riconoscersi un generale diritto a morire con dignità, che si tradurrebbe nell’introduzione di ipotesi 
di suicidio assistito, così determinandosi una sostanziale interpretatio abrogans degli articoli 579 e 
580 c.p. Non può sottacersi, infatti, come, nel nostro ordinamento, non si rinvenga la presenza di 
norme che legittimino, o comunque favoriscano, un diritto a morire. In tal senso, va dato atto della 
recente approvazione della legge rubricata “Norme in materia di consenso informato e disposizioni 
anticipate di trattamento”, che, tuttavia, sembra occuparsi soltanto del riconoscimento di un “diritto 
a lasciarsi morire” previo consenso valido e informato (ipotesi, peraltro, già ammessa per via 
giurisprudenziale), lasciando impregiudicato il divieto di ogni forma di eutanasia attiva o di suicidio 
assistito 45. 

                                                
alcuna forma di eutanasia attiva”, in quanto “il c.d. diritto di morire trova il suo ostacolo più forte proprio nel principio 
personalistico”. 

45 Il disegno di legge in esame è stato approvato definitivamente il 14 dicembre 2017 in Senato, con 180 voti 
favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti. La legge, nella sua versione definitiva, è composta da otto articoli: all’articolo 1, 
rubricato “Consenso informato”, viene effettuato un richiamo ai principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione 
e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, viene affermata la tutela del “diritto alla 
vita, alla salute, alla dignità  e all'autodeterminazione della persona”, e si stabilisce che “nessun trattamento sanitario 
può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi 
espressamente previsti dalla legge”. Particolare attenzione merita l’art. 4., rubricato “Disposizioni anticipate di 
trattamento”, che sembra risolvere il problema del c.d. “testamento biologico”, prevedendo, al primo comma, che “Ogni 
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, 
attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà  in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto 
ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, 
di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture 
sanitarie”. Il testo completo del disegno di legge è, comunque, consultabile alla pagina web del Senato 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm.  
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Allo stato attuale, dunque, non pare configurabile nel nostro ordinamento, nonostante le aperture 
della giurisprudenza46, un diritto a morire, esigibile dal singolo nei confronti dello Stato. Come 
precisato anche dalla Corte EDU, la positivizzazione di un diritto al suicidio assistito nell’ipotesi in 
cui il soggetto ritenga la sua esistenza non più meritevole di essere vissuta dignitosamente non 
costituisce una scelta obbligata, ma spetta alla discrezionalità di ciascuno Stato, sulla base del 
proprio sistema di valori, tutelare in maniera più o meno incondizionata la vita.   

 
 

 

4. Gli scenari possibili 

 
L’ordinanza de qua ha il pregio aver operato una completa ed esaustiva ricognizione 

sull’evoluzione interpretativa che ha caratterizzato la materia del fine-vita. Non può non darsi 
conto, in proposito, che “l’impianto dell’argomentazione offerta dal magistrato milanese appare ben 
strutturato, con ampi richiami di tipo storico e giurisprudenziale (sia nazionali, costituzionali e di 
merito, che sovranazionali)”47. 

In tal senso, la condivisione in linea di massima del ragionamento del g.i.p. nella parte in cui ha 
affermato che non può configurarsi, nel nostro ordinamento, un “diritto a morire”, non può esimere, 
invece, dal muovere alcune critiche rispetto alla decisione di far rientrare de plano la condotta di 
Cappato nell’alveo dell’articolo 580 c.p., liquidando, forse in maniera troppo sbrigativa, la 
questione dei possibili profili di incostituzionalità della norma. 

Per vero, la decisione in esame si inserisce nel solco di una giurisprudenza ondivaga circa  
l’ambito di applicabilità della norma in materia di aiuto al suicidio: accanto all’orientamento 
tradizionale della Corte di Cassazione, secondo cui l’art. 580 c.p. punisce qualsiasi condotta di 
agevolazione, che può realizzarsi in ogni forma, “ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, 
offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla 
realizzazione del proposito ecc.”48, vi sono alcune pronunce di merito che adottano 

                                                
46 Sulla necessaria limitazione, in materia penale, di ogni manifestazione di “creatività giudiziaria”, si vedano le 

interessanti osservazioni di G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla legge … in assenza di legge: lacune e meccanismi 

integrativi,inhttps://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2017_Seminario_Brescia/Giusi_Sorrenti_Il_giudice_soggett

o_alla_legge.pdf , 36 ss. L’A. sottolinea, in particolare, che “le carenze di disciplina si atteggiano come un Giano 
bifronte, che impone al potere giudiziario, laddove non abbia consentito in prima battuta alla pretesa emergente di 
realizzarsi conformemente al diritto, l’onere di accertare le responsabilità collegate alla sua spontanea soddisfazione” , e 
che “La tensione cui l’ordinamento è sottoposto al fine di fornire una soluzione appagante a istanze non legalmente 
disciplinate raggiunge in tale momento il suo massimo livello, dato che si varcano le soglie di un settore – quello del 
diritto penale – retto da canoni di stretta legalità”. 

47 M. D’AMICO, Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l’istigazione al suicidio: 

alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11, 8. 
48 Cass. n. 3147 del 1998. A sostegno della propria impostazione, la Suprema Corte precisa che l’ipotesi di 

agevolazione al suicidio non ha nulla a che vedere con l’esistenza di una qualsiasi volontà, da parte dall’agente, di 
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un’interpretazione più restrittiva del comportamento da considerarsi rilevante ai fini 
dell’integrazione del reato. Si segnala, in tale ultimo senso, la decisione adottata dal g.u.p. di 
Vicenza che, in una vicenda che presenta molti punti di contatto con il  caso che vede coinvolto 
Cappato, ha affermato “che non integra il delitto di cui all’art. 580 c.p. la condotta di chi, senza 
influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad accompagnare in 
auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il suicidio assistito 
situata in Svizzera”49. 

La Corte d’assise di Milano, dinnanzi alla quale si celebrerà il processo a Marco Cappato, sarà, 
dunque, chiamata a sciogliere i nodi interpretativi circa l’esatta portata applicativa della norma: 
laddove ritenesse di aderire all’orientamento tradizionale, in convergenza con quanto sostenuto dal 
g.i.p., l’esito non potrebbe che essere di condanna. Se, infatti, si considerasse penalmente rilevante 
qualsiasi apporto causalmente connesso alla realizzazione del proposito suicidiario, anche la mera 
condotta di accompagnamento in macchina verso la Svizzera rientrerebbe nell’alveo dell’art. 580 
c.p. 

Qualora, invece, i giudici adottassero un’interpretazione più restrittiva della norma, limitandone 
l’ambito di applicazione alla mera fase esecutiva del suicidio ed escludendo dalla sfera di punibilità 
ogni altra condotta precedente, quale il trasferimento della persona verso il luogo prescelto, l’esito 
potrebbe essere di assoluzione. In tal caso, infatti, la condotta di Cappato, consistente 
nell’accompagnare “Fabo” presso la struttura svizzera, potrebbe qualificarsi “neutra”50 e, come tale, 
priva di rilevanza penale.  

Un ultimo scenario, infine, potrebbe consistere nella sospensione del giudizio e nella 
proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p. dinnanzi alla 
Consulta. 

Quanto a tale profilo va dato conto che la norma, così come formulata, può, effettivamente, dare 
spazio a qualche dubbio di costituzionalità: non tanto però, come prospettato dai Pubblici Ministeri, 
perché non prevede un’ipotesi di non punibilità nei confronti chi aiuti un soggetto il quale voglia 
porre fine a un’esistenza considerata non più dignitosa. In tal caso, infatti, si è argomentato che la 
                                                
suscitare o rafforzare il proposito suicidiario altrui, ma, anzi, presuppone che la decisione di porre fine alla propria 
esistenza sia già stata autonomamente presa dalla vittima. Infatti, l’art. 580 c.p. sarebbe formulato in modo tale da 
ricomprendere nel suo alveo non solo la condotta di chi instilla in altri il proposito criminoso, ma anche di chi, 
semplicemente, agevoli la vittima nella realizzazione del proprio intento suicidiario già maturato.  

49 Trib. Vicenza, 2 marzo 2016, g.u.p. Gerace, imp. A.T. 
50 Si veda, in proposito, il contributo di Alessandro Continiello e Giulio F. Poggiali, Il delitto di istigazione o aiuto 

al suicidio nell’ordinamento italiano e sovranazionale, alla rivista web http://www.giurisprudenzapenale.com, fascicolo 
n. 4/2017, secondo cui “Se non vi è alcun dubbio che l’attuale normativa consideri rilevanti azioni che hanno un 
collegamento diretto e univoco con il suicidio (ad esempio, fornire l’arma), può essere discutibile che alcune condotte 
“neutre” possano rientrare nell’alveo della punibilità. Accompagnare in macchina una persona nel luogo in cui si 
suiciderà costituisce, di fatto, una condotta neutra: il soggetto che aiuta non compie azioni od omissioni che agevolano 
il suicidio, non fornisce l’arma, non predispone gli strumenti per il suicidio, semplicemente si limita a trasportare il 
soggetto in un luogo. E’, di per sé, una condotta neutra. Ritenere rilevanti simili condotte potrebbe portare a “riempire” 
la norma di significati che non dovrebbe avere”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

479 

scelta di riconoscere forme di eutanasia attiva costituisce prerogativa del legislatore e non può 
risultare da pronunce additive di costituzionalità51. 

Maggiori criticità sotto il profilo costituzionale, invece, desta l’equiparazione, da parte della 
norma, delle condotte di istigazione e di aiuto al suicidio, sottoposte alla medesima cornice edittale. 

In sostanza, il fatto che l’articolo 580 c.p. consideri equivalenti condotte del tutto diverse, sia 
materialmente che sul piano della lesività dell’interesse che la norma intende tutelare e che, 
comunque, la possibilità che il giudice voglia riconoscere la particolarità del caso concreto nel 
determinare la pena da infliggere, ai sensi dell’art. 133 c.p., trova un limite nella elevata pena 
minima edittale, non può esimere dal porsi qualche domanda con riferimento alla sua compatibilità 
con gli articoli 3 e 27 della Costituzione52 e, in particolare, con i principi di ragionevolezza, 
proporzionalità e finalità rieducativa della pena53. 

Ciò posto, non va sottaciuto che, anche laddove la questione di legittimità costituzionale, 
formulata in tali termini, giungesse dinnanzi alla Corte, essa potrebbe essere, comunque, costretta a 
ricorrere a decisioni di tipo interlocutorio, risultando difficile reperire nell’ordinamento una diversa 
sanzione da trasferire al precetto, tale da colmare il vuoto creato dalla dichiarazione di 
incostituzionalità della cornice edittale. 

                                                
51 Va dato atto, comunque, di una dottrina che valorizza l’argomento secondo cui potrebbe costituire una violazione 

del principio di uguaglianza ammettere il rifiuto consapevole di cure salvavita da parte di chi possa, in tal modo, porre 
fine alla propria esistenza e chi, invece, – trovandosi in condizioni ancor più inaccettabili – non abbia modo di 
raggiungere ciò che auspica, posto che necessiterebbe di un aiuto attivo. Prospetta un tale rischio C. CASONATO, Il 

fine-vita nel diritto comparato, fra imposizioni, libertà e fuzzy sets, in Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, 

casi, a cura di A. D’ALOIA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 543 ss. Invero, una tale impostazione mette 
certamente in luce un importante dato di fatto, ossia la possibile e concreta disparità di trattamento tra soggetti che 
versino in condizioni terapeutiche simili. Tuttavia, a parere di chi scrive, una simile disparità può essere colmata solo da 
una scelta attiva del legislatore, posto che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza Cedu e da quella interna, 
una tale difformità di trattamento potrebbe risultare ragionevole, ove giustificata dalla scelta di opportunità, da parte di 
ciascuno Stato, di fornire una tutela più ampia al diritto alla vita, piuttosto che al diritto di porvi fine.  

52 In tal senso V. ZAGREBELSKY, Autodeterminazione, suicidio assistito e Convenzione europea dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali, in https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2017/10/Vladimiro-

Zagrebelsky-gi%C3%A0-giudice-Corte-EDU.docx.pdf, 2017, 5. Più precisamente, alcuni autori hanno criticato la scelta 
del legislatore di accomunare entro l’articolo 580 c.p. tre condotte (determinazione al suicidio, rafforzamento dell’altrui 
proposito, agevolazione all’esecuzione) aventi una obiettiva diversità dal punto di vista del disvalore morale, 
equiparandole dal punto di vista sanzionatorio: è stato osservato, in proposito, che il discrimine tra la condotta 
istigatrice e quella agevolativa sarebbe netto ed evidente perché, mentre nella prima ipotesi l’agente andrebbe a 
determinare in altri un proposito suicidiario prima inesistente, nella condotta agevolativa, invece, si limiterebbe a 
mettere il soggetto in condizioni di realizzare una decisione già autonomamente formata. Sarebbe, dunque, “palese che 
la condotta istigatrice sia ben più grave rispetto a quella agevolativa perché quest’ultima non viola libertà altrui” (P. 
MORELLO, L’eutanasia. Un dibattito penalistico sospeso tra principio di autodeterminazione ed indisponibilità della 

vita, Iiriti editore, Reggio Calabria, 2011, 154). 
53 Sulla necessaria proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, si veda la recente sentenza della Corte 

costituzionale n. 236 del 2016, che ha precisato come “una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina 
perciò una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena 
rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena”. 
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Secondo costante giurisprudenza costituzionale, infatti, al fine di non sovrapporre la propria 
discrezionalità a quella del Parlamento in materia sanzionatoria penale, la valutazione della Corte 
deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. 
Pertanto, anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di un trattamento sanzionatorio penale, 
incentrato sul principio di proporzionalità, occorre procedere all’individuazione di soluzioni già 
esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata54. 

Ne deriva che risulta consentito emendare le scelte del legislatore circa una determinata cornice 
edittale solo ricorrendo  “a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento, giacché obiettivo del 
controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni 
discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un 
determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di 
ingiustificabili incongruenze”55.  

Orbene, nel caso dell’art. 580 c.p., la Corte non potrebbe limitarsi a dichiarare illegittima 
l’equiparazione, da parte della norma incriminatrice, di condotte differenti – l’istigazione, da un 
lato, e l’agevolazione, dall’altro – ma dovrebbe individuare anche il diverso quantum sanzionatorio 
di ciascuna, operazione assai complessa, in quanto non sembra potersi reperire, nell’attuale sistema 
codicistico, una diversa sanzione applicabile. 

Per tali ragioni è auspicabile, comunque, che il legislatore proceda a una riformulazione della 
norma, al fine di fugare ogni dubbio circa il suo ambito di applicabilità, nonché alla previsione di 
una disciplina organica e completa in materia di fine-vita. Tale ambito, infatti, per l’importanza e la 
delicatezza delle situazioni che intercetta, dovrebbe essere lasciato il meno possibile alle 
interpretazioni della giurisprudenza, spesso chiamata a colmare i vuoti dell’ordinamento.  

 

                                                
54 In tal senso si segnalano le sentenze nn. 22 del 2007; 23 del 2016; 148 del 2016; 236 del 2016. In particolare, 

quanto a tale ultima pronuncia, essa risulta di estremo interesse in quanto, per la prima volta, la Corte ha seguito un 
approccio radicalmente nuovo nella valutazione della proporzionalità della pena prevista per specifici reati, 
abbandonando il tradizionale criterio del tertium comparationis e subordinando la dichiarazione di incostituzionalità 
della norma alla sproporzionalità della pena in termini assoluti.  

55 Sentenza n. 236 del 2016.  
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ABSTRACT: The paper analyses the results of federal German elections held on September 24th 2017 

where Chancellor Angela Merkel’s party dramatically declined losing votes and seats (CDU scoring only 
32,9%) as well as social-democratic party (SPD, scoring 20,5%). Meanwhile, the radical right wing party 
(AfD) has burst into the Parliament as the third largest party (scoring 12,5%). Also the liberal party (FDP – 
0,7%), the Linke party (9,2%), as well as and the Grunen (8,9%) have done well. The paper focuses on the 
history of the radical right wing party and on the reasons that led to its entering the Bundestag for the first 
time since 1949. The central part of the article highlights how elections have affected institutional stability 
making it difficult to form the fourth Merkel’s Government and so requiring the federal President Steimaier 

to solve the crisis. 
 

SOMMARIO. 1. Premessa introduttiva. – 2. L’analisi dei risultati e dei flussi. – 3. L’ascesa 
dell’ultradestra xenofoba e nazionalista in Germania e in Europa. – 4. Il nuovo Bundestag XXL, la 
crisi di governo ed il ruolo del Presidente federale. – 5. Concludendo 

 
 
1. Premessa introduttiva. 
 
I risultati delle elezioni politiche federali del 24 settembre 2017 sono stati, per chi si pone nella 

prospettiva di osservatore esterno, assolutamente scioccanti anche se non del tutto inattesi, tenuti 
nel debito conto gli esiti della tornata elettorale regionale del 2016 e i sondaggi della vigilia che, 
come nel caso francese, si sono mostrati assai attendibili1. 

Il dato più rilevante è che il baricentro del sistema politico tedesco si è spostato decisamente a 
destra: i partiti che hanno governato nell’ultima legislatura (i centristi della Union, formata dalla 
CDU e dai cristiano-sociali bavaresi, ed i socialdemocratici) hanno conosciuto un cospicuo calo dei 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
 
1 Particolarmente preciso quello dell’INSA, pubblicato due giorni prima del voto; si v. il sito http://www.insa-

meinungstrend.de.  
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consensi (perdendo, rispetto alle precedenti elezioni del 2013, quasi il 14%) e i voti persi sono stati 
catturati in parte dai liberali della FDP e, per il resto, da una giovane formazione di estrema destra, 
Alternative für Deutschland (AfD), contraddistinta da una retorica populista, xenofoba ed 
antieuropea, la quale rappresenta ora la terza formazione politica in termini di voti nel paese (quasi 
6 milioni) e per numero di seggi (94) all’interno del Bundestag.     

La sconfitta della Cancelliera e lo spostamento di voti sorprendono perché l’attuale condizione 
di salute della Federazione tedesca pare assolutamente invidiabile: le elezioni si sono tenute in un 
contesto economico assai positivo per la Germania, che può vantare indicatori tra i più brillanti del 
Vecchio Continente (dal basso indice di disoccupazione, al rapporto deficit/Pil, al surplus 
commerciale); l’operosa locomotiva tedesca evidenzia un diffuso benessere sociale che si estende a 
larghi strati della popolazione e – dopo le riforme dei primi anni Duemila – può offrire ai ceti più 
deboli prestazioni assistenziali sconosciute altrove (dalla totale gratuità per gli asili nido al reddito 
di cittadinanza, il cd. Hartz IV); il paese è politicamente stabile, avendo alternato soltanto 8 
Cancellieri alla guida dell’Esecutivo dal 1949 ad oggi e non si intravedono, all’interno dei Länder, 
pulsioni indipendentiste e/o secessioniste. 

Tutto questo evidentemente non è bastato agli elettori tedeschi: con l’unico strumento di 
partecipazione che l’ordinamento costituzionale partito-centrico affida loro, hanno manifestato un 
chiaro disagio, punendo in termini di consensi, e quindi di seggi, la Grande Coalizione rosso/nera 
che ha guidato la RFT per 8 degli ultimi 12 anni (cui si addossa evidentemente la responsabilità 
dello status quo) e, al contempo, premiando la destra liberale di Christian Lindner e l’ultradestra di 
AfD.  

In questa nostra analisi cercheremo di comprendere quali motivazioni siano alla base di siffatto 
risultato e quali ne potrebbero essere le conseguenze per il sistema politico-partitico tedesco. 

 

 

2. L’analisi dei risultati e dei flussi 

 
Un primo dato da commentare è quello relativo all’affluenza: mentre nel resto d’Europa si 

segnala una forte disaffezione rispetto al momento elettorale, il dato tedesco è in decisa 
controtendenza dal momento che il 76,16% degli aventi diritto si è recato alle urne. 

Passando all’esame dei risultati abbiamo già anticipato che gli elettori tedeschi hanno punito i 
due partiti storici: la Union (CDU+CSU) guidata dalla Cancelliera Merkel si conferma primo 
partito ma crolla al 32,9 % dei suffragi e conquista 246 seggi (nelle precedenti elezioni il 41,5% e 
311 seggi); la SPD scende al 20,5 % e potrà contare su 153 deputati (nel 2013 aveva raggiunto il 
25,7% e 193 seggi).  

La sorpresa del turno elettorale è, invece, rappresentata dall’ultradestra di Alternative für 

Deutschland che si erge a terzo partito con il 12,64% dei consensi e guadagna 94 seggi (nel 2013 
con il 4,7% non aveva superato la soglia di sbarramento).  

Il successo del partito di estrema destra è attribuibile non solo alla violenta campagna “negativa” 
(contro le politiche di accoglienza ai profughi, contro l’Islam, contro l’Europa) ma anche ad un 
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accorto uso dei social network e, in particolare di Twitter: secondo un’indagine condotta 
dall’Osservatorio EuVisions del Centro Einaudi, nel periodo pre-elettorale ogni candidato di AfD 
ha scritto in media 6 tweet al giorno, contro i 3 dei candidati degli altri partiti2; inoltre AfD è 
riuscito a coinvolgere in questa campagna mediatica anche la base, ottenendo una risonanza media 
di 7 retweet per ogni tweet inviato dai candidati.   

Risalgono la china i liberali della FDP (10,75% dei voti e 80 seggi), che erano restati fuori dal 
precedente Bundestag, mentre sono sostanzialmente stabili la Linke (9,24% e 69 seggi; nel 2013 
aveva ottenuto l’8,6% e 64 deputati) e i Verdi/Alleanza 90 (8,94 % e 67 seggi confrontato con 
l’8,4% e 63 deputati).     

Pare significativo notare che (come avvenuto nel 2013) la Union la fa da padrona nella parte 
maggioritaria, vedendo i propri candidati vincitori in 231 collegi uninominali (sui 299 da assegnare) 
e distanziando di gran lunga la SPD (con 59); pochissimi collegi sono conquistati dagli altri partiti 
(5 la Linke, 3 per AfD, 1 per i Verdi).  

Poiché questo è accaduto anche nelle precedenti elezioni federali ne consegue che l’adozione di 
un sistema autenticamente maggioritario porterebbe la Union ad avere schiaccianti maggioranze 
parlamentari. 

Prendendo, invece, in considerazione i risultati conseguiti nei diversi Länder si osserva come la 
propaganda populista di AfD raccolga consensi soprattutto nell’ex Germania Est: in Sassonia 
l’ultradestra è il primo partito con il 27% dei voti (superando di poco la CDU), in Turingia si attesta 
al 22,7% mentre nel Brandeburgo, nel Meclemburgo così come in Sassonia-Anhalt si avvicina al 
20%. 

Ma il partito guidato da Weidel e Gauland fa registrare ottime performance anche nel sud della 
Germania: in Baviera, a fronte del cedimento della CSU (che perde oltre 10 punti percentuali), AfD 
supera il 12%, così come nel Baden-Wurttemberg.  

Laddove cresce l’estrema destra là tracolla la CDU: in Sassonia il partito della Cancelliera perde 
quasi il 16% di consensi rispetto al 2013, nel Baden-Wurttemberg oltre l’11%, così come in 
Sassonia-Anhalt. 

L’analisi dei flussi elettorali3 condotta da Infratest Dimap4 evidenzia che, nell’intero territorio 
federale, la CDU/CSU ha ceduto oltre 1 milione e trecentomila di voti ai liberali mentre quasi 1 
milione di ex simpatizzanti democristiani ha premiato le proposte politiche di AfD.    

Quanto ai socialdemocratici, perdono consensi sull’intero territorio federale: l’emorragia di voti 
è meno grave nel Westdeutschland (in particolare nei Länder industriali della Bassa Sassonia e del 
Saarland resta sopra il 27%) mentre nei Länder dell’Ostdeutschland il partito di Martin Schulz fa 

                                                
2 Cfr. F. ARCOSTANZO – G. PAGANO, On the eve of the German Election Alternative für Deutschland prevails on 

Twitter, all’indirizzo www.euvisions.eu/elections-alternative-deutschland. 
3 Per un approfondimento cfr. A. DE PETRIS – R. MICCÙ., Una nuova Germania per una nuova Europa? Le elezioni 

per il Bundestag del 24 settembre 2017 tra riassetto politico interno e necessario riequilibrio europeo, in 
Federalismi.it, Editoriale del 27.9.2017, 10.  

4 Al sito www.infratest-dimap.de.  
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rilevare una percentuale media di consensi del 13,9%; i voti di chi è rimasto deluso dalla SPD ed ha 
cambiato il proprio orientamento si sono equamente distribuiti a sinistra (380 mila verso i Verdi e 
450 mila alla Linke) e a destra (430 mila verso FDP e 470 mila per AfD). 

 
 

      3. L’ascesa dell’ultradestra xenofoba e nazionalista in Germania e in Europa 

 
L’impatto di Alternative für Deutschland con l’istituzione parlamentare di non è stato dei più 

morbidi, considerando che il primo atto ufficiale è consistito nella presentazione di una mozione 
(respinta a larga maggioranza) contro la conduzione della seduta da parte del decano dei 
parlamentari, il liberale Hermann-Otto Solms. E l’ingombrante presenza della folta pattuglia dei 
deputati di AfD tra i banchi del Bundestag provocherà sicuramente ulteriori scintille e polemiche. 

Questo dato ci induce ad approfondire la conoscenza del terzo partito tedesco, cercando di 
ricostruirne la rapidissima scalata nelle preferenze dei tedeschi, dalla nascita ad oggi.            

Quando, nel febbraio del 2013, l’economista Bernd Lucke fonda Alternativ für Deutschland in 
pochi avrebbero scommesso sul fatto che il nuovo movimento, caratterizzato da una retorica 
euroscettica e sovranista, avrebbe, in breve tempo, rivoluzionato il panorama politico tedesco, 
portando un cospicuo contingente di parlamentari di estrema destra all’interno del Bundestag per la 
prima volta dal 1949.  

Nel suo primo test elettorale, le elezioni federali del settembre del 2013, AfD ottiene un discreto 
successo in termini di consensi (circa 2 milioni di voti pari al 4,7% dei suffragi), non ottenendo 
seggi a causa della soglia di sbarramento posta al 5%.  

Nelle successive elezioni, le europee del 2014, il movimento si conferma dal punto di vista 
numerico (poco più di due milioni di voti) ma, grazie alla minore partecipazione e alla diversa legge 
elettorale, consegue 7 seggi all’Europarlamento. In quello stesso anno AfD segna una significativa 
crescita nelle elezioni regionali, avvicinando o superando la soglia del 10% dei voti in Sassonia, 
Turingia e Brandeburgo. 

Il 2015 è l’anno della svolta: il 4 luglio nel congresso del partito ad Essen la linea politica di 
Lucke viene sconfitta e l’assemblea elegge come leader Frauke Petry, la quale sostiene la necessità 
di uno spostamento del partito in senso nazionalista, populista e apertamente xenofobo, a causa 
della quale il fondatore abbandona la sua creatura e dà vita ad una nuova formazione (Alternativa 
per il Progresso e il Rinnovamento). 

La brusca sferzata a destra imposta dalla Petry alla rotta del partito reca buoni frutti alle 
regionali del marzo 2016: AfD intercetta il malcontento di una significativa fetta dell’elettorato 
tedesco che non ha digerito le politiche di accoglienza ai profughi siriani messe in atto dalla 
Cancelliera. Il populismo euroscettico venato di xenofobia di AfD raccoglie consensi non solo nei 
Länder dell’Est (in Sassonia-Anhalt con il 24,2% dei suffragi è il secondo partito e in 
Meclemburgo-Pomerania tocca il 20,8% dei voti) ma anche nel Baden-Wurttemberg (con oltre il 
15% dei voti) e nel Land di Berlino (ove supera il 14%).   
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Nell’aprile del 2017 alla conferenza di Colonia l’assemblea del partito sposta ancora più a destra 
la propria rotta scegliendo come candidato alla Cancelleria la giovane analista finanziaria Alice 
Weidel e come presidente il maturo giurista Alexander Gauland (nato nel 1941), che saranno 
protagonisti di una campagna elettorale dai toni veementi, provocatori e venati di negazionismo.   

Il programma generale del movimento, presentato per le elezioni del 24 settembre5, accoglie 
alcune delle classiche rivendicazioni (reazionarie, nazionaliste, xenofobe ed antieuropeiste) 
dell’ultradestra europea: a) sul piano della sicurezza interna si manifesta la necessità di rafforzare i 
poteri delle forze di polizia e la libertà d’azione del PM nonché di consentire ai cittadini di armarsi 
e difendersi; b) sul versante comunitario si propongono l’uscita dall’Euro (tramite referendum), la 
restituzione agli stati-nazione delle competenze avocate dall’UE ed interventi restrittivi della libertà 
di circolazione (accusata di permettere ai cittadini di altri stati di stabilirsi in Germania al solo fine 
di sfruttarne gli ammortizzatori sociali); c) nella politica sociale si eleva a modello la famiglia 
tradizionale (anche se la leader Weidel è dichiaratamente omosessuale), si propugna una politica di 
promozione della natalità dei tedeschi in luogo dell’immigrazione di massa e la fine delle politiche 
di asilo; d) la politica culturale rifugge dal multiculturalismo e incita alla difesa della cultura, della 
lingua e dell’identità tedesca (basata su 3 pilastri: tradizione religiosa cristiana, tradizione 
scientifica e umanista; il diritto romano) mentre l’Islam radicale è individuato come il nemico 
mortale da combattere (uno dei paragrafi porta l’eloquente titolo “L’Islam non fa parte della 
Germania”) e il velo islamico dovrebbe essere vietato.  

Il primo capitolo del programma è, invece, dedicato alle proposte di riforma istituzionale: in 
esse l’AfD esprime un sentimento di sfavore verso l’eccessiva invadenza dei partiti nelle istituzioni 
e richiede l’introduzione di meccanismi di democrazia diretta nell’ordinamento costituzionale sia in 
forma di referendum secondo il modello svizzero (ritenuti ineludibili per le modifiche alla Legge 
Fondamentale e per la ratifica di trattati internazionali di rilevanza fondamentale) sia sotto le forme 
di elezione diretta del Presidente della Repubblica (ma senza che ne siano modificati i poteri).           

Nella galassia della destra populista la componente identitarista, antieuropea e islamofoba 
avvicina, in molti aspetti, la piattaforma programmatica (al netto dei toni usati nei comizi e nelle 
partecipazioni televisive dai suoi esponenti) dell’AfD a quella del Front Nationale6; e simile è il 
consenso elettorale dei due partiti, considerando che al primo turno delle ultime elezioni legislative 
francesi, tenutesi nel giugno 2017, il FN ha incassato il 13% dei consensi (ma solo 8 seggi 
all’Assemblea nazionale per effetto del sistema elettorale maggioritario a doppio turno). 

                                                
5 Si può reperire in inglese e francese sul sito www.afd.de.  
6 Come evidenzia la lettura dei 144 punti del programma presidenziale di Marine Le Pen, che si può consultare al 

sito www.marine2017.fr. 
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E 13% è anche la percentuale di consensi ottenuta alle ultime elezioni legislative olandesi dal 
Partito per la Libertà (PVV) di Geert Wilders7 che della lotta all’islamismo ha fatto la propria 
ragione di esistere.  

La medesima soglia del 13% è stata raggiunta alle elezioni legislative svedesi dal partito di 
estrema destra dei Democratici svedesi (SD) (con 49 seggi al Riksdag), che, peraltro, pare 
accreditato di un ulteriore crescita nelle legislative che si terranno a marzo 2018. Sorti dalla fusione 
(nel 1988) di diversi piccoli partiti nostalgici del nazismo, i Democratici svedesi hanno 
esplicitamente rinunciato alla matrice neonazista ma diffondono idee xenofobe e antieuropeiste. 

Ancor più lusinghieri i risultati della FPO (Partito della Libertà) alle recentissime elezioni 
politiche austriache del 15 ottobre 2017, nelle quali il partito che Haider aveva guidato ad essere la 
prima forza del Paese (correva il 1999) ha conseguito il 26% dei voti e 51 seggi al Nationalrat, 
consolidandosi come la terza formazione del Paese e probabilmente parteciperà al prossimo 
Governo guidato dal giovane leader popolare (OVP) Sebastian Kurz. 

L’avanzata dell’ultradestra populista, nei casi appena esaminati, sembra trovare una spiegazione 
nella capacità di intercettare il consenso presso le famiglie a medio e basso reddito in relazione a 
tematiche sensibili: alla massiccia immigrazione si accompagnano, infatti, la paura di perdere posti 
di lavoro a bassa specializzazione e timori per la tenuta del sistema di sicurezza sociale, mentre alla 
diffusione dell’islamismo si associano problemi di sicurezza pubblica e preoccupazioni per la 
perdita dei valori identitari sui quali si sono costruiti gli stati-nazione europei.  

A queste paure i programmi dei partiti populisti rispondono da un lato presentando ricette 
economiche autarchiche e politiche restrittive (o meglio di chiusura totale) nei confronti 
dell’immigrazione e dell’asilo e, dall’altro, rifiutando l’integrazione europea in quanto mirante a 
spogliare la sovranità dello stato nazionale e individuando nella cultura islamica un’antagonista 
culturale con cui non è possibile convivere.      

Infine, deve sottolinearsi anche la capacità da parte dei leader e dei candidati di questi partiti8 di 
sfruttare, nelle campagne elettorali, i nuovi strumenti di comunicazione politica costituiti dai social 

network (principalmente Facebook e Twitter) e l’utilizzo di una strategia comunicativa basata più su 
forme di negative campaigning nei confronti degli avversari più che su proposte concrete di policy.      

  
 
4. Il nuovo Bundestag XXL, la crisi di governo ed il ruolo del Presidente federale 

 
Nel rinnovato Bundestag siedono rappresentanti di ben sei partiti (rispetto ai quattro della 

precedente legislatura) e due tra questi (Linke e AfD) esprimono posizioni radicali (ai due poli 

                                                
7 Sul movimento (non si tratta di un vero e proprio partito organizzato) fondato da Wilders si v. l’analisi condotta 

da T. PAUWELS, Populism in Western Europe: Comparing Belgium, Germany and The Netherlands, Routledge, 2014, 
114 ss.; non ricevendo sovvenzioni pubbliche sono totalmente ignote le fonti di finanziamento delle sue campagne.  

8 Sulle modalità di comunicazione politica dei gruppi di estrema destra cfr. R. WODAK -  M. KHOSRAVINIK -  B. 
MRAL (a cura di), Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse, Bloomsbury, 2013. 
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opposti) e, come diremmo in Italia, anti-sistema. Già questo dato rappresenta una forte discontinuità 
con il passato. 

Inoltre, a causa dell’elevato numero di mandati in eccedenza (Überhangmandate) e 
compensativi (Ausgleichsmandate) dispensati dalla legge elettorale vigente, per raggiungere la 
maggioranza all’interno della Dieta più affollata del dopoguerra9 occorrono almeno 355 seggi.  

 

 
Fonte: www.bundestag.de/en - NdR: i due indipendenti sono deputati eletti nelle liste di AfD (una è l’ex leader 

Petry) che hanno ritenuto di non aderire al gruppo parlamentare. 

 
Si sono, così, materializzate (alla seconda prova10) le paure di chi paventava che la riforma 

elettorale del 2013 avrebbe reso il Bundestag un’assemblea troppo numerosa ed ingovernabile, oltre 
ad aumentarne i costi di gestione e funzionamento11.    

                                                
9 Si v. su questi aspetti l’interessante articolo di J. DELCKER, Bundestag rebooted: bigger, badder and hard to 

handle, in www.politico.eu. 
10 Nelle precedenti elezioni federali del 2013 il numero dei mandati eccedenti e compensativi era rimasto basso e ila 

CDU e la SPD avevano ottimi risultati, inducendo ad opposte considerazioni; cfr., tra gli altri, D. DAMIANO, Brevi 
osservazioni sulle elezioni tedesche: la tenuta di una legge elettorale modificata e di una “Cancelliera di ferro” in 
Osservatorio AIC, novembre 2013 nonché LUTHER J. – BOGGERO G., Alcune domande sul significato delle elezioni 
federali tedesche, in Federalismi.it n. 20 del 9.10.2013. Per un’accurata analisi delle elezioni del 2013 in chiave 
politologica si v. G. D’OTTAVIO – T. SAALFELD, La Germania della Cancelliera. Le elezioni del 2013 all'ombra della 
crisi europea, Bologna, 2015.  

11 Si v. le osservazioni di A. DE PETRIS, Cambiare tutto perché tutto resti com’era? La nuova legge elettorale per il 

Bundestag con un’intervista al prof. Friedrich Pukelsheim, in Federalismi.it del 4.9.2013, p. 9-10; nella dottrina tedesca 
F. PUKELSHEIM – M. ROSSI, Imperfektes Wahlrecht, in Zeitschrift für Gesetzgebung, n. 3/2013.    
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A complicare ulteriormente il quadro è giunta la decisione, annunciata da Martin Schulz subito 
dopo la pubblicazione dei risultati definitivi, che la SPD non sarebbe stata disponibile ad una 
ulteriore esperienza di grande coalizione (che, come nel 2009, pare avere nuovamente penalizzato i 
socialdemocratici), scelta che ha ristretto considerevolmente il margine di manovra di Angela 
Merkel.  

La Cancelliera si è vista così costretta a ricercare inedite alleanze: subito dopo il voto i media 
tedeschi hanno ipotizzato che l’unica soluzione praticabile per formare il quarto governo guidato da 
Frau Merkel sarebbe consistita in un accordo di coalizione (Koalitionsvertrag) che includesse non 
solo gli storici alleati liberali del FDP ma anche la sinistra moderata rappresentata da 
Alleanza90/Verdi. 

E per circa un mese è parso che la Jamaika-Koalition (così chiamata per il fatto che i colori dei 
tre partiti – nero, giallo e verde – sono presenti nella bandiera dello stato caraibico) potesse 
effettivamente concretizzarsi. Invero, questa coalizione in precedenza è stata testata solo a livello 
comunale e, per un periodo limitato (dal 2009 al 2012), nel piccolo Saarland, rappresentando quindi 
una grande incognita. 

Il percorso verso la costruzione dell’accordo di coalizione è stato reso impervio dalle rilevanti 
divergenze programmatiche tra i Verdi e la FDP12 in alcune materie quali la politica energetica (i 
Grunen vorrebbero avviare la decarbonizzazione del paese), la politica industriale, le politiche 
migratorie e (non ultimo) la posizione da tenere in seno all’Europa (della quale i liberali chiedono 
rilevanti riforme istituzionali e dalla quale pretendono rigorose politiche di controllo dei deficit 
statali). 

Le trattative con liberali ed verdi sono iniziate il 18 ottobre u.s. dopo che la Cancelliera aveva 
raggiunto (l’8 ottobre) un accordo con la CSU sul nodo gordiano dei rifugiati: secondo quanto 
riportato dai giornali tedeschi (poi confermato dai vertici cristiano-sociali) Merkel avrebbe accettato 
di fissare un tetto annuale (Obergrenze) di 200 mila permessi di soggiorno per ragioni umanitarie 
(comprensivi dei ricongiungimenti familiari) e di ospitare i richiedenti asilo in apposite strutture in 
attesa di decidere le singole posizioni.  

I Verdi – che hanno sempre sostenuto politiche dell’accoglienza molto aperte – hanno 
immediatamente, con la leader parlamentare Katrin Göring-Eckardt, preso le distanze dall’accordo, 
affermando che non avrebbe potuto essere ripreso tout-court nell’accordo di coalizione.       

Nel mentre, le elezioni regionali nella Bassa Sassonia (Niedersachsen) del 15 ottobre hanno 
rappresentato una rivincita per la SPD che, raggiungendo il 36,9% dei suffragi, è diventato il primo 
partito, lasciando alle spalle la CDU, arrestatasi al 33,6% (alle elezioni del 25 settembre era al 
35%). Rispetto alle elezioni federali hanno patito un forte calo di consensi sia i liberali (scesi dal 
9,3% al 5,5%) sia AfD (dal 9% al 6,2%), mentre i Verdi si sono confermati sostanzialmente stabili 
(all’8,7% dei voti).      

                                                
12 Il programma sintetico è leggibile in inglese all’indirizzo 

https://www.fdp.de/pdf/FDP_BTW2017_Kurzwahlprogramm_EN.pdf. 
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L’elezione del potente ed esperto ex ministro dell’economia, il cristiano-democratico Wolfgang 
Schäuble, a Presidente del Bundestag, il 24 ottobre 201713, pareva il preludio ad una positiva 
conclusione dei negoziati.  

A ciò aggiungasi che il candidato di AfD (Glaser), boicottato dalle altre forze parlamentari, è 
rimasto escluso dalla corsa alle vice-presidenze a causa delle sue dichiarazioni sulla necessità di 
escludere la libertà religiosa per i musulmani; ciò sebbene il § 2.1 del Regolamento di procedura 
dell’assemblea prescriva che “Ogni Frazione del Bundestag è rappresentata nel Presidium da 

almeno un Vicepresidente o una Vicepresidentessa”.  
Ma quando tutto sembrava portare ad un lieto fine, con un colpo di scena, il carismatico leader 

della FDP, Lindner, nella sera del 19 novembre ha annunciato di avere abbandonato il tavolo delle 
trattative, con la pesante motivazione che “i quattro interlocutori non hanno un progetto comune per 
la modernizzazione del Paese e non hanno una fiducia di base comune con la quale si possano 
immaginare i presupposti per un governo stabile”.     

Saltata l’ipotesi della coalizione nero-giallo-verde, la Cancelliera si è recata dal Presidente 
federale per riferire sullo stato delle trattative e, al termine dell’incontro, Franz-Walther Steinmeier 
ha rilasciato delle dichiarazioni nelle quali ha accoratamente invitato i partiti a trovare una 
soluzione alla crisi aperta, assumendosi pienamente il carico di responsabilità che gli elettori hanno 
affidato loro, “una responsabilità che non si può escludere facilmente né si può semplicemente 
riaffidare all’elettorato”14 e dicendosi convinto che il voto anticipato non rappresenta una soluzione. 

Subito dopo, il medesimo Presidente ha iniziato (il 21 novembre) un giro di consultazioni (dalle 
quali sono stati, per il momento, esclusi la Linke e AfD) per verificare le possibili vie di uscita dalla 
crisi di governo più difficile che la Germania si sia trovata ad affrontare nel dopoguerra ed ha 
esercitato forti pressioni sul suo partito (la SPD) affinché riconsideri l’ipotesi di tornare al governo 
(in coalizione con CDU, CSU ed eventualmente Verdi) oppure di appoggiare un esecutivo di 
minoranza guidato da Merkel. 

Schulz ha preso tempo, dicendo di voler ottenere l’avallo alla riproposizione delle Grande 
coalizione da parte del Congresso della SPD ed anche dagli iscritti al partito mediante un 
referendum, ma tutto induce a ritenere che alla fine (anche se in tempi lunghi e dopo una lunga 
contrattazione sul contenuto dell’accordo e sulle poltrone ministeriali) il Governo Merkel IV ci sarà 
e i socialdemocratici ne saranno la seconda gamba15.   

                                                
13 Eletto a scrutinio segreto con 501 voti. 
14 Frase riportata da Ilfattoquotidiano.it del 20.11.2017. Sullo stesso argomento l’articolo di T. MASTROBUONI, 

Germania: Steinmeier, appello per scongiurare le elezioni. Merkel: “Meglio voto che governo di minoranza”, in 
Repubblica.it del 20.11.2017. 

15 Similmente a quanto accaduto in Bassa Sassonia ove, la grosse Koalition è stata riproposta e il socialdemocratico 
Weil è stato eletto Ministerpräsident il 22 novembre 2017.  
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Analizzando lo svolgimento di questa crisi dal punto di vista costituzionale, il dato più 
significativo è certamente rappresentato dall’attivismo del Presidente federale16, il 
socialdemocratico Steinmeier17, il quale, ricevuta la notifica del fallimento delle trattative per la 
coalizione Jamaica, ha affrontato la crisi “all’italiana”: rifiuto del ricorso alle elezioni anticipate 
prima di avere esplorato tutte le possibili alternative; consultazioni (per la prima volta nella storia 
della RFT) con i leader dei partiti disponibili in linea astratta a partecipare al gabinetto; forcing 
sulla SPD per convincere i compagni di partito ad abbandonare la linea decisa da Schulz dopo il 
tonfo elettorale18.                

Se pure l’interventismo del Bundespräsidenten ha suscitato critiche nella dottrina tedesca, 
preoccupata dall’emersione di sentimenti antipolitici e antipartitici e di un certo “romanticismo neo-
monarchico”19, tuttavia è di solare evidenza come sia la stessa Legge Fondamentale a ritagliare un 
ruolo di risolutore delle crisi per il Presidente federale, sia pure in via sussidiaria e subordinata 
rispetto al funzionamento regolare della forma di governo.  

I costituenti e il Tribunale costituzionale federale hanno, infatti, riconosciuto al Presidente 
federale un rilevante margine di discrezionalità in merito all’accertamento della sussistenza dei 
presupposti per lo scioglimento (anticipato) del Bundestag sia nel caso di elezione di un Cancelliere 
di minoranza (art. 63, IV comma, GG) sia nelle vicende costituzionali che seguono un voto 
negativo del Bundestag sulla questione di fiducia posta dal Cancelliere (art. 68 GG)20.  

Per quanto concerne la fase di formazione del governo, invece, il potere di proposta del 
Cancelliere attribuito al Presidente dall’art. 63, I comma, GG è stato condizionato, nella prassi, 
dall’esistenza di un “candidato Cancelliere” nella persona del leader del partito vincitore delle 
elezioni o del soggetto indicato dalla coalizione costituitasi dopo le elezioni, ma nulla esclude che, 
in assenza di un accordo tra le forze politiche, il Capo dello Stato possa prendere le iniziative 
necessarie per aiutare, dalla sua posizione neutrale e di custode del corretto funzionamento dei 
meccanismi costituzionali, i partiti a superare le situazioni di impasse ed eventuali veti reciproci.    

                                                
16 Si vedano, in argomento, le osservazioni di DELLEDONNE G., Il crepuscolo dell’ipotesi-Giamaica: osservazioni 

comparatistiche sulle trattative per la formazione del Governo in Germania, in Diritticomparati.it del 4.12.2017, ad 
avviso del quale “una situazione d’incertezza – forse momentanea ma certo inedita – ha portato a una rivalutazione 
delle possibilità d’intervento del capo dello Stato nel quadro del parlamentarismo della Repubblica federale”.  

17 Né va dimenticato che Steinmeier ha ricoperto il posto chiave di Ministro degli Esteri nei governi Merkel I e III 
ed è politico assai stimato (come dimostra il consenso alla sua elezione) e aduso alle negoziazioni internazionali. 

18 “Germania, spunta la grosse Koalition del presidente” titolava, a tale proposito, Il Manifesto del 24.11.2017 
(articolo di S. Canetta). 

19 Sono parole di T. KINGREEN, Es lebe die Republik! in Verfassungsblog del 28.11.2017, il quale ritiene non 
corretto e non necessario l’intervento del Presidente federale e, al contempo, preferibile rimettere al centro della 
democrazia tedesca il parlamento attraverso un governo di minoranza. 

20 BVerfGE 62, 1, 50 e ss. del 16 febbraio 1983. 
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Ciò consente di affermare che al Presidente federale sono attribuiti, in questo ambito, poteri di 
riserva21 e che il mancato ricorso a questi poteri è stato, fino ad oggi, merito della stabilità e 
dell’omogeneità del sistema partitico tedesco che si è sempre autoregolato senza dover ricorrere alle 
doti di intermediazione del Presidente federale nella formazione dei governi.  

Il mutamento dello status quo, originato dalle elezioni del 24 settembre, ha, d’incanto, 
risvegliato i poteri addormentati del Bundespräsidenten ma è ovviamente presto per dire se questo 
rimarrà un precedente isolato oppure porterà ad una diversa declinazione del ruolo da parte del 
Capo dello Stato tedesco.  

      
 
5. Concludendo 

 
Volendo trarre dall’analisi condotta alcune riflessioni conclusive pare potersi affermare che: 
a. la Cancelliera Merkel, nonostante i successi raggiunti in campo economico dalla Germania 

nel corso dei suoi mandati, ha pagato caro dazio alle politiche di accoglienza dei profughi intraprese 
dal 2015, che hanno impaurito le fasce più deboli della popolazione le quali, temendo di perdere i 
benefici acquisiti all’interno del welfare state, hanno dimostrato di gradire le ricette politiche 
sovraniste e identitariste proposte dalla destra conservatrice e dall’ultradestra; 

b. allo stato attuale i movimenti dell’ultradestra europea intercettano un voto principalmente di 
protesta ma non sembrano in grado di superare (fatta eccezione per alcuni contesti come quello 
austriaco) una soglia fisiologica posta al 15-20% delle preferenze, rimanendo così minoritari nello 
scacchiere politico, e, nel breve periodo, non si scorge all’orizzonte una significativa 
implementazione del loro bacino elettorale;  

c. il rischio principale che si intravede è quello che la CDU per riguadagnare il consenso 
fuggito recepisca alcune delle istanze sovraniste dei movimenti più radicali finendo per alimentare 
il processo disgregatorio dell’Unione europea avviato dalla Brexit o, quantomeno, per bloccare ogni 
possibile passo avanti sulla strada dell’integrazione; 

d. prendendo, infine, in esame l’impatto delle elezioni sulla forma di governo tedesca si trae la 
conseguenza che il parlamentarismo tedesco lamenta, per la prima volta dal 1949, problemi di 
governabilità simili a quelli affrontati nell’ultimo decennio dall’Italia, dalla Spagna e dalla Grecia e 
che, in questo quadro, si sono attivati i poteri di riserva che la Legge fondamentale conferisce al 
Presidente federale per la soluzione delle crisi di governo.        

 
 
 

                                                
21 In tali termini anche W. HEUN, The Constitution of Germany, Oxford-Portland, 2011, 139 e F. PALERMO – J. 

WOLK, Germania, Bologna, 2005, 67 che definiscono il Presidente federale come un “notaio con funzioni di riserva”. 
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ABSTRACT: Law No. 33/2017 and Legislative Decree No. 147/2017 carried out, seventeen years later, 

the provision of Article 22, par. 2, point a), of Law No. 328/2000 enshrining basic levels of benefits for 
the fight against poverty, income support and relative services. In this respect, they introduced, for the 
first time in the Italian system (starting from the 1st January 2018), an Inclusion Income qualified by in 
cash and in kinds benefits.  

By means of the analysis of the whole provisions and their decision-making process, some aspects of 
constitutional “impact” have been insulated: on the one hand, classical aspects, such as the intertwine 
between national and regional competences and the implied substantial question of the basic level of 
social rights; on the other hand, more current aspects, such as the debate on “universal or targeting” 
measures inherent to the wider debate about the concepts of minimum income, basic income, citizenship 
income as well as the lasting residence requisite for access to social assistance and the individual 
entitlement to it. Lastly, the effectivity of the provisions either in (negative) terms for inequality decrease 
or in (positive) terms for the full promotion of the human being development, is of constitutional impact 
too. For such a reason, the monitoring of the performance of the ReI should have been included within the 
basic levels’ guarantee according to its instrumental nature in respect of the concrete carrying out of the 
fundamental right to life with human dignity. 

 
 
SOMMARIO: 1.Presupposti di un intervento “costituzionalmente necessario”. – 2.Impianto e 

portata complessiva della riforma. – 3.Iter della legge delega e del decreto legislativo. – 4.Alcuni 
profili di rilievo costituzionale. – 4.1. Salvaguardia delle autonomie territoriali. – 4.2. Il 
ragionevole contemperamento tra universalità e selettività all’interno dei livelli essenziali. – 4.3. 
La durata della residenza. – 4.4.Individuo vs. nucleo familiare. – 5.Un livello “essenzialmente” 
strumentale all’effettività del diritto sociale al ReI. 

 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
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1. Presupposti di un intervento “costituzionalmente necessario”

1. 
 
“Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e 
l’esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per 
renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle 
prestazioni, in attuazione dell’art. 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, il Governo è delegato ad adottare… uno o più decreti 
legislativi”.  

Questo è il promettente incipit della legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme 
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei 
servizi sociali) relativa a tre principali oggetti: l’uno, mirante alla introduzione di misura 
nazionale (non solo economica) di contrasto alla povertà, gli altri due di natura strumentale ed 
ordinamentale, volti al riordino delle esistenti prestazioni assistenziali nonché al rafforzamento 
del coordinamento dei servizi sociali.  

Tanto basta per percepire sin da subito la consistente quanto delicata portata della riforma 
volta ad una duplice operazione di (non facile) equilibrio costituzionale. Non solo, infatti, le 
misure di tutela sociale e i conseguenti diritti sociali nazionali si scontrano con i condizionamenti 
derivanti dalle scelte di politica sociale e di bilancio2; ma, altresì, le esigenze di uniformità ed 
omogeneità che essi interpretano intersecano le esigenze di differenziazione e adeguatezza 
territoriale3.  

Acquisito il punto, non sembrano esservi dubbi sulla necessità della riforma, sia sotto il 
profilo sociale che politico e giuridico.  

                                                
1 Prendendo in questo modo a prestito l’espressione di C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa 

– Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Torino, 2013, 240, che nel concludere sulla conformità 
alla costituzione di una misura di sostegno condizionata all’attivazione del beneficiario, ritiene altresì che simile 
intervento sia costituzionalmente necessario in quanto volto ad assicurare una esistenza libera e dignitosa, quale 
contenuto minimo essenziale dell’art. 38, c. 1 in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, c. 2, Cost. In direzione 
sostanzialmente analoga si era già espresso F. PIZZOLATO, Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi, 

Milano, 2004, 23, secondo cui “sono dunque il principio personalistico e quello, al primo strettamente connesso, di 
eguaglianza sostanziale a legittimare ed anzi… a spronare l’interprete ad aprire il senso delle disposizioni 
costituzionali, mettendole a sistema in modo che ne escano inverati gli orientamenti assiologici più profondi”. 

2 Pone la questione di un dovere costituzionale dei pubblici poteri nella lotta contro la povertà, M. RUOTOLO, La 
lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto ad 

un’esistenza dignitosa, in Diritto Pubblico, n. 2 del 2011, 402, discorrendo di “un disegno costituzionale che 
impone una continua azione volta alla ‘trasformazione della società’, sia come redistribuzione di redditi e ricchezza 
sia come condizione per il libero sviluppo dell’individualità e come partecipazione dei cittadini al potere sociale” ai 
fini della piena realizzazione non solo dell’uguaglianza ma della stessa democrazia. 

3 Per una analisi dei due punti di delicato equilibrio, relativi al “piano dei diritti” ed a quello dei “poteri”, si 
rinvia a L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, in 
www.gruppodipisa.it. 
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In primis, è da tempo evidente l’allarme suscitato dai dati sull’incremento della povertà, del 
disagio sociale e delle disuguaglianze nella società italiana: “Nel 2015, 1 milione 582 mila 
famiglie residenti in Italia (circa il 6% del totale) sono stimate in condizione di povertà assoluta 
…: si tratta di 4 milioni e 598 mila individui, il 7,6% dell’intera popolazione”4.  

Su questa base, la pressione sociale e politica sia interna che esterna al Paese sono divenute 
ancor più stringenti e non altrimenti eludibili. Per il primo profilo (interno), basti ricordare la 
proposta di Alleanza contro la povertà sul reddito di inclusione sociale (Reis)5, l’appello 
dell’associazione Libera al Parlamento sull’approvazione delle proposte di legge sul reddito 
minimo o di cittadinanza6, il disegno di legge sul reddito minimo fatto proprio da Sinistra 
Ecologia e Libertà ma previamente ed ampiamente discusso in seno alla società civile, 
sottoscritto da più di 50.000 elettori ed appoggiato da oltre 170 associazioni, comitati e forze 
politiche7, nonché la battaglia del Movimento 5 stelle sul reddito di cittadinanza8. Quanto al 
secondo profilo (pressione esterna, con specifico riguardo all’UE), senza risalire troppo nel 
tempo9, vanno ricordati sia la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo 
del Reddito Minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in 
Europa, sia la raccomandazione della Commissione europea del 2008 sulla Active inclusion, che 
i – più recenti –  richiami contenuti nelle Country Specific Recommendations proposte dalla 
Commissione ed approvate dal Consiglio nell’ambito del semestre europeo. La risoluzione del 
Parlamento europeo osservava, infatti, che “l'introduzione in tutti gli Stati membri dell'UE di 
regimi di reddito minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno alle persone con un reddito 
insufficiente attraverso una prestazione economica e l'accesso agevolato ai servizi, [fosse] uno 
dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e 
promuovere l'integrazione sociale” e pertanto “invita[va] gli Stati membri a rivedere le loro 

                                                
4 Cfr. l’audizione del Presidente dell’ISTAT dell’8 novembre 2016 presso la XI Commissione del Senato. A sua 

volta, l’udizione del Presidente dell’INPS presso le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati in data 4 
aprile 2016 metteva in evidenza come “la lunga crisi abbia lasciato cicatrici profonde sulla società italiana, con un 
forte incremento dei tassi di povertà, cresciuti di un terzo rispetto ai livelli pre-crisi. Purtroppo i nuovi dati 
microeconomici sui redditi delle famiglie italiane resisi nel frattempo disponibili (EUSILC 2014) segnalano come 
queste dinamiche non si siano affatto arrestate. Il tasso di povertà, ottenuto contando le famiglie che si trovano al di 
sotto di una soglia di povertà fissa (in termini reali) dal 2007, è aumentato ulteriormente nel 2014, raggiungendo il 
24,5% (rispetto al 18,7% del 2008)”. 

5 Cfr. http://www.redditoinclusione.it/posizione-alleanza-su-reddito-di-inclusione/.  
6 Cfr. http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11173.  
7 Cfr. il comunicato alla Presidenza del 12 novembre 2014, in AS 1670. 
8 Cfr. http://www.movimento5stelle.it/parlamento/REDDITOCITTADINANZA.pdf. Sulla valutazione positiva di 

tale proposta, se intesa a sostenere una fase di “transizione tecnologica”, cfr. l’intervista all’economista L. 
ZINGALES, Zingales: «Il reddito di cittadinanza? Buona idea in questa fase di transizione», in La Stampa, 17 marzo 
2017. Per una descrizione delle principali proposte di legge presentate in parlamento dal Pd, dal M5S e da Sel, cfr. 
S. TOSO, Reddito di cittadinanza – O reddito minimo?, Bologna, 2016, 125 ss. 

9 In merito deve essere ricordata la raccomandazione del Consiglio del 24 giugno 1992, n. 92/441/CEE, che 
esorta gli Stati membri a “riconoscere, nell'ambito d’un dispositivo globale e coerente di lotta all’emarginazione 
sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla 
dignità umana e di adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale ai 
principi e agli orientamenti esposti in appresso”. 
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politiche intese a garantire un reddito adeguato” chiedendo che “compi[ssero] progressi reali 
nell'ambito dell'adeguatezza dei regimi di reddito minimo, … in grado di sottrarre ogni bambino, 
adulto e anziano alla povertà e garantire loro il diritto a una vita dignitosa”10. Anche la 
raccomandazione della Commissione europea del 3 ottobre 2008 adottava un approccio integrato 
tra sostegno economico e servizi: “an integrated comprehensive strategy for the active inclusion 
of people excluded from the labour market combining adequate income support, inclusive labour 
markets and access to quality services”11. Infine, la Commissione ed il Consiglio, nelle Country 

Specific recommandations, avanzano espressa richiesta – al nostro Paese – per un welfare più 
efficace ed efficiente, “rimodellato”  in ragione delle sfide poste dalle nuove forme di povertà ed 
esclusione sociale. In particolare, a partire dal 2011 le raccomandazioni adottate nell’ambito del 
semestre europeo non si limitavano ad imporre “austerità” alle finanze pubbliche, ma altresì 
sollecitavano il nostro Paese a rivedere il “currently fragmented unemployment benefit system”; 
ad assicurare “effectiveness of social transfers, notably through better targeting of benefits, 
especially for low-income households with children”; “to address exposure to poverty and social 
exclusion, scale-up the new pilot social assistance scheme, in compliance with budgetary targets, 
guaranteeing appropriate targeting, strict conditionality and territorial uniformity, and 
strengthening the link with activation measures. Improve the effectiveness of family support 
schemes and quality services favouring low-income households with children”12; nonché, da 
ultimo (2016 e 2017), sottolineavano l’esigenza di “Adopt and implement the national 
antipoverty strategy and review and rationalise social spending”13. Non deve inoltre essere 
dimenticato l’obiettivo posto da Europa 2020 di una riduzione del tasso di povertà ed esclusione 
sociale volto a liberare da tale stato almeno 20 milioni di persone nell’UE nell’arco del decennio 
2010-2020. 

Sul piano più strettamente giuridico-interno, oltre alla frammentarietà del sistema italiano di 
protezione sociale, con conseguente rischio di creare ulteriori diseguaglianze anziché rimuoverle, 
la necessità di una riforma nazionale nel segno dell’uniformità e della universalità derivava 
altresì dall’esigenza di conservare la coesione sociale e territoriale, a fronte di interventi a 
macchia di leopardo introdotti dalle autonomie territoriali14. Erano, infatti, state approvate alcune 
leggi regionali sul reddito minimo, tra cui merita di essere ricordato il promettente incipit della 
legge n. 4 del 2009 della regione Lazio: “La Regione, …, riconosce il reddito minimo garantito 
allo scopo di favorire l’inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente 
occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale nonché 

                                                
10 Risoluzione 2010/2039(INI), parr. 1,3,14. 
11 Cfr. la raccomandazione n. 2008/867/EC, par. 1. 
12 Cfr. lo studio sviluppato dal Parlamento europeo sulle Country Specific Recommendations nell’ambito del 

Semestre europeo nei cicli del 2011, 2012, 2013, 2014, PE 528.744. 
13 Cfr. lo studio sviluppato dal Parlamento europeo sulle Country Specific Recommendations nell’ambito del 

Semestre europeo per il 2016 e il 2017, PE 602.081. 
14 In merito si è parlato di “solidarietà frammentata”, cfr. G. COSTA (a cura di), La solidarietà frammentata: le 

leggi regionali sul welfare a confronto, Milano, 2009. 
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strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento 
sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro”15; 
mentre si registrava una progressiva decrescita della spesa sociale degli enti locali proprio nel 
periodo di maggiore “stress” sociale16. 

Il tessuto costituzionale che fa da sfondo a queste “pressioni” – esterne ed interne – di ordine 
sociale, politico e giuridico si radica nella constatazione secondo cui “avere garantita una 
esistenza libera e dignitosa – vivere non nella sofferenza, nella miseria, nell’umiliazione – è un 
diritto fondamentale dell’uomo che trova riconoscimento nella nostra Costituzione e nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea; nucleo irriducibile di dignità; precondizione per il 
godimento di tutti gli altri diritti; contenuto minimo essenziale di cittadinanza”17, intesa quindi 
quale cittadinanza sociale secondo il noto indirizzo marshalliano. Analogamente, la Corte 
costituzionale ha incluso il diritto “a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare 
situazioni di estremo bisogno” tra i diritti sociali fondati sul combinato disposto “dei principi 
fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell’art. 38 Cost. e dell’art. 117, secondo 
comma, lettera m), Cost,”, ha quindi affermato che di esso “deve farsi carico il legislatore 

nazionale”, e statuito il correlato “dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e 
quantitative”18 (corsivo nostro). L’assenza di una misura statale tendenzialmente universale crea 
infatti distorsioni che non si limitano ad una mera “incompletezza rispetto a un modello 
ricorrente in altri Paesi europei, che dopotutto rimane una notazione comparatistica. Si traducono 
in diseguaglianze fra cittadini”19.  

Tanto premesso, la lacuna del nostro ordinamento in ordine alla lotta contro la povertà 
(attraverso interventi capaci di superare l’impostazione categoriale, corporativa e sperimentale), 
diventa costituzionalmente non più “tollerabile” e, per converso, ancor più necessario 
l’intervento “rimediatore” del legislatore20.  

 

                                                
15 Cfr. art. 1, c. 2, l. reg. Lazio, 20 Marzo 2009, n. 4, Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al 

reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati. 
16 Tabella allegata alla memoria depositata dal Presidente dell’Istat nel corso dell’audizione presso la XI 

Commissione del Senato in data 8 novembre 2016. A. TARDIOLA, Le politiche per la povertà tra tutela del diritto e 

governo delle compassione, in www.astridonline.it, 5, sottolinea l’esigenza di recuperare “terreno… su una delle 
caratteristiche di maggiore debolezza dell'attuale sistema dei servizi alla persona e alle famiglie, dato dallo 
scollamento tra l'iniziativa nazionale e le iniziative territoriali (regionali e cittadine) o, peggio, dalla scarsa capacità 
di intervenire sull'inerzia dei territori più deboli”. 

17 C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa – Sui fondamenti costituzionali del reddito di 

cittadinanza, cit., 258. Va altresì rammentato come anche quella parte della dottrina che parla di una differenza 
“strutturale” tra diritti sociali e libertà ammetta tuttavia che ciò “non significa… che essi non possano essere 
funzionalmente – e ideologicamente – qualificati come diritti fondamentali alla stregua dei diritti di libertà”, in 
questi termini A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali – Parte generale, Padova, 2003, 150. 

18 Sentenza n. 10 del 2010, punto 6.4 del considerato in diritto. 
19 C. PINELLI, «Social card», o ritorno alla carità di Stato, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura 

di), Il diritto costituzionale come regola e limite al potere – Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009, 
1181. 

20 Ibidem, 240 ss. 
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2. Impianto e portata complessiva della riforma. 
 
L’art. 1, comma 386 della stabilità 2016 (legge 208/2015) ha istituito presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale”, assegnandogli 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a 
decorrere dal 2017. Ha contestualmente previsto che simili risorse costituiscano limiti di spesa ai 
fini dell'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che deve 
essere adottato, con cadenza triennale, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, e che è volto a programmare 
una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli 
essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla 
povertà. Allo scopo, il comma 387, lett. a), ha disposto  l’ “avvio su tutto il territorio nazionale di 
una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento 
della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” (c.d. carta acquisti sperimentale o Sostegno 
all’Inclusione Attiva - SIA), coerentemente, il successivo c. 388, ha previsto il riordino delle 
esistenti prestazioni assistenziali. In tale legge è quindi possibile rintracciare un primo – concreto 
ed effettivo – passo verso la mise en route di una misura nazionale di contrasto alla povertà, 
volta a sostituirsi a precedenti interventi frammentari, categoriali e sperimentali. 

Su questa base, il consiglio dei ministri, in data 28 gennaio 2016, ha approvato il disegno di 
legge “collegato” alla legge di stabilità 2016, contenente una delega il cui oggetto si articola in 
tre interventi: a) introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, denominata 
reddito di inclusione e individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire 
uniformemente in tutto il territorio nazionale; b) riordino delle prestazioni di natura assistenziale 
finalizzate al contrasto della povertà (salvo le eccezioni ivi espressamente elencate); c) 
rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali al fine di garantire 
in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.  

Tale progetto di legge, modificato principalmente in sede referente presso la Camera dei 
deputati, è stato approvato in via definitiva dal Senato il 9 marzo 2017 ed è diventato la legge di 
delega n. 33 del 2017. 

L’oggetto principale dell’intervento legislativo, come più volte sottolineato nel corso del 
dibattito parlamentare e normativamente sancito dal comma 387, lett. a), della legge di stabilità 
2016, consiste oltre che nell’introduzione di un sostegno economico, nella realizzazione di un 
approccio multidimensionale alla lotta contro la povertà ed esclusione sociale, mediante 
programmi personalizzati di inclusione attiva che presuppongono il coordinamento di una rete di 
servizi (pubblici e privati) di natura multidisciplinare (lavoro, istruzione, formazione, salute, 
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politiche abitative)21. Con ciò, il legislatore ha cercato di portare a compimento gli indirizzi 
accolti nella legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali), completandone il quadro con specifico riferimento alla lotta contro la 
povertà22. La natura sinergica (socio-economica) della misura si propone di assicurarne 
l’efficacia attraverso una presa in carico complessiva della situazione di disagio del nucleo 
familiare volta a tener conto delle sue specifiche vulnerabilità ed a supportarlo mediante una 
serie di interventi e servizi integrati, sulla scia degli esiti positivi dimostrati dalla fase 
sperimentale del SIA. In effetti, la Relazione governativa al disegno di legge delega, in 
riferimento alla sperimentazione avviata presso i Comuni con il SIA corredato da un progetto 
personalizzato di sostengo per il re-inserimento di soggetti con specifiche fragilità, osserva che 
“l’introduzione del sostegno all’inclusione attiva ha avuto il merito di introdurre un 
cambiamento di approccio nelle politiche sociali, mettendo la rete dei servizi sociali al centro di 
un servizio complesso. I rappresentanti dei comuni si sono detti favorevoli alla continuazione 
dell'esperienza avviata sui rispettivi territori, con le necessarie semplificazioni amministrative e 
gestionali. Particolarmente positivo è stato il riscontro sulla presa in carico, considerato uno 

strumento utile a intraprendere un percorso di fuoriuscita, almeno parziale, da situazioni 

problematiche, che ha permesso, tra l'altro, di intercettare fasce di popolazioni in condizione di 

estremo bisogno sconosciute ai servizi sociali” (corsivo nostro). L’approccio multidimensionale, 
integrato ed a rete sembra, pertanto, aver ottenuto positivi riscontri: sulla scorta di questo primo 
“esperimento” il Governo ha inteso approfondire ed estendere “il solco” mediante la proposta di 
una misura universale, uniforme su tutto il territorio nazionale, di contrasto alla povertà. 

In attuazione di tale delega, il Consiglio dei ministri, in data 9 giugno 2017, ha deliberato in 
via preliminare lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni per l’introduzione di una 
misura nazionale di lotta alla povertà, definitivamente adottato in data 29 agosto 2017 ed 
emanato il 15 settembre 2017 (Decreto legislativo15 settembre 2017, n. 147 - Disposizioni per 
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà). La misura è destinata ad 
acquisire efficacia a decorrere dal primo gennaio 2018 (art. 2, c. 1) ed il decreto ne determina 
caratteristiche, condizionalità, criteri di accesso, procedure e sanzioni (artt. 2-6; artt. 9-12); 
prevede altresì le modalità di transizione dalle prestazioni sociali esistenti nonché il loro 
assorbimento nella nuova misura (artt. 17-19, in particolare SIA, ASDI, Carta Acquisti); 
disciplina inoltre gli interventi e servizi deputati alla valutazione e presa in carico dei nuclei 
familiari e le relative competenze, distribuite tra enti locali, regioni e Stato (art. 7 e artt. 13-16), 
nonché il rafforzamento del coordinamento dei servizi sociali (artt. 21-24).  

Quanto alle condizioni economiche di accesso, la base di partenza è l’indicatore della 
situazione economica equivalente, ma in aderenza al Memorandum di intesa con Alleanza contro 

                                                
21 Per il passaggio del concetto di inclusione sociale dalla sociologia alle scienze giuridiche, cfr. A. GRAGNANI, 

Inclusione e solidarietà, in www.gruppodipisa.it, 5 ss. 
22 Come osservato da C. PINELLI, Introduzione, in C. PINELLI (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche 

e garanzie dei diritti, Firenze, 2012, 8, il diritto costituzionale all’assistenza, ex art. 38, Cost., pur attuato dalla legge 
328 del 2000 sarebbe poi rimasto “sulla carta”.  
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la Povertà (cfr. par. 3), il Governo ha integrato la soglia ISEE con il riferimento ad una soglia di 
reddito disponibile (ISRE), volta a tener conto di costi di locazione delle famiglie (art. 3, c. 1, 
lett. b)). 

Quanto alla componente dei servizi alla persona, come evidenziato dalle parole con cui la 
relatrice per la XI commissione della Camera (on. Giacobbe, PD) ha illustrato il decreto ai fini 
dei pareri parlamentari, il decreto legislativo, seguendo l’indirizzo di prossimità e 
multidisciplinarità della legge delega, consacra il “compito della rete territoriale dei servizi [di] 
valutare sotto le diverse dimensioni i bisogni delle famiglie e costruire insieme alle famiglie 
stesse, in esito a tale valutazione multidimensionale, un progetto che associ all’aiuto economico 
gli altri sostegni necessari per gli obiettivi di attivazione, reinserimento lavorativo e inclusione 
sociale che il ReI si propone”23.  

La valutazione multidimensionale del nucleo familiare si articola in una analisi preliminare 
ed in una eventuale e mirata analisi approfondita, riservata ai nuclei familiari che presentano 
bisogni specifici e svolta da una équipe multidisciplinare (art. 5, cc. 3 ss.). I progetti 
personalizzati, qualificati livelli essenziali delle prestazioni, la cui sottoscrizione è condizione 
per l’ottenimento del beneficio economico, sono finalizzati all’inserimento o re-inserimento 
lavorativo e/o sociale dell’individuo (art. 6) in aderenza alla logica dell’inclusione attiva, di 
stampo europeo, fatta propria dalla delega in oggetto e, ancor prima, dalla normativa sulle 
politiche attive del lavoro (d.lgs. n. 150 del 2015). A tale scopo, viene valorizzata, agevolata e 
promossa la collaborazione con il c.d. terzo settore (art. 6, c. 6)24.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, c. 1, i comuni, in forma singola od associata, rimangono, insieme 
all’INPS, i principali soggetti attuatori del Reddito di Inclusione (ReI) e per rafforzare il 
coordinamento dei servizi viene istituita presso il Ministero del lavoro, la “Rete della protezione 
e dell’inclusione sociale” (art. 21), composta, oltre che da rappresentanti ministeriali, da 
rappresentanti delle autonomie territoriali. Essa assume un ruolo cardine nella definizione di 
alcuni piani di natura socio-assistenziale (art. 21, c. 6) che disciplinano e graduano gli interventi 
su cadenza triennale in ragione delle risorse disponibili. Ai fini del potenziamento dei servizi 
impiegati nella misura di contrasto alla povertà – e sempre in adempimento dell’impegno 
assunto nel Memorandum con Alleanza contro la povertà (cfr. par. 3) – è previsto uno 
stanziamento strutturale a valere sul fondo povertà (art. 7, cc. 2-3). In tale ottica, il Piano 
nazionale per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale (art. 8), adottato a livello governativo 
previa intesa con la conferenza unificata, dispone la programmazione ed il finanziamento degli 
interventi attraverso cui il ReI si articola. Esso ha portata triennale, salva la possibilità di 
aggiornamenti su base annuale, ed assolve all’obiettivo di estendere la platea dei beneficiari, 

                                                
23 Cfr. la seduta del 20 luglio 2017 delle Commissioni riunte XI e XII della Camera, AG 430. 
24 La disciplina del terzo settore è contemplata dalla legge delega n. 106/2016 e dal decreto legislativo attuativo 

3 luglio 2017, n. 117. In riferimento all’indirizzo promozionale a favore di tale settore contemplato da questa 
normativa, si rinvia alle riflessioni sviluppate da S. BENVENUTI, S. MARTINI, La crisi del welfare pubblico e il 

“nuovo” Terzo settore: la via tracciata dalla legge delega n. 106/2016, in Osservatorio costituzionale, n. 2/2017, 
www.rivistaaic.it.  
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anche modificando le soglie di accesso al ReI, oltre che di potenziare sia l’entità economica che i 
servizi alla persona inclusi nel beneficio.  In merito, va rammentato che la proposta governativa 
di legge di bilancio 2018, interviene direttamente ad estendere la platea dei beneficiari, nonché 
ad incrementare il massimale annuo della componente economica del ReI, modificando i relativi 
articoli del d.lgs. n 147 del 201725. 

Infine, nell’ottica della legge di delega per l’implementazione del monitoraggio e della 
valutazione degli esiti applicativi del ReI, oltre al ruolo del Ministero del lavoro è prevista 
l’istituzione del Comitato per la lotta alla povertà e dell’Osservatorio sulle povertà, sedi a cui 
partecipano i diversi livelli di governo (art. 16). 

Questa, quindi, in via di sintesi, la portata complessiva dell’intervento di riforma, attraverso 
la quale la sostanza del ReI, che rappresenta il contenuto del relativo diritto, è “nutrita” non solo 
da un sostegno (passivo) di natura economica, ma anche da un sostegno (attivo) in termini di 
servizi. Nel prosieguo, nonché seguirne i passaggi procedurali dell’iter di approvazione, ne 
isoleremo alcuni aspetti di particolare “momento” per il diritto costituzionale. 

 
 
3. Iter della legge delega e del decreto legislativo. 
 
a) La legge di delega. 
Il disegno di legge delega di iniziativa governativa recante norme relative al contrasto della 

povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, collegato 
alla legge di stabilità 2016, presentato alla Camera dei Deputati l’8 febbraio 2016 (AC 3594) ed 
ivi approvato il 14 luglio 201626, veniva definitivamente approvato dal Senato, senza modifiche, 
nella seduta del 9 marzo 2017 (AS 2494)27. 

Due le principali esigenze a cui il progetto mirava, poste in evidenza dalla relatrice per la XII 
Commissione della Camera, on. Piazzoni: da un lato, la necessità di rimodernare il sistema 
italiano di welfare in base ai “bisogni emergenti”, dall’altro lato, quello di assicurare la “reale 
efficacia” degli interventi sociali28. Pertanto, l’obiettivo proposto era di “realizzare un sistema di 
sostegno al reddito che non si limiti a erogare indennità e sussidi, ma che sia in grado di inserirsi 

                                                
25 Al momento in cui si scrive, l’art. 25 della proposta di legge di bilancio 2018 (AS. 2960), al comma 3 prevede 

che il ReI sia destinato a tutti i nuclei familiari con requisiti reddituali-patrimoniali inferiori alle soglie di 
riferimento, eliminando la menzione (peraltro transitoria) delle caratteristiche di composizione del nucleo (minori, 
disabili, donne in gravidanza) con decorso dal primo luglio 2018. Al comma 1, in riferimento ai disoccupati 
ultracinquantacinquenni presenti nel nucleo familiare viene inoltre soppresso, con decorso già dal gennaio 2018, 
ogni qualificativo ulteriore relativo allo stato di disoccupazione contenuto nell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 147 del 2017 
(licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale) ed al comma 4 viene incrementato il 
massimale annuo della componente economica del ReI. 

26 Su 243 votanti, i voti a favore erano 221, i contrari 22 (Sinistra Italiana) e gli astenuti 63 (tra le fila del M5S, 
di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia). 

27 Su 230 votanti, i voti favorevoli erano 138, i contrari 71 (tra Lega Nord, Fratelli d’Italia e qualche esponente 
del M5S) e gli astenuti 21 (principalmente M5S e Sel).  

28 Cfr. seduta delle Commissioni riunite XI e XII del 1 marzo 2016, AC 3594. 
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nel percorso di cambiamento intrapreso in tema di politiche attive del lavoro”, presupponendo la 
“trasformazione e il potenziamento del… sistema di servizi” per “realizzare in maniera efficiente 
la presa in carico della persona… attraverso [l’] integrazione e collaborazione da parte di tutta la 
rete, dai servizi per l’impiego ai servizi sociali territoriali”29.  

Il dibattito parlamentare poneva in evidenza plurimi profili di criticità. Se M5S e SEL si 
concentravano sulla insufficienza e non universalità dell’intervento, gli esponenti della Lega 
Nord denunciavano il rischio di svuotamento delle funzioni delle autonomie territoriali, mentre 
gli esponenti di Forza Italia si focalizzavano sulla inadeguatezza dell’intervento a fronte di un 
fenomeno multidimensionale e complesso quale la povertà e l’esclusione sociale.  

In particolare, il M5S e SEL, a loro volta presentatori di due iniziative legislative concorrenti 
sull’istituzione del reddito di cittadinanza (denominato reddito minimo garantito nella proposta 
di SEL) e del salario minimo orario30, contestavano il principio “dell’universalismo selettivo” 
contenuto nella versione originaria del disegno di legge governativo, denunciandolo quale 
“ingannevole ossimoro”31. Nello specifico, l’emendamento del deputato Cominardi (M5S), volto 
ad introdurre nel testo governativo il salario minimo orario, era dichiarato inammissibile dalla 
presidenza della Camera per estraneità di materia32.  

Inoltre, a fronte di chi elogiava il progetto ritenendolo adatto al necessario superamento di 
“una visione basata essenzialmente sul mondo del lavoro con interventi prevalentemente 
monetari e frammentati” all’insegna di una prospettiva più ampia e completa, volta a porre 
“l’attenzione sui bisogni delle persone e sui servizi”33, vi era chi lo qualificava come “mer[o] 
palliativ[o], mentre la gravità della situazione… [avrebbe richiesto] interventi radicali e 
complessivi di riforma del mondo del lavoro”34, e chi guardava al reddito minimo come una 
“trappola della povertà” ritenendo piuttosto necessari interventi di “prossimità” attenti a tutti i 
complessi e complessivi bisogni delle persone in posizione di vulnerabilità35. 

A fronte di chi definiva la delega quale “un’importante base di partenza” per affrontare un 
problema complesso36, vi era chi definiva le previsioni del provvedimento quali strumenti di 
“esclusione” anziché di “inclusione”, implicanti il rischio di traghettare “verso il modello 

                                                
29 Ibidem. 
30 Il M5S presentava in data 29 ottobre 2013 un ddl sull’istituzione del reddito di cittadinanza nonché recante 

delega al governo per il salario minimo orario (AS 1148); Sinistra Ecologia e Libertà, presentava in data 12 
novembre 2014 (AS 1670) un ddl similarmente volto alla istituzione del reddito minimo garantito e di delega per il 
compenso orario minimo. 

31 Cfr. intervento dell’on. Ciprini del M5S, nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII della Camera del 24 
maggio 2016. 

32 Emendamento n. 1.204, cfr. seduta delle Commissioni riunite XI e XII della Camera in data 22 giugno 2016. 
33 Cfr. intervento on. Beni (PD), nella seduta della Commissioni riunite XI e XII in data 24 maggio 2016. 
34 Cfr. intervento sen. Serafini (FI-PDL XVII), nella seduta della XI Commissione del Senato del 18 gennaio 

2017 (AS 2494). 
35 Cfr. intervento sen. Sacconi (AP (Ncd-CpI)), nella seduta della XI Commissione del Senato del 18 gennaio 

2017 (AS 2494).  
36 Cfr. intervento sen. Bencini (Misto-IdV), nella seduta della XI Commissione del Senato del 25 gennaio 2017 

(AS 2494). 
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americano di assistenza, in base al quale ognuno provvede alle proprie necessità con i propri 
mezzi”37.  

Dal punto di vista istituzionale, i timori di centralizzazione con conseguente “svuotamento di 
fatto dei compiti oggi attribuiti agli enti territoriali”, avanzati in primis da esponenti della Lega 
Nord38, venivano respinti sia in ragione della competenza esclusiva statale in materia di Livelli 
Essenziali della Prestazioni (LEP)39 che dell’avvenuta valorizzazione “del prezioso patrimonio di 
esperienza degli enti territoriali e dei servizi sociali”40. 

Quanto alle concrete modifiche apportate al disegno di legge sulla scorta di quanto emerso 
nel corso dei lavori parlamentari, come sottolineato dalla relatrice per la XI Commissione della 
Camera, il testo originario, presentato dal Governo, subiva mutamenti nei limiti e nei termini in 
cui “sia la discussione sia il ciclo di audizioni hanno fatto emergere numerosi elementi utili alle 
Commissioni per il successivo lavoro di affinamento del testo con riferimento tanto all’impianto 
generale del disegno di legge quanto a questioni più specifiche”41.  

A questo riguardo, relativamente all’impianto generale del testo, nel corso del dibattito 
parlamentare veniva rimosso l’ambiguo riferimento all’ “universalismo selettivo” contenuto nel 
primo comma del primo articolo della delega, sostituito con l’inquadramento costituzionale 
dell’oggetto della delega42; così come venivano meglio precisati obiettivi ed oggetto della 
delega. Nello specifico, se gli obiettivi erano l’uguaglianza e lo sviluppo della persona umana, 
che presupponevano l’esigenza di tener conto dei bisogni emergenti, delle ragioni di equità ed 
omogeneità (art. 1, c. 1), la povertà, che la misura nazionale era volta a contrastare, veniva 
meglio definita come “impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a 
condurre un livello di vita dignitoso” (art. 1, c. 1, lett. a)). Inoltre, l’iniziale riferimento alla 
“razionalizzazione delle prestazioni” di natura assistenziale e previdenziale sottoposte alla prova 
dei mezzi veniva “ridimensionato” col riferimento al “riordino” delle medesime (art. 1, c. 1, lett. 
b)) e con l’espressa esclusione di alcune tipologie di prestazioni previdenziali destinate ai 
soggetti più vulnerabili (anziani, disabili, genitorialità)43. Infine, il riordino dei servizi sociali 

                                                
37 Cfr. intervento on. Ciprini (M5S), nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII della Camera del 24 

maggio 2016 (AC 3594). 
38 Cfr. intervento on. Simonetti (LNA), nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII della Camera del 24 

maggio 2016 (AC 3594) nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII della Camera del 24 maggio 2016 (AC 
3594). 

39 Cfr. intervento on. Miotto (PD), nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII della Camera del 24 maggio 
2016 (AC 3594). 

40 Cfr. intervento sen. Favero (PD), nella seduta della XI Commissione del Senato del 25 gennaio 2017 (AS 
2494). 

41 Cfr. intervento on. Giacobbe (PD), nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII della Camera del 25 
maggio 2016 (AC 3594). 

42 In particolare, veniva introdotto il riferimento al principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione ed ai 
principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.  

43 Erano soprattutto il M5S e SEL che avevano denunciato i rischi impliciti nell’utilizzo del termine 
“razionalizzazione” delle esistenti misure sociali, in quanto suscettibile di lasciar spazio ad interpretazioni 
comportanti ulteriori tagli di spesa. Analogamente, avanzavano la richiesta di distinguere l’assistenza dalla 
previdenza, che, quale materia non omogenea, esulava dall’oggetto della delega, cfr. gli interventi dei deputati 
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veniva promosso attraverso il riferimento al “rafforzamento del coordinamento degli interventi 
in materia di servizi sociali” (art. 1, c. 1, lett. c)) a sua volta espressamente incluso nei livelli 
essenziali delle prestazioni da garantire un modo uniforme su tutto il territorio nazionale.  

Quanto alle ulteriori modifiche apportate, questa volta riguardanti questioni più specifiche, va 
rammentata l’estensione della platea dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà, 
allargata dalle famiglie con figli minori, a quelle con figli disabili o con gravidanza accertata o 
con persone disoccupate ultra cinquantacinquenni (art. 1, c. 2, lett. c)). Deve, altresì, essere 
ricordato il rafforzamento delle previsioni volte a consentire un approccio multidisciplinare e 
multidimensionale nella presa in carico del nucleo familiare bisognoso (art. 1, c. 2, lett. a-bis), 
e); e c. 4, lett. e)44 oltre che una organizzazione del servizio su ambiti territoriali di dimensioni 
ottimali per promuoverne efficienza ed efficacia (art. 1, c. 4, lett. d), d-bis), f)45; nonché 
l’introduzione di criteri per la selezione dei beneficiari (indicatore della situazione economica 
equivalente – ISEE, cfr. art. 1, c. 2, lett. a)) e per la verifica della veridicità delle loro 
dichiarazioni (art. 1, c. 2, lett. f))46; ed il rafforzamento delle previsioni di valutazione e 
monitoraggio della misura di contrasto della povertà (cfr. art. 1, c. 4, lett. a-bis), b), b-bis))47.  

Infine, quanto alle modalità di esercizio della delega, va sottolineata la novella introdotta nel 
corso dei lavori della Camera volta ad irrobustire il “peso specifico” dei pareri parlamentari sullo 
schema di decreto legislativo: qualora il Governo “non intenda conformarsi ai pareri 
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I 
pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti 
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere 
comunque adottati” (art. 1, c. 5).  

 

                                                
Nicchi (SI-SEL), Tripiedi (M5S), nella seduta delle Commissioni riunite XI e XII della Camera del 27 giugno 2016. 
La modifica di conseguenza introdotta, veniva sottolineata ed apprezzata dal relatore di minoranza per la XI 
Commissione on. Simonetti, nella seduta della Camera dell’11 luglio 2016: “fortunatamente abbiamo risolto il 
problema della razionalizzazione delle prestazioni pensionistiche in modo tale che… è stata rimossa dopo una serie 
di contrasti che, sia in Parlamento che all'esterno del Parlamento, sono arrivati alle orecchie del Ministro e del 
Ministero, tanto che c’è stato anche un emendamento da parte del Governo, che tra l'altro era anche extra delega, 
diciamo così, già all'inizio perché nel testo della legge di stabilità si parlava di una razionalizzazione delle 
prestazioni di natura assistenziale e non già allora previdenziali. Quindi c’è stata una forzatura voluta, nel trasporto 
del comma, se non sbaglio 388 dell'articolo 1 della legge di stabilità, alla stesura della legge delega; il Governo volle 
inserire quella parte legata alla previdenza che fortunatamente poi è stata espunta, visto il grande contrasto sia 
parlamentare, delle minoranze e di parte della maggioranza, che esterno a questo Parlamento su questa iniziativa”. 

44 Cfr. i testi a confronto in AC 3594-A, divenuto, nel testo definitivo, salve modifiche formali, l’art. 1, c. 2, lett. 
b), f). Come sottolineato dall’art. 1, c. 4, lett. e), la multidimensionalità dell’approccio include la collaborazione tra i 
vari servizi sociali ed enti e organismi competenti in materia di lavoro, istruzione, formazione, salute e – come 
aggiunto in sede referente – politiche abitative. 

45 Cfr. i testi a confronto in AC 3594-A, divenuto, nel testo definitivo, l’art. 1, c. 4, lett.  f), g), i). 
46 Cfr. i testi a confronto in AC 3594-A, divenuto, nel testo definitivo, salve modifiche formali, l’art. 1, c. 2, lett. 

g). 
47 Cfr. i testi a confronto in AC 3594-A, divenuto, nel testo definitivo, salve alcune modifiche formali, l’art. 1, c. 

4, lett. b), c), d). 
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b) Il decreto legislativo. 
 
Il 14 aprile 2017, anteriormente alla adozione dello schema di decreto legislativo, il governo 

sottoscriveva un Memorandum d’intesa con Alleanza contro la Povertà48 e, sulla base della 
deliberazione preliminare del 9 giugno 2017, acquisiva, in data 6 luglio 2017, l’intesa con la 
Conferenza unificata. Se quest’ultima forma di pluralismo partecipativo (verticale) interveniva in 
adempimento delle prescrizioni della legge delega (art. 1, c. 1), l’intesa con Alleanza contro la 
Povertà integrava invece una spontanea forma di valorizzazione del pluralismo partecipativo 
(orizzontale), attraverso l’apertura del procedimento deliberativo ad una istanza rappresentativa 
(anche) della società civile. Il fatto poi che, come testimonierà la versione definitiva del decreto 
legislativo, il Governo effettivamente accoglieva le istanze avanzate in sede di intesa depone per 
una valorizzazione, anche in termini tendenzialmente sostanziali, delle aperture partecipative 
messe in atto. 

Nel Memorandum, veniva sottolineata l’importanza della progressiva universalizzazione 
della misura, da realizzare con ulteriori stanziamenti di bilancio per gli anni successivi in base ai 
quali rivedere i criteri di accesso alla misura nonché l’importo49. Nell’immediato, il Governo 
concordava con l’introduzione di una doppia soglia di accesso, integrando la soglia ISEE con 
una soglia legata al reddito disponibile volta a tener conto dell’incidenza dei canoni di locazione 
(cfr. art. 3, c. 1). Il Governo si impegnava inoltre a vincolare una quota non inferiore al 15% del 
Fondo per la lotta alla povertà al finanziamento dei servizi di inclusione sociale (cfr. art. 8, c. 1, 
lett. g). Infine, l’Esecutivo assumeva l’impegno di presentare un piano operativo per il 
monitoraggio continuo, attraverso indici quantitativi e qualitativi periodicamente rivisti ed 
aggiornati, dell’effettiva realizzazione del livello essenziale del Reddito di inclusione, non solo 
in relazione alla parte economica ma anche per quella dei servizi alla persona (art. 15, cc. 2, lett. 
a), 3, 4).  

Anche nell’intesa con la Conferenza unificata veniva raccomandata l’esigenza di rendere 
progressivamente universale la misura e venivano introdotti una serie di emendamenti volti a 
riservare maggiore considerazione all’autonomia territoriale. Nello specifico, era prevista 
l’acquisizione della previa intesa sia in sede di definizione delle linee guida per la valutazione 
multidimensionale dei bisogni del soggetto (cfr. attuale art. 5, c. 9) che in sede di definizione 
degli indirizzi sulle pratiche dei servizi territoriali proposte dalla Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale (organismo istituito presso il Ministero del lavoro ed integrato con 
esponenti delle autonomie territoriali) ed adottate a livello ministeriale (cfr. art. 21, c. 8). 
Venivano inoltre introdotti emendamenti a garanzia del rispetto delle modalità organizzative 
regionali e di confronto con gli enti locali (cfr. art. 21, c. 5; art. 23, cc. 1, 2, 5, 6), nonché 

                                                
48 Soggetto che riunisce associazioni della società civile, rappresentanze delle autonomie territoriali, 

rappresentanze del terzo settore e sindacati. 
49 In effetti, come rammentato sopra, la proposta di legge di bilancio 2018 sembra rispettare tale consegna, 

allargando la base dei beneficiari e l’entità del beneficio. 
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emendamenti di salvaguardia delle autonomie speciali (cfr. art. 24, c. 14 e art. 25, c. 7). Veniva 
infine prevista la possibilità – per le regioni – di integrare il ReI, con proprie risorse, 
ampliandone la platea dei beneficiari o l’importo (cfr. art. 14, c. 6). Analoghi rilievi trovavano 
supporto nel parere espresso dalla prima commissione del Senato: in particolare, era richiesto 
l’intervento della conferenza unificata sia in sede di linee guida per la valutazione 
multidimensionale (art. 5, c. 9), che di indirizzi per gli interventi e servizi sociali (art. 21, c. 8), 
ed era introdotta l’esigenza di salvaguardia delle autonomie speciali in riferimento al nuovo 
sistema informativo dei servizi sociali (art. 24)50. Tutti rilievi in effetti accolti dal testo definitivo 
del decreto. 

In data 12 luglio 2017, lo schema di decreto legislativo era tramesso al Parlamento per 
l’acquisizione dei pareri delle competenti commissioni, in aderenza alle prescrizioni dell’art. 1, 
c. 1, della legge delega n. 33 del 2017.  

In data 1 agosto 2017, la XI commissione del Senato approvava il parere favorevole con 
osservazioni presentato dalla relatrice sen. Parente (PD), precludendo così la messa ai voti dei 
pareri contrari. Tale parere, osservava, tra l’altro, la necessità di includere il riferimento ai servizi 
di prossimità negli elementi costitutivi del piano personalizzato (art. 7, c. 1, lett. e)) e la necessità 
di prestare attenzione alla adeguatezza professionale dell’organico ed alle cause di eventuali 
carenze evidenziate dal monitoraggio sull’attuazione del ReI (art. 15, c. 2, lett. d)). Anche questi 
rilievi venivano in effetti incorporati dal Consiglio dei ministri nella versione definitiva del 
decreto legislativo.  

Tra i pareri non ammessi ai voti, va rammentato il parere contrario del M5S (prima firmataria 
sen. Catalfo), che si concentrava sulla insufficienza ed inadeguatezza della misura ai fini del 
contrasto alla povertà, ritenendola peraltro non rispondente alle richieste provenienti dall’Unione 
Europea in tema di reddito minimo, citando – a tal riguardo – la recente comunicazione della 
Commissione europea sul Pilastro europeo dei diritti sociali. Il parere definiva quindi la misura 
delineata dal governo come complessa, selettiva, frammentaria, farraginosa, gravosa. 
Analogamente, il parere contrario presentato dal sen. Barozzino (Misto-SI-SEL) osservava che 
“lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta… solo un parziale intervento che non ha 
nulla di strutturale, limitato nelle risorse e nelle famiglie che ne beneficeranno, perché lontano 
dall’essere universale”, quando, all’opposto, si sarebbe dovuta sviluppare  “una visione 
complessiva e innovativa del mercato del lavoro e del mondo del lavoro”, del tutto assente nel 
decreto governativo51. 

In data 2 agosto 2017, le commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati 
approvavano, a loro volta, il parere favorevole con condizioni presentato dalle relatrici, così 
precludendo la messa al voto dei tre pareri alternativi presentati, rispettivamente, dal M5S, dal 
gruppo Sinistra Italiana e Sinistra Ecologia Libertà Possibile, nonché dal gruppo misto-AL-TIP. 
Nel corso della discussione in seno alle commissioni riunite, la relatrice per la XII commissione, 

                                                
50 Cfr. resoconto sommario n. 204 della seduta della prima commissione del Senato in data 25 luglio 2017. 
51 Per il testo integrale dei pareri, cfr. gli allegati al resoconto sommario del Senato n. 338 del 1 agosto 2017. 
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on. Piazzoni (PD), modificava il proprio parere in accoglimento dei rilievi mossi dalla collega 
on. Miotto (PD) riguardo alle persone senza fissa dimora, lo subordinava pertanto alla 
condizione di integrazione dell’art. 7, c. 9, attraverso il monitoraggio degli interventi e servizi 
dei comuni in favore dei soggetti senza fissa dimora52. Il parere faceva altresì propri i rilievi già 
espressi nel parere approvato dalla XI commissione del Senato in riferimento all’art. 7, c. 1, lett. 
e), (servizi di prossimità) ed all’art. 15, c. 2, lett. d), (adeguatezza professionale dell’organico)53. 
Tutti punti che il Governo accoglieva, modificando il contenuto del decreto.  

Quanto ai pareri alternativi, il parere del M5S evidenziava, tra l’altro, l’inadeguatezza 
dell’intervento (anche) in riferimento alle modalità di definizione delle soglie di povertà che 
avrebbero dovuto essere modulate in ragione delle caratteristiche dei componenti della famiglia 
(numero ed età) e del contesto territoriale di residenza. All’opposto, secondo il M5S, il decreto 
vanificava tale approccio stabilendo le soglie a livello esclusivamente nazionale, identicamente 
all’entità dell’importo54. Il parere contrario proveniente dalle fila del gruppo SI-SELP, nelle parti 
in cui non riproduceva quello già espresso al Senato, riteneva che la misura introdotta dal 
Governo fosse volta a gravare su servizi sociali comunali già ampiamente sottorganico e pertanto 
non in grado di assicurare i compiti loro affidati dal decreto55. Infine, il parere espresso dal 
gruppo mosto-AL-TIP, pur essendo favorevole era condizionato all’introduzione nel decreto di 
una estesa disciplina in materia di produzione e vendita della cannabis e dei suoi derivati, volta 
ad attribuire i proventi della imposizione fiscale di tale attività al Fondo per la lotta contro la 
povertà56. 

Come al Senato57, anche il relatore presso la commissione bilancio della Camera avanzava la 
propria proposta di parere chiedendo al Governo, a più riprese, ulteriori elementi di chiarimento 
e di valutazione sia in riferimento alla quantificazione degli oneri che in relazione 
all’adeguatezza delle relative coperture finanziare, con specifico riguardo all’esigenza di 
verificare se ed in che termini la parte di offerta di servizi alla persona potesse essere contenuta 
entro le esistenti risorse personali e materiali. Ottenute le richieste informazioni, che precisavano 

                                                
52 In premessa il parere menzionava l’opportunità di condizionare la distribuzione territoriale delle risorse al 

soddisfacimento di taluni standard di servizio, quali le modalità di riconoscimento della residenza anagrafica per le 
persone senza dimora, secondo quanto suggerito dall’on. Miotto. 

53 Cfr. l’allegato 5 al Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della Camera n. 866 del 2 agosto 
2017. 

54 Cfr. l’allegato 2 al Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della Camera n. 866 del 2 agosto 
2017. 

55 Cfr. l’allegato 3 al Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della Camera n. 866 del 2 agosto 
2017. 

56 Cfr. l’allegato 4 al Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della Camera n. 866 del 2 agosto 
2017. 

57 Il servizio bilancio del Senato si concentrava, principalmente, sull’esigenza di meglio valutare l’eventuale 
fabbisogno finanziario aggiuntivo dei servizi territoriali non suscettibili di essere assorbiti nelle funzioni già esistenti 
o nella rimodulazione e diversa distribuzione delle esistenti risorse umane e materiali senza comportare pertanto 
nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche (cfr. il parere in riferimento agli artt. 5-7 e 13 dello schema 
di decreto, in Nota di lettura n. 189 luglio 2017, AG 430). 
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come l’invarianza finanziaria fosse garantita dai meccanismi di pianificazione ai vari livelli 
territoriali volti a modulare l’intervento in ragione delle risorse disponibili, la commissione 
bilancio approvava un parere favorevole con condizioni. A quest’ultimo riguardo subordinava 
l’esito favorevole del parere all’integrazione degli artt. 16, c. 5, e 21, c. 10, con la previsione che 
– rispettivamente – dall’istituzione e dal funzionamento sia del Comitato per la lotta alla povertà 
e dell’Osservatorio delle povertà che della Rete per la protezione e l’inclusione sociale non 
dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini di assicurare il rispetto 
dell’art 81, Cost. Il Governo concordava ed inseriva, pertanto, tali specificazioni nel testo del 
decreto. 

I profili relativi alla copertura finanziaria dei servizi non sono, ovviamente, di poco momento 
essendo volti a permettere il funzionamento, in termini di efficacia ed effettività, di una misura 
che poggia una delle sue due essenziali componenti sull’adeguatezza dei servizi che devono 
accompagnare il nucleo familiare nel percorso multidisciplinare di inclusione sociale, non a caso 
definiti come livelli essenziali, seppure finanziariamente condizionati (sul punto si tornerà, cfr. . 
4.2). 

In definitiva, ripercorrendo l’iter dello schema di decreto legislativo, può concludersi per un 
Esecutivo abbastanza collaborativo, nel segno del tendenziale accoglimento dei suggerimenti 
avanzati sia in sede di intese che di pareri parlamentari, purché coerenti con l’indirizzo 
complessivo dell’intervento normativo nei termini dettati dalla legge di delega. Questo dato 
merita di essere raccolto e valorizzato in quanto si versa nel campo di una materia 
particolarmente sensibile visti i livelli di allarme raggiunti dai dati sulla povertà e l’esclusione 
sociale e la sua stretta connessione con fondamentali diritti e valori costituzionali che 
necessitano di essere dibattuti ed approfonditi all’insegna della massima apertura partecipativa 
alle varie istanze espressione del pluralismo democratico (sia parlamentari che territoriali e della 
società civile). 

 
 
4. Alcuni profili di rilievo costituzionale. 
 
I profili costituzionalmente “sensibili” toccati dal sistema composto dalla legge delega e dal 

decreto legislativo in oggetto sono plurimi. Nel prosieguo sono stati isolati alcuni aspetti classici 
(rispetto delle competenze regionali; conciliazione tra diritti sociali e condizionamenti finanziari) 
ed altri di maggiore attualità (inclusione attiva; universalità vs. selettività; durata della residenza; 
individualità del diritto) rispetto ai quali si è cercato di sviluppare una breve riflessione in 
termini di aderenza delle previsioni legislative con il disposto costituzionale. 

 
4.1. Salvaguardia delle autonomie territoriali. 
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I livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali (e civili) rientrano tra le 
competenze esclusive statali ex art. 117, c. 2, lett. m), Cost58. Essi includono la fissazione dei 
livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e 
sociali, devono essere garantiti con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto (cfr., ex 

plurimis, sentenze n. 322 del 2009; n. 168 del 2008) e con carattere di uniformità sull’intero 
territorio nazionale (cfr. sentenza n. 387 del 2007). Pertanto, come altre competenze, non si tratta 
di una vera e propria materia, quanto piuttosto di una competenza trasversale che consente al 
legislatore nazionale di incidere anche in campi di pertinenza regionale (sentenza n. 282 del 
2002), sia pure nei limiti di   specifiche prestazioni (cfr., tra l’altro, la sentenza n. 328 del 2006). 

Questo, per sommi capi, è il consolidato terreno giurisprudenziale sul quale si fonda 
l’introduzione del Reddito di Inclusione, definito “livello essenziale delle prestazioni da 
garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale” (art. 1, c. 1, lett. a), legge n. 33 del 
2017), sia per la componente economica che per quella dei servizi alla persona volti ad integrare 
e completare il sostegno reddituale (cfr. artt. 5, c. 10 e 6, c. 13, d.lgs. n. 147 del 2017). 

Nello specifico, seppure la competenza “prevalente” che la delega si premura di richiamare è 
di esclusiva pertinenza statale, dal dettaglio dei principi e criteri direttivi emerge evidente 
l’inestricabile intreccio con competenze concorrenti e residuali regionali.  

Da un lato, l’approccio multidimensionale e multidisciplinare, fatto proprio dalla delega (art. 
1, c. 2, lett. f)), prevede l’integrazione dei servizi sociali con quelli per l’impiego, la formazione, 
l’istruzione, le politiche abitative e la tutela della salute, giungendo quindi ad incidere su 
competenze concorrenti (istruzione e tutela salute) e residuali regionali (relative all’ambito dei 
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, della istruzione e formazione professionale e della 
edilizia residenziale pubblica).   

Dall’altro lato, l’obiettivo di rafforzare il coordinamento degli interventi in materia di servizi 
sociali include il riordino delle forme di gestione associata dei servizi sociali a livello di ambiti 
territoriali per promuoverne l’efficienza ed efficacia (art. 1, c. 4, lett. f), g), h)), incidendo – 
pertanto, ed a sua volta – su materie di competenza regionale, quali l’ordinamento degli enti 
locali e l’organizzazione amministrativa regionale.  

Su tali basi risulta quindi pertinente rammentare che, come ribadito a più riprese dalla Corte 
(da ultimo nella sentenza n. 251/2016), in ipotesi di concorso di competenze “non è 
costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, se necessario a garantire 

                                                
58 La comparsa del riferimento ai livelli essenziali nella legislazione nazionale in relazione a certe classi di 

diritti sociali è, per la verità, ben anteriore alla riforma del Titolo V, come argomentato da C. PINELLI, Sui «livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (Art. 117, co. 2, lett. m), Cost.), in Diritto Pubblico, 

n. 3 del 2002, 883 ss., secondo cui la soluzione dei livelli essenziali uniformi rappresenta non “tanto un semplice 
compromesso fra eguaglianza e principio autonomistico, quanto un sistema che, nel ricercare sintesi mutevoli fra 
l’una e l’altro, non solo li rispetta entrambi, ma è in grado di autocorreggersi attraverso verifiche, suscettibili di 
dibattito pubblico, dei risultati raggiunti”. Per una puntuale ricostruzione delle “difficoltà interpretative” poste 
dall’introduzione delle clausola dei livelli essenziali si rinvia a G. DELLEDONNE, Federalismo, livelli essenziali, 

diritti, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZZA, L. PEPINO (a cura di), Diritto di welfare – Manuale di cittadinanza e 

istituzioni sociali, Bologna, 2010, 260 ss. 
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l’esigenza di unitarietà sottesa alla riforma”, tuttavia, esso deve “muoversi nel rispetto del 
principio di leale collaborazione, indispensabile anche in questo caso a guidare i rapporti tra lo 
Stato e il sistema delle autonomie” (punto 4.2.1, del considerato in diritto). 

Allo scopo, la sentenza n. 251 del 2016 ha specificato che “Là dove… il legislatore delegato 
si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente 
connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa. Quest’ultima si impone, dunque, quale cardine 
della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore 
statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost” 
(punto 3 del considerato in diritto). Questa pronuncia, ampiamente commentata dalla dottrina59, 
ha quindi introdotto l’onere dell’intesa nell’esercizio della funzione legislativa e se, in assenza di 
una trasformazione delle istituzioni parlamentari all’insegna dell’autonomia territoriale, il 
pronostico rimane quello di una Corte sempre più orientata alla salvaguardia del principio di 
leale collaborazione60, ben si comprende la previsione della legge di delega n. 33 del 2017 che 
contempla l’intesa sia in sede di prima attuazione della delega (art. 1, c. 1), che di eventuale 
successiva adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi (art. 1, c. 7).   

Salvo quindi l’esigenza del rispetto della leale collaborazione, rimane tuttavia evidente che la 
disciplina del ReI quale LEP, vale a dire quale misura a vocazione universale ed uniforme su 
tutto il territorio nazionale, consente di superare il rischio di un eccesso di frammentazione, di 
mancanza di coesione sociale e territoriale in conseguenza del moltiplicarsi di iniziative locali 
con tutele sociali differentemente graduate. A partire dalla legge della regione Lazio n. 9 del 

                                                
59 Con particolare riguardo all’applicazione del principio di leale collaborazione nella forma della intesa tra 

Stato e autonomie territoriali nel corso del procedimento legislativo, si rinvia, tra gli altri, a S. AGOSTA, Nel segno 

della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato e Regioni della 

sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della P.A., A. AMBROSI, «Concorrenza di competenze» 
e intervento delle Regioni  nel procedimento di formazione del decreto legislativo, E. BALBONI, La Corte richiede e 

tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni… e l’intendenza seguirà, tutti questi interventi si trovano in 
www.forumcostituzionale.it;  R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in 
www.federalismi.it, n. 3/2017; R. LUGARA’, Sentenze addittive di procedura… legislativa? Il problematico seguito 

della sentenza n. 251 del 2016 in www.rivistaaic.it, n. 1/2017; G. MARCHETTI, Le diverse declinazioni del principio 

di leale collaborazione nella delegazione legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della 

sent. n. 251 del 2016), in www.rivistaaic.it, n. 2/2017; A. POGGI, G. BOGGERO, Non si può riformare la p.a. senza 

intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto. Nota alla 

sentenza n. 251/2016, in www.federalismi.it, n. 25/2016; A. STERPA, Sentenza n. 251/2016: può la Corte 

costituzionale ampliare il contenuto necessario della legge di delega ex art. 76 Cost.?, in www.federalismi.it, n. 
10/2017. Trattano principalmente delle conseguenze della pronuncia in oggetto sul sistema delle fonti composto 
dalla legge di delega e dal decreto legislativo, C. CALVIERI, La declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge 
Madia per violazione del principio di leale collaborazione ed i riflessi sul nuovo testo unico delle società a 

partecipazione pubblica. Ovvero, il complicato intreccio dei fili della Tela di Penelope … allo specchio, in 

Osservatorio costituzionale, n. 1/2017, www.rivistaaic.it ; G. CRISAFI,  Illegittimità conseguenziale delle leggi e 

discrezionalità. Commento alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, in Osservatorio costituzionale, 

n. 3/2017, www.rivistaaic.it; P. MILAZZO, Illegittimità della legge delega (per mancata previsione del corretto 

modulo di leale collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 

della Corte costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1/2017. 
60 Come teorizza e motiva A. POGGI, Corte Costituzionale e principio di “lealtà” nella collaborazione tra Stato 

e Regioni per l’esercizio delle funzioni, in www.federalismi.it, n. 19/2017, 4. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

511 

2008, infatti, altre regioni sono intervenute in tema di reddito minimo, rendendo ancor più incerti 
i confini di una materia peraltro già di per sé priva di una denominazione e definizione 
condivisa61.  

 
4.2. Il ragionevole contemperamento tra universalità e selettività all’interno dei livelli 

essenziali. 
 
La legge delega n. 33 del 2017 ed il decreto legislativo attuativo n. 147 del 2017, trovano il 

loro precedente nel combinato disposto delle previsioni di lotta contro la povertà contemplate 
dalla legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali) e dall’art. 1, cc. 386-389 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). 
La legge quadro statuisce che il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è volto ad 
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (art. 2, c. 2), includendovi tra l’altro, all’art. 22, c. 
2, lett. a), le “misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di 
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora”. Mentre la legge 
di stabilità 2016 stanzia il finanziamento per il Fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione 
sociale volto a consentire l’attuazione del Piano povertà (art. 1, c. 386). 

Su tali basi, nei limiti delle risorse disponibili, la legge delega n. 33 del 2017 ed il decreto 
legislativo attuativo n. 147 del 2017 hanno introdotto una misura nazionale di contrasto alla 
povertà denominata Reddito di Inclusione (ReI), costituta non solo da una componente 
economica ma anche da servizi alla persona volti a favorirne l’inserimento o re-inserimento nella 
realtà sociale e lavorativa.  

L’imprinting rimane pertanto quello della l. 328 del 200062, nel segno della integrazione degli 
interventi e dei servizi alla persona, della multidisciplinarità dell’approccio, della rete di 
collaborazione tra enti ed organismi erogatori di servizi, inclusa la valorizzazione del terzo 
settore63, nonché del coinvolgimento attivo dell’individuo e del nucleo familiare in condizione di 
disagio e vulnerabilità. Ed è sempre seguendo la direttrice della l. 328 del 2000 che il ReI viene 
definito livello essenziale delle prestazioni, sia nella legge di delega che nel decreto attuativo.  

Quest’ultimo precisa altresì che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, seppure 
sempre nei limiti delle risorse disponibili, i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI; la 
valutazione multidimensionale; il progetto personalizzato e i sostegni in questo previsti e 

                                                
61 Sul punto cfr. le ricerche, gli studi e le proposte contenute nel volume del Basic Income Network (BIN) Italia, 

Reddito minimo garantito – Un progetto necessario e possibile, Torino, 2012.  
62 Sul collegamento tra il “reddito minimo di inserimento” e le previsioni della legge quadro n. 328/2000, cfr. F. 

PIZZOLATO, Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi, cit., 113 ss. 
63 Va peraltro rammentato che, secondo parte della dottrina, le prestazioni sociali sarebbero esigibili non solo 

nei confronti dei pubblici poteri, ma anche dei privati, in quanto diritti fondamentali previsti in costituzione alla 
stregua delle libertà civili ed economiche, V. ANGIOLINI, Sulle premesse culturali dell’inserimento dei “diritti 

sociali” nella Costituzione, in www.costituzionalismo.it, n. 2 del 2008,  6. 
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l’offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità definite dalle regioni e province 
autonome.  

Pertanto, come sottolineato nel parere approvato dal Senato nella seduta del primo agosto 
2017 in riferimento allo schema di decreto legislativo “la legge delega e il decreto attuativo 
intervengono su una carenza atavica del sistema sociale nazionale, con l'assenza di una 
normativa statale di puntuale determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni”64. 

Sotto il profilo giuridico assume quindi primaria importanza l’individuazione di quali siano, 
concretamente, i livelli essenziali integrati da una misura, quale il ReI, che si trova a dover 
conciliare le esigenze di universalità ed adeguatezza con i criteri della selettività e della 
condizionalità, indotti sia dai vincoli finanziari, che da deliberati indirizzi di politica sociale65. 
Come tutti i diritti sociali, anche il ReI ha “una dimensione complessa, che coinvolge 
necessariamente l’esercizio di poteri pubblici di natura politica nell’attività di attuazione”66. Per 
suo tramite si è infatti cercato di realizzare quel delicato “equilibrio tra le ineludibili esigenze di 
un libero e, in principio, incomprimibile sviluppo della persona (c.d. “universalità” del 
godimento dei diritti) e la sostenibilità finanziaria “delle ragioni” della solidarietà (c.d. 
“selettività” nel godimento dei diritti stessi)”67. 

Per conseguenza, risulta giuridicamente rilevante identificare il nucleo essenziale che i 
parametri della selettività e della condizionalità non possono scalfire ed incrinare, pena la 
irragionevolezza e non proporzionalità della misura approntata rispetto ai fini perseguiti.  

Le due questioni sono, pertanto, concentriche, in quanto il nucleo essenziale rappresenta il 
“cuore” incomprimibile dei livelli essenziali68 e, con esso, la garanzia di irreversibilità dei 
medesimi69.  

In merito va rammentato che la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo piena discrezionalità 
alle Parti contraenti nella disciplina dei diritti sociali, non ammette che l’intervento del 

                                                
64 Cfr. il resoconto sommario n. 338 della seduta del 1 agosto 2017 della XI commissione del Senato. 
65 Sul punto cfr. C.SARACENO, Prefazione, in P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, Il reddito minimo universale, 

Milano, 2006, p. XV. 
66 B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Milano, 

2001, 195. 
67 L. TRUCCO., Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, cit., 1. 
68 Secondo F. PIZZOLATO, Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi, cit., 119, i livelli essenziali 

integrano un concetto non sovrapponibile a quello del contenuto minimo essenziale di un diritto, in quanto 
quest’ultimo rappresenterebbe un parametro “utilizzato primariamente da organi giurisdizionali”, mentre i primi 
sostanzierebbero una “misura di garanzia di un diritto a livello della legislazione ordinaria”, di conseguenza il 
contenuto minino essenziale di un diritto “è la soglia invalicabile, al di sotto della quale non può scendere la 
fissazione dei livelli essenziali”. Sempre sulla non coincidenza tra livelli essenziali e nucleo minimo dei diritti, salva 
una eventuale loro coincidenza in periodi di crisi economica, cfr. I. CIOLLI, I diritti sociali al tempo della crisi 

economica, in www.costituzionalismo.it, n. 3 del 2012, 20.  
69 Come osserva A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Napoli, 1999, 

128, sorge una garanzia di irreversibilità nei limiti in cui la somministrazione del bene o del servizio sia necessaria 
alla effettività di diritti fondamentali. Sulla differente modalità di condizionamento finanziario dei livelli essenziali 
delle prestazioni, rispetto al nucleo essenziale dei diritti sociali, si rinvia a F. SAITTO, “Costituzione finanziaria” ed 

effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo “Stato fiscale” allo “Stato debitore”, in www.rivistaaic.it, n. 1 del 
2017, 30 ss. 
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legislatore possa incrinare l’effettività del nucleo sostanziale di tali diritti70. Il nucleo 
indefettibile o intangibile dei diritti sociali integrerebbe quindi un “controlimite”, ad ogni altro 
limite con esso in contrasto, direttamente fondato sul principio personalista (posto alla base dello 
Stato democratico-sociale), a sua volta estrinsecazione di valori fondamentali quali la dignità 
umana e l’uguaglianza sostanziale71.  

Rimane quindi da valutare, ora che anche nel nostro ordinamento una misura di contrasto alla 
povertà è entrata nel sistema come intervento strutturale (e non una tantum o sperimentale) con 
carattere tendenzialmente universale, quali siano i “limiti” suscettibili di entrare in conflitto con 
il “controlimite” o “nucleo essenziale”, allo scopo di identificare un punto di (ragionevole) 
equilibrio per la migliore tutela del diritto fondamentale ad una esistenza libera e dignitosa a cui 
il ReI cerca di offrire veste concreta.  

In premessa, va rammentato che il diritto costituzionale in oggetto trova l’appui nei principi 
fondamentali della Costituzione, in particolare, come è stato osservato72, nel combinato disposto 
dei primi quattro articoli della Costituzione e dell’art. 38, Cost., dai quali emergerebbe “un 
progetto di emancipazione sociale… che nell’intenzione del costituente riguarda tutti: 
presuppone, riconosce, e mira a garantire l’esistenza libera e dignitosa come diritto inviolabile 
dell’uomo in quanto tale, senza ulteriori qualificazioni, ponendo il capo alla Repubblica il dovere 
di rimuovere tutti gli ostacoli che possano impedirla”73. Su tali basi è stata quindi filtrata la 
“scrittura selettiva” adottata dai costituenti nella parte economica della nostra Costituzione, 
influenzata dalla convinzione, successivamente rivelatasi fallace, della possibilità di conseguire 
la piena occupazione74. Un diritto, quindi, quello ad un’esistenza libera e dignitosa, “senz’altro 
fondamentale e addirittura pregiudiziale in quanto… diritto a poter fruire dei diritti”75. 
Conseguentemente, è in rapporto a tali basi costituzionali che deve essere “misurato” il nucleo 
essenziale ed i livelli essenziali del ReI.   

In merito, va altresì osservato che, secondo l’impostazione fatta propria dalla riforma in 
oggetto, il ReI è condizionato su un duplice fronte, l’uno di natura sistemica, l’altro di natura più 
specifica. Quanto alla condizione di sistema, viene, naturalmente, in questione il limite delle 
risorse disponibili, come definite in sede di legge di stabilità e periodicamente riviste, che 
direttamente incide sul modo di intendere la universalità e l’adeguatezza della misura (sia in 

                                                
70 Cfr., tra le altre le sentenze, CEDU, Tarantino and others v. Italy, nn. 25851/09, 29284/09, 64090/09, par. 51, 

Sentenza 09.09.2013, [Seconda Sezione]; CEDU, Velyo Velev v. Bulgaria, n.  16032/07, par. 32, Sentenza 
27.08.2014 [Quarta Sezione]. 

71 Questa la lettura di D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, 2003, 125 ss. 
72 C. PINELLI, Sui «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (Art. 117, co. 2, lett. 

m), Cost.), cit., 896 ss., ricorda le differenze nella tipologia di scrutinio praticato dalla Corte costituzionale quando 
sono in questione diritti inviolabili o diritti a prestazione pubblica, applicando a quest’ultimi il parametro della 
manifesta irragionevolezza si rischia infatti di ridurne il “contenuto essenziale” ad un “contenuto minimo”. 

73 C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa – Sui fondamenti costituzionali del reddito di 

cittadinanza, cit., 6. 
74 Ibidem, 133. 
75 M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali 

del diritto ad un’esistenza dignitosa, cit., 402-403. 
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termini economici che di servizi). Quanto alla condizione più specifica, si assiste ad una sua 
biforcazione in due subordinate: da un lato, la situazione economico-patrimoniale del nucleo 
familiare che non deve superare determinate soglie (graduate in ragione della composizione del 
nucleo); dall’altro lato, la previa adesione, mediante sottoscrizione, ad un progetto personalizzato 
di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.  

In questi termini, il ReI assolve ad un duplice obiettivo di rilievo costituzionale, l’uno in 
negativo, l’altro in positivo. In termini negativi, il ReI si propone di rimuovere diseguaglianze al 
fine di tutelare “la pari dignità dei cittadini contro le incisioni che questa potrebbe subire in tutti 
i casi in cui la diversità nasca dall’essere o dall’appartenere: non sia, cioè, una diversità 
consapevolmente ricercata, ma una diversità subita”76; in termini positivi (o pro-attivi), il ReI si 
propone di promuovere il pieno esplicarsi delle potenzialità della persona in campo sociale, 
culturale ed economico, di valorizzarne le capacità, di accompagnarla nell’inserimento o re-
inserimento lavorativo e/o sociale. In sintesi, esso si prefigge non solo di dotare la persona degli 
strumenti di base affinché possa operare ad “armi” potenzialmente pari, ma altresì di 
accompagnarla attivamente nella mise en oeuvre di tale strumentario77. 

A tal proposito, va – sin da subito – osservato che la previsione del progetto personalizzato, 
la partecipazione attiva del nucleo familiare (art. 6, c. 13, d.lgs. n. 147 del 2017), nonché 
l’imporsi di una soglia economico-patrimoniale di accesso al ReI, presuppongono l’adesione ad 
una certa “idea” di dignità umana, ed il rifiuto di altra “idea”, quella che forgia piuttosto un 
sostegno individuale incondizionato78.  

Il modello accolto dalla riforma segue il rodato “canovaccio” praticato – da tempo – nei paesi 
europei che contemplano forme di reddito minimo79 oltre che essere l’indirizzo sollecitato – a 

                                                
76 C. SALAZAR, I diritti sociali alla prova della giurisprudenza costituzionale, in P. COSTANZO, S. MORDEGLIA, 

(a cura di), Diritti sociali e servizio sociale dalla dimensione nazionale a quella comunitaria, Milano, 2005, 172. 
Come sottolineato da S. STAIANO, Per un nuovo paradigma giuridico dell’eguaglianza, in www.gruppodipisa.it, 1, 
nel distinguere tra diseguaglianza/dis-eguaglianza, “la legge è doverosamente dis-eguale per poter affermare la «pari 
dignità sociale»”. 

77 Come sottolineato da C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa – Sui fondamenti costituzionali 

del reddito di cittadinanza, cit., 175, le politiche di reddito minimo in Europea, diffusesi negli ultimi tempi, “sono 
tutte scandite dall’evidenza, progressivamente sempre più diffusa, della necessità di far fronte alle trasformazioni 
radicali del mercato del lavoro e della società attraverso un ripensamento dei sistemi di protezione sociale, con la 
previsione di politiche specifiche contro l’esclusione, tese a garantire non solo un reddito minimo, ma possibilmente 
anche un percorso di inserimento sociale e lavorativo a chiunque, per qualsiasi ragione, si trovi a rischio di povertà a 
causa dell’assenza di lavoro o della precarietà dello stesso”. 

78 Secondo l’impostazione seguita dalla proposta della rete del BIEN, le cui principali ragioni a sostegno sono 
illustrate da P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, Il reddito minimo universale, cit., 63 ss. Una riflessione sulla 
“compatibilità” del reddito minimo universale con i principi della nostra Costituzione (con specifico riguardo all’art. 
38, Cost. ed all’art. 4, Cost. sul dovere di lavorare), è sviluppata da M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere 

dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto ad un’esistenza dignitosa, cit., 409 ss. 
79 In merito cfr. lo studio per la commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, in  

IP/A/EMPL/2015-05,  Active Inclusion: Stocktaking of the Council Recommendation (2008). Tutti i paesi europei 
che hanno istituito forme di reddito minimo (da ultimo, oltre all’Italia, anche la Grecia con il “Social solidarity 
income”) hanno previsto forme di “attivazione” a cui condizionare l’accesso al beneficio, mentre risulta allo stadio 
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plurime riprese – dall’Unione europea80. Anche la rete che supporta in Italia il reddito di base, 
ammette l’insufficienza del mero supporto economico, essendo in aggiunta necessari interventi 
integrativi sotto forma di “apparati complessi e multidimensionali miranti a valorizzar[e]… 
progetti di vita”81.  

Se così è, l’universalità propostasi dalla riforma, diventa necessariamente – e già solo per 
questo, al di là dei limiti di sistema in termini di risorse disponibili – “selettiva”, benché 
l’espressione, che compariva nel testo originario del progetto di legge governativo, sia poi stata 
“epurata”, (come visto) nel corso dei lavori parlamentari. Potranno, infatti, accedere (e non 
decadere od essere sospesi dal beneficio) solo coloro che, oltre ad adempiere ai requisiti 
economico-patrimoniali, sono altresì disposti a sottoscrivere ed impegnarsi nel “progetto 
personalizzato”.  

Si tratterà allora di verificare in che termini le soglie imposte all’accesso e la condizionalità 
implicata dal progetto personalizzato siano ragionevoli in rapporto all’esigenza di tutelare 
l’effettività del “nucleo essenziale” della dignità umana. A quest’ultimo riguardo, il focus dello 
screening cade sia sugli “oneri” previsti dal progetto in termini di formazione, istruzione, 
sanità82 che sulla “congruità” di eventuali offerte di lavoro ai sensi dell’art. 25, d.lgs. 150 del 
2015. Infatti, come osservato dal Parlamento europeo, l’approccio alla inclusione attiva è 
ragionevole e proporzionato fintanto in quanto non si rovesci in un mero progetto di 
“degradante” workfare. Allo scopo, da un lato, “active inclusion must not replace social 
inclusion, as vulnerable groups unable to participate in the labour market have a right to a  
dignified life and full participation in society, and therefore a minimum income and accessible 
and affordable high-quality social services must be available regardless of a person’s ability to 
participate in the labour market”; dall’altro lato, “the view that the best way out of exclusion is to 
be in work can only be truly effective if that work is sustainable, high-quality work, which is 
adequately remunerated”83.  

Spostando quindi l’accento sul condizionamento di sistema (quello ben noto dei limiti delle 
risorse disponibili), viene in questione sia la declinazione assunta dalla “universalità” 
dell’intervento che la sua adeguatezza in termini di beni e servizi. Entrambi i profili si rifanno ad 
un principio ammesso dalla Corte costituzionale quando è in gioco l’attuazione dei diritti sociali 
che “costano” 84: il principio di gradualità85. La riforma lo adotta pedissequamente ed affida al 

                                                
sperimentale (in particolare in Olanda e Finlandia) l’introduzione di forme incondizionate di reddito di base, cfr. 
S.TOSO, Reddito di cittadinanza – O reddito minimo?, cit., 11-13. 

80 Sul punto basti ricordare la raccomandazione della commissione europea n. 2008/867/CE del 3 ottobre 2008 
sulla inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. 

81 G. BRONZINI, Il reddito di cittadinanza – Una proposta per l’Italia e per l’Europa, Torino, 2011, 53. 
82 Quanto alla intersezione dei livelli essenziali della componente multidimensionale del ReI con i LEA previsti 

dal d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, si rinvia a G. GRASSO, Appunti su reddito di inclusione, assistenza socio-sanitaria 

e vincoli sulle risorse disponibili, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2017, www.rivistaaic.it. 
83 Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo n. 2008/2335(INI), parr. A, L. 
84 Anche se, per la verità, come ricorda M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche 

nei sessant’anni della Corte costituzionale, in www.rivistaaic.it, n. 3 del 2016, 8, “solo a proposito dei diritti sociali 
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Piano nazionale per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale (art. 8, d.lgs. 147 del 2017), che 
viene adottato a livello governativo previa intesa con la conferenza unificata (art. 8, c. 4), un 
ruolo cardine.  Anche per suo tramite, dovrà infatti trovare ulteriore sviluppo quel 
“bilanciamento ineguale” tra il diritto sociale al ReI e le esigenze finanziarie86 che da sempre 
rappresenta il vero casse-tête di questa tipologia di diritti87. Attraverso tale Piano, superata la 
fase transitoria che si focalizza prioritariamente su alcune tipologie di nuclei familiari (con figli 
minori o gravemente disabili o con gravidanza accertata o disoccupati ultracinquantacinquenni, 
cfr. art. 1, c. 2, lett. d), legge n. 33 del 2017 e art. 3, c. 2, art. 8, c. 1, d.lgs. n. 147 del 2017), ed 
entrato a regime il sistema del ReI, la platea dei beneficiari dovrebbe risultare sempre più estesa, 
nella direzione di una maggiore universalità, e la portata del beneficio (sia economico che in 
servizi) incrementale, nella direzione di un suo potenziamento in termini di efficacia ed 
effettività. Tra le revisioni demandate al Piano rientra anche quella relativa alle soglie 
economico-patrimoniali di accesso al ReI (il secondo tra i condizionamenti di natura specifica 
prima citati), con la conseguente implicazione di una ragionevole conciliazione tra il principio di 
gradualità ed il valore costituzionale della dignità umana, verso un livello della soglia di accesso 
che consenta il pieno esplicarsi di tale valore fondamentale nel segno dell’adeguatezza. Il rischio 
da evitare è pertanto quello di una anteposizione della “determinazione astratta del quantum di 
risorse finanziarie messe a disposizione, alla stima effettiva del costo di una prestazione 
universale selettiva rivolta a un numero molto elevato di persone, in condizione di povertà, nelle 
diverse gradazioni riferite a tale nozione”88.  

Pertanto, se ben interpretata la condizionalità (specifica e di sistema) è suscettibile di 
trasformarsi in un percorso che va oltre il passivo riconoscimento del minimo individuale di 
sopravvivenza inteso come sufficienza delle provvidenze ai fini di  una vita dignitosa, per 
assumere, analogamente all’interpretazione fatta propria dal Tribunale costituzionale tedesco, un 

                                                
si parla di diritti finanziariamente condizionati, mentre sarebbe più corretto qualificare tutti i diritti come risorse 
giuridicamente scarse (nel senso che il loro godimento non è illimitato), condizionate alla disponibilità di risorse 
economicamente scarse (nel senso che sono le decisioni di bilancio che determinano le opportunità di godimento dei 
diritti)”. 

85 Impostazione solitamente ricondotta sentenza n. 445 del 1990, ed approfondita nella nota sentenza 
Baldassarre n. 19 del 1994, tuttavia, M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei 

sessant’anni della Corte costituzionale, cit., n. 3 del 2016, 10 , rammenta come già nel 1973, in riferimento alla 
previdenza, il principio di gradualità faceva ingresso nella giurisprudenza costituzionale. C. SALAZAR, Crisi 

economica e diritti fondamentali. Relazione al XXVIII Convegno annuale dell’AIC, in www.rivistaaic.it, n. 4 del 
2013, 9 ss., segue il percorso con cui l’art. 81, Cost. entra nel bilanciamento della Corte come valore di pari rango ad 
ogni altro, salvo restando il nucleo essenziale del diritto in oggetto; mentre A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei 
diritti all’uguaglianza sostanziale, cit., 128, osserva come la Corte, a fronte del principio di gradualità, manchi di 
indicare in base a quali criteri le esigenze finanziarie possono giustificarla. 

86 M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte 

costituzionale, cit., 13. 
87 È peraltro nota la definizione di parte dei diritti sociali come diritti condizionati, cfr. A. BALDASSARRE, Diritti 

della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 214. 
88 G. GRASSO, Appunti su reddito di inclusione, assistenza socio-sanitaria e vincoli sulle risorse disponibili, cit., 

7. 
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contenuto di adeguatezza articolato e multiplo, volto a consentire il pieno sviluppo della persona 
umana nella partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese89. L’approccio 
incrementale e multidimensionale del ReI sembra prediligere questa impostazione, sia pure entro 
i termini della gradualità. 

Certo, il lavoro presupposto al conseguimento di tale finalità implica la messa in campo e 
collaborazione tra discipline plurime, sia a monte, nel perfezionamento del quadro normativo 
della misura, che a valle, nella sua concreta attuazione attraverso l’erogazione di beni e servizi. 
Lo spazio che il giurista trova all’interno di tali complesse valutazioni (sia ex ante che ex post) si 
traduce nel test di ragionevolezza e proporzionalità della misura rispetto alle finalità del pieno 
esplicarsi della dignità umana e della realizzazione dell’uguaglianza sostanziale. 

Al riguardo, importanza strumentale assumeranno altresì gli esiti del monitoraggio a livello 
ministeriale, come previsto dall’art. 1, c. 4, lett. c), legge n. 33 del 2017 e dall’artt. 7, c. 9 e 15, c. 
2, lett. a), d.lgs. n. 147 del 2017,  nonché del monitoraggio individuale dei progetti personalizzati 
ex art. 6, cc. 8-10, d.lgs. n. 147 del 2017, che offriranno dati utili ai fini della valutazione della 
concreta efficacia ed effettività della misura e, conseguentemente, indirizzi sulle correzioni da 
apportare a livello normativo e/o applicativo.  

Ed allora, se così è come pare, qui si annida forse una lacuna nella definizione dei livelli 
essenziali, in quanto anche le modalità di esplicazione nonché i criteri di trasparenza di tale 
monitoraggio dovrebbero farne parte integrante, proprio perché prestazioni “essenziali” ai fini 
della responsabilità democratica per l’attuazione di una misura che interessa il “nucleo 
essenziale” del diritto ad una esistenza libera e dignitosa. In altri termini, a fronte di un diritto 
tanto fondamentale da porsi al crocevia di un “nesso circolare tra ius existentiae, dignità della 
persona e partecipazione politica (presupposti sociali non aggirabili per un’autentica democrazia, 
che rendono quel diritto più simile a una libertà che a una semplice prerogativa di carattere 
socio-economico)”90, anche il relativo monitoraggio è destinato ad assumere carattere 
“essenziale”, contribuendo ad assicurarne la resa in termini di dignità umana ed uguaglianza 
sostanziale, i.e. efficacia ed effettività (il punto verrà ripreso nell’ultimo paragrafo)91. 

 
4.3. La durata della residenza. 
 

                                                
89 In merito alla posizione del Tribunale costituzionale tedesco, cfr. la ricostruzione svolta dal Servizio Studi 

della Corte costituzionale, Vincoli di bilancio, finanza pubblica e diritti sociali – Prospettive comparate: Germania, 

Spagna, Portogallo e Grecia, a cura di C. MARCHESE, 2015, 37 ss., in www.cortecostituzionale.it. Per l’analisi delle 
differenti posizioni dottrinali (“sostanzial-minimalista” e “sostanzial-massimalista”) in riferimento al concetto di 
“sufficienza” o “adeguatezza” dei LEP, cfr.L.  TRUCCO L., Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità 

finanziaria dei diritti sociali, cit., 11 ss. 
90 G. BRONZINI, Il reddito di cittadinanza – Una proposta per l’Italia e per l’Europa, cit., 20, tanto è vero che 

l’autore preferisce parlare di reddito di cittadinanza, anziché basic income o reddito minimo. 
91 Come osservato da M. BALDINI, Reddito di inclusione, un buon primo passo, in lavoce.info, 14 marzo 2017, 

la stessa iniziale non universalità del ReI “non è necessariamente un male, se permette di verificare il targeting, gli 
effetti sulle famiglie e l’efficacia della rete dei servizi”. 
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È stato osservato che nella dimensione europea dove è riconosciuta la libera circolazione di 
beni, capitali, servizi e persone e, più in generale, a fronte dei fenomeni della globalizzazione, “i 
diritti più essenziali delle persone, anche quelli che comportano spese e prestazioni positive, 
dovrebbero essere salvaguardati universalmente”, senza limitazioni “escludenti ed etichettanti il 
diverso e lo straniero”92. Se questo è l’auspicabile obiettivo, è altresì vero che esso si scontra con 
ostacoli di ordine culturale, storico, politico e socio-economico in quanto la redistribuzione 
presupposta ai diritti sociali coinvolge il fondamentale valore della solidarietà, che trova 
difficoltà ad espandersi al di là dei confini identitari nazionali93: il problema, come è stato 
sinteticamente ma efficacemente osservato, è infatti quello di “closure vs. opening”94 per una 
“cross-border solidarity between Member States and their citizens”95. 

Si tratta quindi di un “equilibrio” conflittuale, che la direttiva europea sulla cittadinanza ha 
cercato di tracciare mettendo insieme, da un lato, il principio fondamentale della parità di 
trattamento tra cittadini europei e, dall’altro lato, l’esigenza di rispettare la sovranità statale in 
materia di bilancio e politiche sociali. Ne è derivato che, ai sensi della normativa europea, un 
cittadino europeo per soggiornare legittimamente sul territorio di uno Stato membro per un 
periodo superiore a tre mesi non deve diventare un “unerasonable burden” per il sistema di 
assistenza sociale dello Stato ospitante, a tal fine deve possedere risorse economiche sufficienti 
per se e la famiglia, oltre che essere coperto da una assicurazione sanitaria (art. 7 c. 1, par. b), 
Direttiva 2004/38/EC). Inoltre, sempre seguendo il diritto europeo, è rimesso alla discrezionalità 
di ogni Stato membro il consentire l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale ai residenti da 
meno di tre mesi o residenti per un periodo più lungo in cerca di occupazione ai sensi dell’art. 
14, par. 4, lett. b), Direttiva 2004/38/EC (cfr. art. 24, par. 2 di tale direttiva). L’interpretazione 
che la Corte di giustizia ha recentemente sviluppato sulla base di tale direttiva va nel segno di un 
approccio restrittivo nei confronti dei cittadini transfrontalieri economicamente inattivi e 
richiedenti accesso alle prestazioni di assistenza sociale dello Stato ospitante96. 

Il punto tocca pertanto un tasto sensibile nell’attuale dibattito europeo, eppure la discussione 
parlamentare non ha dimostrato particolare sensibilità giuridica in riferimento alla problematica 

                                                
92 G. BRONZINI, Il reddito di cittadinanza – Una proposta per l’Italia e per l’Europa, cit., 20. 
93 S. GIUBBONI, Solidarietà, in Politica del diritto, n. 4 del 2012, p. 525 ss. M. DOUGAN,  E. SPAVENTA, ‘Wish 

You Weren’t Here…’ New Models of Social Solidarity in the European Union, in M. DOUGAN, E. SPAVENTA, (a cura 
di), Social Welfare and EU law, Oxford-Portland-Oregon, 2005, 185, ricordano che “the bonds of national identity 
and citizenship are inseparable from the diffuse sense of social solidarity which fuelled the evolution of the modern 
European welfare states, and continue to provide the moral backbone which supports and justifies their social 
protection system”. 

94 .M. FERRERA, Modest beginnings, timid progresses: what’s next for social Europe?, in B. CANTILLON, H. 
VERSCHUEREN, P. PLOSCAR (a cura di), Social Inclusion and Social Protection in the EU: Interactions between Law 

and Policy, Cambridge-Antwerp-Portland, 2012, 17 ss.  
95 H.VERSCHUEREN, Free movement of EU Citizen. Including for the Poor?, in Maastricht Journal, vol. 22, n. 

1/2015, 33. 
96 Cfr. C-140/12 (Brey); C-333/13 (Dano); C-67/14 (Alimanovic); 299/14 (Garcia Nieto). 
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implicata dal binomio “closure vs. opening”97. Salve prese di posizione di stampo sloganistico, 
limitate alla esigenza di riservare tout court il beneficio ai cittadini98 o volte a rendere più 
stringente il criterio della durata della residenza99, non vi è stato un consapevole 
approfondimento delle “sfaccettature” giuridiche della questione.  

Il punto di equilibrio fatto proprio dalla legge di delega subordina l’accesso al reddito di 
inclusione ad una durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto 
dell’ordinamento dell’UE (art. 1, c. 2, lett. b). In adempimento, il decreto attuativo ha precisato 
che hanno diritto al beneficio i cittadini dell'Unione od i loro familiari che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di paesi terzi in 
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e – cumulativamente – 
che siano residenti in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione 
della domanda (art. 3, c. 1, lett. a), d.lgs. 147/2017). 

Si tratta allora di valutare la previsione alla luce di una vasta giurisprudenza, sia nazionale 
che della Corte di giustizia, che si è pronunciata in merito alla legittimità, proporzionalità, 
ragionevolezza ed adeguatezza di requisiti di durata di residenza ai quali subordinare il diritto di 
accedere alle prestazioni sociali.  

La giurisprudenza della Corte di giustizia, con riferimento alle richieste di accesso 
all’assistenza sociale da parte di cittadini europei transfrontalieri non economicamente attivi, a 
partire dagli studenti, ha concluso per la legittimità di un tale requisito, volto a dar prova di un 
“genuine link” o “real link” del soggetto postulante con la comunità che lo ospita100. Un legame, 
quindi, di integrazione sociale al quale subordinare la possibilità di beneficiare di manifestazioni 
di solidarietà tra le quali senz’altro rientrano le prestazioni di assistenza sociale che – per il 
tramite della tassazione generale – vengono a gravare sulla generalità della collettività, in questo 
differenziandosi dai regimi previdenziali-assicurativi di origine contributiva. 

A fronte del consolidato acquis della giurisprudenza della Corte di giustizia, il decreto 
legislativo non avrebbe istituito alcuna discriminazione diretta, contemplando la condizione di 
residenza in modo uguale per tutti, cittadini italiani, europei ed extracomunitari. Il rischio da 

                                                
97 Il Servizio studi del Senato aveva tuttavia segnalato la necessità di specificare, in sede di legge delega, i 

termini di applicazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento previsti dall’ordinamento 
europeo, cfr. il dossier n. 362 sull’AS 2494, agosto 2016, p. 8. 

98 Cfr. l’intervento del sen. Rizzotti (FI-PdL) nel corso della seduta antimeridiana n. 775 dell’assemblea del 
Senato in data 2 marzo 2017. 

99 Cfr. l’intervento dell’on. Simonetti (Lega Nord), relatore di minoranza per la XI Commissione, che chiedeva 
la residenza continuativa per almeno cinque anni (cfr. seduta n. 651 dell’assemblea della Camera in data 11 luglio 
2016). Mentre alcuni emendamenti presentati dal gruppo Lega Nord chiedevano la residenza continuativa per 
almeno dieci anni (cfr. la seduta delle commissioni riunite della Camera XI e XII dell’8 giugno 2016 o l’intervento – 
nella sostanza analogo – del sen. Divina nella seduta n. 778 dell’assemblea del Senato in data 7 marzo 2017). 

100 Cfr. tra le altre, C-138/02 (Collins); C-209/03 (Bidar) ; C-158/07 (Förster); C-20/12 (Giersch). 
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evitare è semmai quello della discriminazione indiretta, da valutare, seguendo il dettato della 
Corte di giustizia, alla luce dei canoni della proporzionalità e ragionevolezza101. 

Per l’approfondimento di simile valutazione, il focus si sposta piuttosto sulla giurisprudenza 
costituzionale nazionale. Al riguardo, sembrerebbe calzare a pennello la pronuncia n. 40 del 
2011, intervenuta nel giudizio in via principale contro la legge della regione Friuli-Venezia-
Giulia che subordinava l’accesso al sistema integrato dei servizi sociali ed ai relativi sostegni 
economici, al protrarsi per un certo periodo di tempo (nella specie trentasei mesi) della residenza 
del cittadino europeo sul territorio regionale. In tale occasione, la Corte statuì che tale previsione 
“non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo 
elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle 
condizioni positive di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla 
residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da 
situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che 
costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non 
tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad 
escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di 
disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una 
finalità eminentemente sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la 
ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di 
prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in 
materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del 
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”102.  

Alla luce di tale pronuncia, la residenza protratta per due anni, che pure non introduce 
discriminazioni dirette, accumunando tutti, cittadini italiani, europei ed extracomunitari, sembra 
cadere nella “trappola” della irragionevolezza in rapporto alle finalità della normativa in 
questione. Al riguardo, viene in rilievo altra specifica statuizione della Corte, secondo cui il 
requisito della residenza protratta per un certo periodo di tempo sarebbe arbitrario “non 
essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno 
o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di 
fruibilità delle provvidenze in questione”103. In termini ancora più chiari, si rammenta, altresì, la 
statuizione contenuta nella sentenza n. 172 del 2013: “relativamente alla lamentata violazione 
del canone di ragionevolezza determinata dalla esclusione dal beneficio di tutti coloro (italiani e 
stranieri) i quali non siano residenti da almeno tre anni continuativi nel territorio provinciale (art. 
9, comma 1, lettera a), va ribadito che – se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), 
è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni assistenziali al 

                                                
101 Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, le discriminazioni che ledono il principio di 

parità di trattamento tra nazionali e non nazionali, non sono solo quelle dirette ma anche quelle indirette (“covert 
discrimination”, cfr. ex plurimis, C-152/73, (Sotgiu); C-57/96 (Meints); C-35/97 (Commission v. French Republic). 

102 Sentenza n. 40 del 2011, punto 4.1 del considerato in diritto. 
103 Sentenza n. 2 del 2013, punto 3.2 del considerato in diritto. 
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fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse 
finanziarie disponibili (da ultimo sentenza n. 133 del 2013) e che quello della residenza 
costituisce «un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 
2005) – tuttavia la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati 
debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto l’introduzione di regimi 
differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o 
arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è 
subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il 
riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenze n. 133 e n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 
del 2005). Orbene, nella specie, non è dato riscontrare proprio tale ragionevole correlazione tra 
l’impugnato presupposto di ammissibilità al beneficio (residenza protratta nel tempo) e gli altri 
peculiari requisiti (situazione di bisogno e di disagio anche economico riferibili direttamente alla 
persona non autosufficiente in quanto tale), che costituiscono le condizioni di fruibilità della 
provvidenza in esame. La mancanza di correlazione determina il venir meno della 
ragionevolezza della previsione di un requisito differenziato (e, nella specie, pesantemente 
aggravato), che, lungi dal trovare giustificazione nella essenza e finalità del beneficio, 
contraddittoriamente potrebbe portare ad escludere soggetti altrettanto (se non più) esposti alle 
condizioni di bisogno e di disagio (che il censurato sistema di prestazioni e servizi si propone di 
superare perseguendo una finalità eminentemente sociale), senza che sia possibile presumere, in 
termini assoluti, che lo stato di bisogno di chi risieda (seppur regolarmente) nella Provincia da 
meno di tre anni sia minore rispetto a chi vi risieda da più anni”104. 

La valutazione di ragionevolezza/irragionevolezza delle condizioni cui è subordinato 
l’accesso al beneficio con le finalità in virtù delle quali esso è stato introdotto non subisce 
differenti graduazioni in rapporto al livello – essenziale o meno – in cui viene concretamente a 
collocarsi tale beneficio, essendo piuttosto la natura “primaria” del bene tutelato che opera quale 
scriminante: “Ciò che, dunque, assume valore dirimente agli effetti del sindacato di 
costituzionalità, non è la denominazione o l’inquadramento formale della singola provvidenza, 
quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei benefici 
di ordine economico che il legislatore (statale o regionale) ha predisposto quali strumenti di 
ausilio ed assistenza in favore di categorie “deboli”. La compatibilità costituzionale delle scelte 
legislative va dunque affermata se ed allorquando, “alla luce della configurazione normativa e 
della funzione sociale”, la misura presa in considerazione integri un rimedio destinato a 
consentire il concreto soddisfacimento di “bisogni primari” inerenti alla sfera di tutela della 
persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare”105. E tra tali 
“bisogni primari” vi sono quelli degli indigenti106. 

                                                
104 Sentenza n. 172 del 2013, punto 3 del considerato in diritto. 
105 Sentenza n. 172 del 2013, punto 4.1 del considerato in diritto. 
106 Sentenza n. 222 del 2013, punto 7 del considerato in diritto.  
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L’andamento della giurisprudenza costituzionale sembra aver conosciuto una diversa 
conclusione per quanto riguarda la subordinazione dell’accesso all’assegno sociale alla residenza 
continuativa per ben 10 anni, ritenendo che non “sussisterebbe una disparità di trattamento tra 
cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i 
potenziali fruitori del beneficio” e che “d’altra parte, la previsione di un limite di stabile 
permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento 
del predetto beneficio appare adottata, piuttosto che sulla base di una scelta di tipo meramente 
“restrittivo”, sul presupposto, per tutti “gli aventi diritto”, di un livello di radicamento più 
intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato”107. Ma la 
statuizione di questa ordinanza non ha trovato sviluppo consolidato, essendo piuttosto 
consolidate conclusioni di stampo opposto.  

Pertanto, visti i precedenti giurisprudenziali, qualche dubbio può sorgere sulla 
ragionevolezza della condizione della residenza per un periodo continuativo di almeno due anni 
(art. 3, c. 1, lett. a), d.lgs. 147 del 2017) rispetto alle finalità di una misura che si rivolge a 
soggetti che si trovano “nell’impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari 
a condurre un livello di vita dignitoso” (art. 1, c. 1, lett. a), legge n. 33 del 2017) e che, in quanto 
tale, integra un livello “essenziale” delle prestazioni. A tal riguardo deve, infatti, essere altresì 
osservato che non opera in favore, quale causa giustificativa, la transitorietà del requisito in 
termini di punto di equilibrio con la (ben nota) limitatezza delle risorse, come invece previsto per 
le ulteriori condizioni dettate dall’art. 3, c. 2, d.lgs. 147 del 2017 (quali la presenza di minori nel 
nucleo familiare o di disabili o di gravidanza accertata o di disoccupati ultracinquantacinquenni). 
E che sembra un ossimoro chiedere un elemento (la residenza protratta per un certo lasso 
temporale), volto ad attestare un certo grado di radicamento dell’individuo sul territorio e nella 
comunità, quando, in realtà, il fine della misura è proprio quello portare l’individuo escluso 
verso l’inclusione socio-economica in quella comunità. Ne deriva che simile requisito, benché 
passato in modo abbastanza incontestato nel dibattito politico, risulta esposto all’eccezione di 
incongruenza giuridica.  

4.4. Individuo vs. nucleo familiare. 

L’impostazione complessiva fatta propria dalla riforma si focalizza sul nucleo familiare e lo 
fa in linea coerente, ponendolo al centro non solo e non tanto dei criteri reddituali e patrimoniali 
per l’accesso al beneficio, ma della complessiva strutturazione del ReI.  

Beneficiario del ReI non è quindi l’individuo in quanto tale, ma il nucleo familiare in 
condizione di povertà (art. 2, c. 3; art. 3, d.lgs. 147 del 2017), e ciò vale sia per la componente 
economica che dei servizi alla persona. Nello specifico, l’entità della misura economica è 
graduata in base alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare (art. 4) ed il 
progetto personalizzato è confezionato in aderenza ad una valutazione multidimensionale che 

                                                
107 Ordinanza n. 197 del 2013 e 180 del 2016. 
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coinvolge l’intero nucleo, tenendo conto dei bisogni di ciascun suo membro (artt. 5-6). 
Coerentemente, il progetto deve essere sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare (art. 
6, c. 1), “è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e 
non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare” (art. 6, c. 7), ed è inoltre 
“definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi 
desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo 
monitoraggio e nella valutazione, nonché  promuovendo, laddove possibile, anche il 
coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto” (art. 6, c. 8). Sempre 
in linea di coerenza con tali indirizzi, è il comportamento complessivo di tutti i familiari che 
rileva (art. 11), anche ai fini di eventuali sanzioni, sospensioni o decadenze (art. 12). 

Ora, dal punto di vista politico è noto come questa impostazione differisca da quella del 
Movimento cinque Stelle che supporta il reddito di cittadinanza108, nonché da quella del 
movimento europeo del BIEN (Basic Income Earth network), realizzatosi nella seconda metà 
degli anni ottanta su iniziativa di Philippe Van Parijs109, che sottolinea la natura individuale del 
diritto. 

Anche il BIN-Italia, promosso da Giuseppe Bronzini, rifacendosi all’art. 34 della Carta 
europea dei diritti fondamentali e richiamandone il valore della dignità umana osserva che “la 
situazione a cui guardare è, dunque, quella strettamente individuale senza tener conto delle 
complessive condizioni reddituali e patrimoniali della famiglia a cui appartiene il soggetto”110. 

Da un lato, quindi, l’esigenza alla emancipazione individuale, volta a “liberare” l’individuo 
dai vincoli anche rispetto alla famiglia d’origine111; dall’altra l’esigenza di guardare al nucleo 
familiare come risorsa in sé, attraverso la quale promuovere l’emancipazione dell’individuo. Il 
tutto, naturalmente, condizionato dai limiti delle risorse.  

A quest’ultimo riguardo si aggiunge l’ulteriore (ma collegata) questione della soglia di 
accesso del nucleo familiare al ReI che, in rispondenza ai canoni della ragionevolezza ed 
adeguatezza non deve essere tale da vanificare, nella sostanza, gli obiettivi propri della misura. 
Questo è un punto denunciato più volte da Sinistra Ecologia e Libertà nel corso del dibattito 

                                                
108 Sul punto va rammentato, oltre al programma del Movimento, il comunicato alla Presidenza del Senato del 

29 ottobre 2013 con cui viene presentato il disegno di legge di iniziativa del gruppo del M5S sul reddito di 
cittadinanza e salario minimo orario (AS 1148) presentato come il passo intermedio verso “Il livello ideale, futuro e 
auspicabile, [che] coincide con l'attuazione del reddito di cittadinanza universale, individuale e incondizionato, ossia 
destinato a tutti i residenti adulti a prescindere dal reddito e dal patrimonio, non condizionato al verificarsi di 
condizioni particolari e non subordinato all'accettazione di condizioni”; e, altresì, l’intervento della senatrice Paglini 
volto a censurare il focus sui nuclei familiari, sottolineando come, in realtà, la povertà gravi soprattutto sui “genitori 
single e gli adulti senza compagno”, cfr. la seduta n. 285 della XI commissione del Senato, in data 25 gennaio 2017. 

109 Cfr. P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, Il reddito minimo universale, cit., 5, secondo cui per reddito 
minimo universale si intende “un reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri, su base individuale, 
senza controllo delle risorse né esigenza di contropartite”. 

110 G. BRONZINI, Il reddito di cittadinanza – Una proposta per l’Italia e per l’Europa, cit., 65. 
111 C. SARACENO, Prefazione, in P. VAN PARIJS, Y. VANDERBORGHT, Il reddito minimo universale, cit., XXI, 

osserva come il reddito di cittadinanza sia un “diritto individuale” volto a sciogliere “i lacci della dipendenza come 
destino sociale: che si tratti del destino dell’origine di nascita o di quello del legame familiare”. 
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parlamentare112. La risposta offerta dal governo è stata che, nell’essenza, tra l’ideale ed il reale, 
come illustrato alla Camera dalla relatrice di maggioranza della XII commissione, on. Piazzoni, 
nella seduta dell’assemblea dell’11 luglio 2017, la preferenza è andata verso “ciò che riteniamo 
possibile [per] praticare una via che tenga conto dell'esperienza degli altri Paesi e della 
situazione specifica italiana”113. 

Al riguardo, va comunque rammentato che le caratteristiche del ReI devono considerarsi 
provvisorie e transitorie, in vista di una “progressiva estensione della platea dei beneficiari e del 
graduale incremento dell'entità del beneficio economico” (art. 8, c. 1, d.lgs. 147 del 2017, 
analogamente all’art. 1, c. 2, lett. d), legge n. 33 del 2017). 

Pertanto, la scelta del legislatore di porre il “nucleo familiare” al centro è da intendersi quale 
scelta coerente con l’impianto complessivo della riforma nonché con il principio di gradualità 
ma che, in linea con quest’ultimo, non è assoluta e definitiva. Infatti, la legge di delega individua 
“prioritariamente” i nuclei familiari (in particolare quelli con certe caratteristiche) quali 
beneficiari, non esclude tuttavia che in vista di “un graduale incremento del beneficio e di una 
graduale estensione dei beneficiari” (art. 1, c. 2, lett. d), legge n. 33 del 2017) simile 
impostazione possa mutare, ed infatti, la proposta contenuta nella legge di bilancio 2018 sembra 
andare in tale direzione114.  

 
 
5. Un livello “essenzialmente” strumentale all’effettività del diritto sociale al ReI. 
 
Come è stato osservato, il diritto ad una esistenza libera e dignitosa impone, quale intervento 

costituzionalmente necessario, ma non costituzionalmente vincolato nel contenuto, una “misura” 
in grado di proteggere dalle situazioni di debolezza ed esclusione sociale115. Quale poi 
concretamente sia questa “misura” rimane scelta di politica sociale rimessa alla discrezionalità 
del legislatore. Nel momento attuale, come visto, il nostro legislatore, dopo anni di tutele 
frammentarie, categoriali e, pertanto, lacunose rispetto alla portata universale del diritto 
costituzionale in oggetto, ha optato per una “misura” che – nei limiti delle risorse disponibili – 
combina beni e servizi, volta a promuovere l’inclusione lavorativa e/o sociale attiva del nucleo 
familiare che si trovi situazione di vulnerabilità o esclusione, con ciò seguendo un modello già 
ampiamente sperimentato nella maggior parte dei paesi europei (Grecia esclusa). Ha quindi 

                                                
112 Cfr. l’intervento alla Camera dell’on. Martelli (relatrice di minoranza per la XI commissione) nella seduta 

dell’assemblea dell’11 luglio 2016, che denuncia l’incapacità del provvedimento a raggiungere tutti i nuclei 
familiari che si trovano in condizione di povertà assoluta. 

113 Cfr. resoconto stenografico dell’assemblea n. 651 dell’11 luglio 2016. 
114 Cfr. l’attuale art. 25 contenuto nella proposta di legge di bilancio 2018, in esame al Senato (AS 2960) che 

che, a partire dal 1° luglio, estende il ReI a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base delle loro condizioni 
economiche, indipendentemente dalle altre caratteristiche di composizione del nucleo, sul punto M. BALDINI, Così il 

ReI diventa universale, in www.lavoce.info, 7 novembre 2017. 
115 C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa – Sui fondamenti costituzionali del reddito di 

cittadinanza, cit., 241 ss. 
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deciso di definire “livello essenziale” sia la componente economica che quella dei servizi alla 
persona (art. 1, c. 1, lett. a), legge n. 33 del 2017; artt. 3,4, 5, c. 10 e 6, c. 13, d.lgs. 147 del 
2017).  

Tuttavia la questione cruciale di ogni misura sociale e, ancor più, di quelle misure che si 
rivolgono alle fasce più deboli della società, non è limitata alla previsione normativa del relativo 
diritto soggettivo, estendendosi piuttosto ai termini reali e concreti del suo rendimento, entrambi 
gli aspetti integrano infatti l’autentica sostanza di un diritto che mira sia a rimuovere 
disuguaglianze che consentire il pieno sviluppo della persona umana116. Come, infatti, 
dimostrato da un recente studio, anche in paesi di storica tradizione di welfare sono registrabili 
lacune in termini di effettivo raggiungimento dei beneficiari da parte dei diritti sociali117, sicché 
la loro identificazione è funzionale alla loro correzione. Tanto premesso, va da sé che il 
monitoraggio, che la riforma affida al ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 1, c. 4, 
lett. c), legge n. 33 del 2017 e art. 7, c. 9, art. 15, d.lgs. 147 del 2017), non può essere visto 
unicamente quale attività amministrativa alla quale far corrispondere un interesse collettivo in 
termini di trasparenza e responsabilità democratica, ma qualcosa di più. Nello specifico, 
prendendo a prestito e parafrasando l’espressione utilizzata dalla Corte costituzionale nella 
sentenza n. 164 del 2012, punto 8 del considerato in diritto, tale attività amministrativa è 
suscettibile di assurgere a prestazione della quale lo Stato ha competenza a fissare il livello 
essenziale in quanto inestricabilmente connessa alla garanzia dell’effettività dei livelli essenziali 
dei diritti civili e sociali.  

Ne deriva che il rigoroso e trasparente monitoraggio ha una duplice funzione, oggettiva e 
soggettiva. Oggettiva, in quanto si pone alla base di futuri interventi normativi capaci di 
correggere le “storture” rese evidenti dalla concreta applicazione della misura (sulla cui base 
adottare i decreti legislativi correttivi).  Soggettiva, in quanto strumentale al pieno ed effettivo 
esplicarsi del livello essenziale del diritto soggettivo di cui la misura rappresenta la “sostanza” 
attuativa. Come a dire: tutto quanto è inestricabilmente strumentale alla effettività del livello 
essenziale del diritto sociale non può che costituire, esso pure, livello essenziale. Analogamente 
al monitoraggio, e per le medesime ragioni, anche l’attività amministrativa relativa ai controlli 
volti alla verifica delle dichiarazioni rese dai nuclei familiari per l’accesso al reddito118, nonché il 
monitoraggio sul progetto personalizzato, rientrerebbero quindi nei livelli essenziali, in quanto 
strumentali al corretto funzionamento della misura e, per conseguenza, del diritto a cui dà 
sostanza.  

                                                
116 In riferimento alla distinzione tra il catalogo dei diritti fondamentali, il loro contenuto ed enforcement, cfr. E. 

ROSSI, Agire per la tutela dei diritti oggi: alcune considerazioni, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZZA, L. PEPINO (a cura 
di), Diritto di welfare – Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, cit., 435 ss. 

117 Cfr. il rapporto dell’ Eurofound (2015), Access to Social Benefits: Reducing Non-take-up, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg. 

118 In questa attività rientrerebbe quella effettuata dall’INPS attraverso l’acquisizione dei dati dall'Anagrafe 
tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le 
informazioni rilevanti ai fini della concessione del ReI (art. 1, c. 2, lett. g), legge n. 33 del 2017 e art. 9, c. 4; art. 10; 
art. 11, c. 4; art. 12, d.lgs. n. 147 del 2017) 
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In questo modo, è la peculiare natura dell’oggetto disciplinato, nella specie i diritti sociali, 
che determina – secondo una valutazione di ragionevolezza che pone in correlazione il mezzo 
con il fine – i confini dei livelli essenziali e, con essi, delle esigenze di uniformità nazionale. 
Come osservato dalla sentenza n. 10 del 2010, al punto 6.3 del considerato in diritto, vi sarebbe 
uno “stretto legame … tra tale parametro [i.e. livelli essenziali] ed i principi di cui agli artt. 2 e 3, 
secondo comma, Cost.”, sicché “tale intervento da parte dello Stato [dovrebbe], in altri termini, 
ritenersi ammissibile, nel caso in cui esso risulti necessario allo scopo di assicurare 
effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un 
diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile 
della dignità della persona umana, …, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale 
in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e 

congrua rispetto a tale scopo” (corsivo nostro). In tale appropriatezza, congruità, coerenza e 
uniformità rientrerebbe quindi l’attività amministrativa, i.e. la prestazione (nella specie, 
monitoraggio e controlli) volta alla verifica di effettività dei diritti sociali implicati nei livelli 
essenziali. 

Concludendo, non può che esprimersi l’auspicio che il nostro Paese, recuperando il ritardo 
cumulato nell’introduzione di una misura strutturale e tendenzialmente universale di lotta contro 
la povertà, voglia altresì rendersi propulsore di una spinta più ampia, per una  Europa che, grazie 
anche al Pilastro dei diritti sociali proposto dalla Commissione, tenda sempre più a temperare il 
predominante indirizzo economicista verso  “un nouveau modèle productif qui ne sera pas qu’un 
modèle économique mais qui sera un modèle de société, de civilisation qui permettra aussi de 
repenser les inégalités, les externalités d’une société dont les principales victimes des 
déséquilibres sont les plus faibles et les plus fragiles”119. 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                
119 Cfr. il discorso del Presidente Macron alla Sorbona, in data 26 settembre 2017, Pour une Europe souveraine, 

unie, démocratique.  
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ABSTRACT: On 27th October 2017, Cataluña declared independence. Beyond its effectiveness, it is a 
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The independence declaration is the last step of a long dispute between the Catalan nationalist parties and 
the central government: a dispute that seemed to start in 2010, after the constitutional decision about the 
legitimacy of the Catalan Statute reform, but actually has ancient origins. 

This paper starts with a short introduction about the recent events; then, it focuses on the deep reasons of 
this national crisis, with particular attention to the issues concerning the linguistic and territorial organization 
matter. 
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1. Introduzione 

 
Lo scorso 27 ottobre il Parlamento della Catalogna, nel corso di una seduta cui l’opposizione 

non ha volontariamente preso parte1, ha dichiarato costituita la Repubblica catalana, come Stato 
indipendente e sovrano, di diritto, democratico e sociale. 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
 
1 Contro la deliberazione i parlamentari socialisti hanno presentato recurso de amparo di fronte al Tribunal 

constitucional, mentre l’esecutivo si è avvalso dell’istituto dell’incidente de ejecución de sentencia. Oltre alle sanzioni 
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Mentre nelle piazze di Barcellona gli indipendentisti accoglievano l’esito della votazione con 
entusiasmo e speranza, a Madrid il Senato, a maggioranza assoluta, disponeva, in forza dell’art. 155 
della Costituzione2, la destituzione del Presidente Puigdemont, del suo vice, di tutto il Governo, 
oltre che di una serie di cariche di alto rango, fra cui quella del direttore generale della polizia e il 
maggiore dei Mossos d’Esquadra; sopprimeva diversi organi che erano stati istituiti o riorganizzati 
al fine di agevolare la fase di transizione e consolidamento dell’indipendenza3; designava le autorità 
incaricate di attuare le misure dettate in applicazione dello stesso art. 155, ovverossia Presidente e 
vice Presidente del Governo, Consiglio dei ministri e organi corrispondenti in seno ai ministeri; 
decretava, infine, lo scioglimento del Parlamento catalano indicendo nuove elezioni per il prossimo 
21 dicembre.  

A prescindere da ogni ulteriore considerazione circa il fatto che si tratta del primo caso di 
applicazione dell’art. 155 nella storia costituzionale spagnola e al di là di ogni possibile riflessione 
circa il peso fattuale, prima ancora che il valore giuridico, della dichiarazione di indipendenza della 
Catalogna deliberata dal suo Parlamento, è pacifico che quella che sta attraversando la Spagna 
possa essere considerata la più grave crisi politica tra quelle vissute dopo la morte di Franco: per la 

                                                
già previste dal codice penale spagnolo in caso di inosservanza da parte dei pubblici poteri delle decisioni e ordini 
emessi da tribunali e dagli organi gerarchicamente superiori, la LO 15/2015 del 16 ottobre, intervenuta a riformare la 
LO 2/1979 sull’organizzazione e il funzionamento del Tribunale costituzionale, ha dotato, infatti, il Giudice delle leggi 
spagnolo di alcuni importanti strumenti per garantire l’esecuzione effettiva delle proprie decisioni, nella convinzione 
che il rispetto delle sentenze della Corte costituzionale costituisca un atto di garanzia dello stato di diritto. Il ricorso 
frequente agli istituti di esecuzione da parte del Tribunale costituzionale quale risposta alle reiterate inadempienze della 
Comunità catalana, seppure assolutamente legittimo, ha contribuito a riaccendere i dubbi sul fatto che la riforma della 
LOTC del 1979 sia stata pensata ad hoc con il fine di rafforzare il ruolo della giurisdizione costituzionale di fronte alle 
rivendicazioni indipendentiste. In merito all’attribuzione al Tribunale costituzionale spagnolo di competenze in materia 
di esecuzione delle proprie decisioni si è pronunciata del resto la stessa Commissione di Venezia con un parere (13 
marzo 2017) che, tra l’altro, invita alla cautela nell’uso degli strumenti introdotti. 

2 L’art. 155 della Costituzione spagnola costituisce uno strumento straordinario di risoluzione dei conflitti tra Stato e 
comunità autonome. Il presupposto alla sua attivazione è rappresentato dalla violazione costituzionale o legislativa di 
cui una Comunità autonoma si sia resa responsabile, ledendo gravemente l’interesse generale. L’accertamento della 
violazione compete al Governo, che dovrà immediatamente intimare il presidente della comunità interessata di cessare o 
porre rimedio alla condotta messa in atto. In caso di diniego, fallita ogni altra via del dialogo politico e della 
negoziazione, l’Esecutivo si rivolge al Senato al fine di essere autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie per 
imporre alla comunità il compimento forzoso delle obbligazioni cui è tenuta e per assicurare la protezione dell’interesse 
generale. Il Senato concede la propria autorizzazione a maggioranza assoluta, dopo aver sentito la comunità autonoma. 
L’art. 155 non definisce quali misure possano essere adottate dal Governo, seppure la dottrina paia concorde nel 
ritenere che queste non possano condurre di per sé a una sospensione dell’autonomia tout court. La L.O. 2/2012 del 27 
aprile che ne disciplina la procedura, nonché le misure adottate in forza della deliberazione dello scorso 27 ottobre 
sembrerebbero porsi nella medesima prospettiva, seppure l’assenza di una casistica non consenta la formulazione di 
considerazioni fondate sulla prassi.  

3 Fra questi il Gabinetto del Presidente e del vice Presidente; il Consejo Asesor para la Transición Nacional; la 
Comisión especial para la violación de derechos fundamentales en Cataluña, le delegazioni del Governo catalano 
all’estero (con eccezione di quella insediata a Bruxelles). 
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sua durata, per le sue implicazioni sul piano politico-sociale, per le sue conseguenze in termini di 
tenuta del sistema4. 

Ecco perché, mentre di ora in ora i fatti assumono, grottescamente, aspetti da operetta, con 
Puigdemont che fugge all’estero e la Spagna che spicca un mandato di arresto europeo nei confronti 
suoi e di altri membri del suo Governo, adesso che il balletto tra Barcellona e Madrid sta 
rallentando il ritmo mi pare divenga sempre più opportuno provare a contestualizzare, anche con 
uno sguardo al passato, gli eventi che hanno portato a questa condizione di somma e inaudita 
gravità. 

Rispetto a quanto sta succedendo oggi, infatti, è possibile individuare un “ieri” e un “ieri l’altro” 
senza i quali l’oggi risulta incomprensibile e il domani imperscrutabile. 

In questo senso, le brevi note che seguono non pretendono di esaurire il tema della questione 
catalana, ma solo di offrire una possibile griglia di lettura da cui partire, muovendo dalla 
convinzione che quanto avvenuto rappresenta una seria lesione dello Stato costituzionale spagnolo, 
ma anche dello status democratico della Comunità autonoma catalana (dal momento che, numeri 
alla mano, la maggioranza che ha dichiarato l’indipendenza non poteva contare neppure sui voti 
necessari a modificare lo Statuto stesso). Dopo aver dato conto del passato più prossimo, si 
proporranno alcune considerazioni in merito a un passato più remoto, per poi concludere 
formulando alcune riflessioni più generali sulla secessione, che forse abbiamo provato ad 
addomesticare, ma di cui dovremmo rassegnarci ad accettare lo spirito selvatico, che riemerge di 
volta in volta nel diritto internazionale e che fuor di metafora ne conferma, in ultima istanza, il 
carattere extra-ordinem. 

 
 
2. Dalla sentenza 31/2010 del Tribunale costituzionale alla dichiarazione di indipendenza 

della Catalogna 

 
Ci sono sentenze costituzionali destinate a segnare profondamente la vita politico-istituzionale 

di un paese. La sentenza n. 31 del 28 giugno 20105 del Tribunale costituzionale spagnolo, adito per 
verificare la costituzionalità di un gran numero di disposizioni dello Statuto catalano approvato nel 
2006, è fra queste. La forma labirintica, il ricorso frequente alle tecniche di rigetto interpretativo, le 
aspettative che si celavano in termini di rinnovamento del sistema delle comunità autonome dietro 
al processo di riforma degli statuti – aspettative deluse dalle stesse dichiarazioni del Giudice delle 
leggi – hanno contribuito a catalizzare attorno alla STC 31/2010 i malumori che da tempo andavano 
segnando i rapporti fra il centro e la periferia, in particolare per quel che riguarda le relazioni tra 

                                                
4 Alla questione catalana la dottrina spagnola ha dedicato, come è facile intuire, una sterminata letteratura. In questa 

sede si rimanda ai numeri monografici recentemente pubblicati dalla rivista Teoría y Realidad Constitucional, n. 37, 
2016 e dalla Revista Catalana de Dret Públic, n. 54, 2017. 

5 Pubblicata nel BOE n. 172 del 16 luglio 2010. 
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Barcellona e il governo centrale, rispetto alle quali la pronuncia costituisce, per forza di cose, un 
vero e proprio punto di non ritorno.  

Non è questa la sede per analizzare il contenuto di una decisione che ha impegnato 
commentatori e giuristi in un fiume di parole confluito in una sterminata letteratura facilmente 
accessibile. Quel che preme qui ricordare, piuttosto, è che, con le parole del Tribunale 
costituzionale, nel 2010 si infrangono le speranze di quanti avevano ipotizzato che, stante 
l’impossibilità e la mancata volontà prima di tutto politica di riformare la Carta del 1978, 
l’organizzazione dello Stato delle autonomie, tanto lodato nel panorama del diritto comparato, ma 
evidentemente in affanno negli ultimi tempi, avrebbe potuto essere modificato a Costituzione 
invariata, procedendo alla revisione degli statuti autonomici. 

La sentenza è dura da digerire per gli autonomisti catalani e la resistenza del governo centrale a 
negoziare nuovi spazi di autonomia, in particolare per quel che concerne l’assetto finanziario (che 
resta, a parere di chi scrive, il nodo irrisolto della questione indipendentista catalana), non ha fatto 
che inasprire gli animi. 

Non stupisce, dunque, che a partire dalle elezioni del novembre 2010, che hanno visto l’ascesa 
di Convèrgencia e Unió, con Artur Mas, alla presidenza della Catalogna, si sia assistito a una 
radicalizzazione del discorso nazionalista che si allontana dalle posizioni autonomiste per 
avvicinarsi sempre più a quelle indipendentiste, assumendo atteggiamenti chiaramente populisti 
volti, non a caso, da una parte a convogliare il dissenso politico nella “causa catalana”, dall’altra a 
far distogliere lo sguardo degli elettori dagli scandali di corruzione che non avevano risparmiato i 
vertici politici del governo catalano, oltre che dai forti tagli imposti dalla Generalitat per far fronte 
alla crisi economica. 

Inizia allora un ininterrotto gioco delle parti, che si protrarrà sino a oggi, avvicendando atti volti 
a rivendicare una presunta sovranità catalana, a reazioni del governo centrale che, senza mai 
mostrare una seria intenzione di aprire un dialogo politico parallelo, per ristabilire l’ordine 
costituito ha fatto costante riferimento al Tribunale costituzionale, sottoposto a una inopportuna 
sovraesposizione politica e mediatica6, nel disperato tentativo di mantenere un ruolo istituzionale 
equilibrato7. 

                                                
6 …inopportuna soprattutto se si considera che a partire dai primi anni del nuovo secolo il Tribunale costituzionale 

spagnolo si è trovato al centro di un vortice di polemiche che hanno rischiato «di minare in profondità la solidità di una 
credibilità conquistata sul campo: dapprima si è trattato di dover prendere coscienza di una endemica difficoltà 
strutturale della giustizia costituzionale spagnola, che deriva da un uso spesso indomabile, a volte persino sconsiderato, 
del recurso de amparo; in seguito, si è dovuta registrare una insostenibile deriva in senso politico dell’attività 
giurisdizionale del Tribunale». Cfr. A. MASTROMARINO, La malatemporada del Tribunal Constitucional spagnolo. Brevi 

note alla luce delle più recenti modifiche della legislazione organica, in M. CALAMO SPECCHIA (a cura di), Le Corti 

Costituzionale. Composizione, Indipendenza, Legittimazione, Torino, Giappichelli, 2011, 218. 
7 L’analisi delle pronunce del Tribunale costituzionale spagnolo intervenute negli ultimi anni a dirimere i sempre più 

frequenti conflitti tra il Governo centrale e quello catalano mostrano come il Giudice delle leggi spagnolo, spesso 
criticato per il ricorso frequente a soluzioni interpretative di rigetto, abbia costantemente tentato di adottare decisioni 
libere da preconcetti di natura politica, nello stretto rispetto del dettato costituzionale. Oltre alle più note sentenze nn. 
42/2014 del 25 marzo e 259/2015 del 2 dicembre, si rimanda, tra le altre, a STC 128/2016 del 7 luglio; ATC 141/2016 
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Le elezioni catalane del novembre 2012, indette con il fine di rafforzare la legittimazione 
democratica del discorso indipendentista, non sortiscono l’effetto sperato; esse, piuttosto, hanno 
contribuito a mettere in luce l’inconsistenza di quel “superconsenso” di cui godrebbe 
presuntamente, secondo le forze nazionaliste, l’indipendentismo catalano8. Ciò non di meno è 
proprio in questa legislatura che si è assistito al consolidamento della svolta indipendentista delle 
istituzioni della Comunità catalana: infatti, Convèrgencia e Unió, priva della maggioranza assoluta 
dei seggi nell’assemblea parlamentare, per assicurare il proprio governo è costretta ad allearsi con i 
parlamentari di Esquerra Republicana e a chiedere l’appoggio di Candidatura d’Unitat Popular 

(comunemente conosciuta con l’acronimo CUP), partito di estrema sinistra, anticapitalista e 
favorevole all’indipendenza non solo della Catalogna, ma di tutti gli altri territori di lingua catalana. 
Il prezzo da pagare per sostenere questa variopinta coalizione sarà l’impegno ad avviare un 
processo per indire una consultazione soberanista, che ha trovato immediata manifestazione nella 
risoluzione 5/X del Parlamento catalano, simbolicamente denominata Declaración de soberania y 

del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, sulla cui legittimità si è successivamente pronunciato 
il Tribunale costituzionale9. 

Il 1° ottobre scorso, effettivamente, non era la prima volta che la popolazione catalana era 
chiamata a pronunciarsi sul destino politico della Catalogna tramite referendum. Quella di ottobre è 
stata preceduta da un’altra consultazione, cosiddetta alternativa, svoltasi il 9 novembre 2014 e 
organizzata formalmente dalla società civile, seppure con l’appoggio esplicito delle istituzioni 
catalane, cui il Tribunale costituzionale – sospendendo tanto la legge 10/2014 del 26 settembre in 
materia di consultazioni non referendarie e altre forme di partecipazione cittadine, quanto il Decreto 
n. 129/2014 con cui si indiceva una consultazione non referendaria sul futuro politico della 
catalogna – aveva intimato di astenersi da ogni attività prodromica allo svolgimento di una 

                                                
del 19 luglio; ATC 179/2016 del 6 ottobre; STC 228/2016 del 22 dicembre; STC 77/2017 del 21 gennaio; ATC 24/2017 
del 14 febbraio; SSTC 51/2017 e 52/2017 del 10 maggio; STC 90/2017 del 5 luglio. 

8 Intervenendo sul dibattito relativo all’indipendenza catalana JAVIER CERCAS (Quel referendum è la strada 

sbagliata, in La Repubblica del 27 dicembre 2013) ipotizza che in Catalogna negli ultimi anni ci si sia trovati a vivere 
una sorta di “unanimismo”: «l’illusione dell’unanimità creata dal timore di esprimere la propria diffidenza», che è cosa 
diversa un presunto superconsenso, che legittimerebbe democraticamente le istanze secessioniste in chiave populista. 

9 Con la sentenza 42/2014 del 25 marzo, il Tribunale costituzionale spagnolo si è pronunciato sulla legittimità 
costituzionale della risoluzione del Parlamento catalano 5/X, adottata il 23 gennaio 2013. La sentenza, proprio volendo 
preservare quell’ equilibrio e quell’equità istituzionale di cui si è detto, se da una parte dichiara l’incostituzionalità della 
proclamazione con cui si apre il documento impugnato, secondo cui «el pueblo catalano tiene, por razones de 

legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano», dall’altra per quel che concerne il presunto 
derecho a decidir dei cittadini catalani, interviene con una interpretativa di rigetto che distinguendo tra “principio di 
autodeterminazione” e “diritto a decidere”, riconosce solo a quest’ultimo cittadinanza nella Costituzione spagnola. 
Infatti, mentre il primo rompe con l’unità giuridica e territoriale dell’ordinamento, il secondo si innesta perfettamente 
nella struttura democratica di uno Stato plurale quale quello spagnolo, che non presuppone un modello di “democrazia 
militante”. La Costituzione resta aperta, infatti, a ogni diversa “aspiración política” che si sviluppi attraverso le 
procedure costituite per la formazione della decisione, incluso il procedimento di revisione costituzionale. 
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consultazione popolare, al di fuori delle competenze previste dallo Statuto e senza previa esplicita 
autorizzazione governativa10.  

 D’altra parte, le tensioni, in assenza di una qualsivoglia prospettiva di dialogo, non potevano 
che essere destinate a crescere. 

Le elezioni del settembre 2015, in effetti, evidenziano un rilevante cambiamento in seno al 
sistema dei partiti catalano, immediata conseguenza dell’abbandono della coalizione di governo da 
parte di Unió Democràtica e del progressivo avvicinamento di Convergencia democràtica de 

Catalunya (oggi Partito Demócrata Europeo Catalan) ad altre organizzazioni politiche con le quali, 
seppure ideologicamente lontane, poteva condividere e alimentare l’aspirazione indipendentista, 
divenuta ormai l’orizzonte di senso privilegiato del suo operato. 

Ancora una volta i risultati elettorali, se letti in chiave plebiscitaria, sembrano sconfessare 
l’attività indipendentista del governo uscente, non potendo affatto essere considerati espressione 
della volontà popolare di affidare al nuovo Parlamento un mandato per avviare un processo di 
indipendenza della Catalogna. 

La lista Junts pel sì (formata dal PDcat e da Esquerra Republicana) deve ricorrere all’appoggio 
di CUP11 per consolidare la propria maggioranza (39,59% + 8,21), seppure poco più del 47% dei 
voti siano utili a vincere le elezioni, non certo ad avviare un processo di secessione. I numeri, del 
resto, non sembrano preoccupare la maggioranza parlamentare catalana che seppur incapace di 
trovare un accordo per l’elezione del Presidente della Generalitat, trova la forza per presentare e 

                                                
10 Consapevole della propria incompetenza a indire una consultazione referendaria volta a coinvolgere gli elettori 

nel processo indipendentista catalano, il Parlamento di Barcellona approva il 26 settembre 2014 la legge n. 10 in 
materia di consultazioni non referendarie e altre forme di partecipazione, cercando attraverso un non troppo sofisticato 
percorso giuridico argomentativo di introdurre una nuova categoria di consultazioni popolari sulla cui organizzazione 
poter vantare una titolarità. Sul punto per tutti: J.M. CASTELLÀ ANDREU, Consultas populares no referendarias en 

Cataluña. Es admisible constitucionalmente un tertium genus entre referéndum e instituciones de participación 
ciudadana?, in Monografias de la Revista Aragonesa de Administración Pública, XIV, 2013, 121 ss. e anche 
Democracia, reforma constitucional, referéndum de autodeterminación en Cataluña, in E. ALVAREZ CONDE, C. SOUTO-
GALVÁN (dir.), El Estado autonómico en la perspectiva del 2020, Universidad Rey Juan Carlos, Madris, 2013, 193 ss.  

È in forza di questa legge che, nonostante i dubbi di legittimità sollevati, Artur Mas, il 27 settembre, emette il 
decreto 129/2014 con cui indice per il 9 novembre una consultazione popolare non referendaria sul futuro politico della 
Catalogna. La sospensione disposta dal Tribunale costituzionale, se da una parte ha costretto le istituzioni ad assumere 
un ruolo di secondo piano a livello organizzativo, non ha del resto impedito che la consultazione si svolgesse grazie 
all’attivismo della società civile, pur registrando una assai bassa affluenza. Con le sentenze 31/2015 e 32/2015 del 25 
febbraio il Tribunale si è definitivamente pronunciato sull’accoglimento delle questioni relative alla legittimità della 
legge n. 10/2014 e del decreto 129/2014. 

Nonostante non formalmente impedito, allo svolgimento del referendum del 9 novembre, ai sensi dell’art. art. 410, I 
co del codice penale spagnolo (: «Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido 

cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su 

respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años»), sono seguite pesanti 
condanne, inferte tanto dal Tribunale superiore di Giustizia della Catalogna (13 marzo 2017) che dal Tribunale 
Supremo spagnolo (22 marzo 2017). 

11 … che pure è consapevole del suo peso politico al punto da opporsi alla nomina di Artus Mas alla presidenza, 
appoggiando successivamente l’elezione di Carles Puigdemont. 
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immediatamente approvare, il 9 novembre 2015, una proposta di indipendenza unilaterale della 
Catalogna12. 

Sono questi, dunque, i presupposti politico-giuridici in cui affonda le proprie radici l’annuncio 
dell’intenzione di indire un nuovo referendum sull’indipendenza fatto dal Presidente Puigdemont il 
9 giugno 2017. E sono probabilmente ancora questi i presupposti su cui si fondano i molteplici atti 
approvati dalle istituzioni catalane, prodromici alla celebrazione del referendum e al riconoscimento 
del suo esito, dato, per certi versi, per scontato13. In particolare deve essere ricordata 
l’approvazione, il 26 luglio 2017, della riforma del regolamento del Parlamento catalano adottata al 
fine di garantire un procedimento rapido (in un solo giorno e senza l’apertura di alcun dibattito) per 
la deliberazione delle cosiddette leggi di disconnessione. È così che, al di fuori di ogni garanzia 
delle minoranze e in totale dispregio dei valori che fondano a l’iter decisionale nelle democrazie 
costituzionali contemporanee, sono state adottate la legge 19/2017 del referéndum de 

autodeterminación de Catalunya e la legge 20/2017 de transitoriedad jurídica y funcionalidad de la 

República, su cui si basa il processo secessionista catalano14. 
Una Spagna attonita, il 1° ottobre scorso, assiste alle scene di violenza e di alta tensione che 

accompagnano lo svolgimento di un referendum i cui risultati, al di là del carattere illegittimo della 
consultazione e della scarsa affluenza, saranno privati sin da subito di un qualsivoglia credito, in 
primo luogo perché è impossibile verificarne la genuinità democratica. 

Il discorso del Re Felipe VI non restituisce calma alla Catalogna, in una situazione che ormai 
risulta fuori controllo. La sospensione in via preventiva da parte del Tribunale costituzionale della 
seduta plenaria del Parlamento catalano, in cui era prevista la proclamazione dell’indipendenza 
(secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge 19/2017 in caso di esito positivo del referendum15), 
non può fermare quello che sembra l’inesorabile incedere dell’inevitabile. Il 10 ottobre, 

                                                
12 Si tratta della risoluzione 1/XI con la quale si pretende avviare il processo di creazione di uno Stato indipendente 

catalano procedendo alla progressiva “disconnessione” dalla Spagna. Nonostante il tono minaccioso con cui si afferma 
che, per il futuro, il Parlamento catalano, in quanto depositario della sovranità e titolare del poter costituente, non si 
considererà vincolato ad alcuna decisione assunta dal Tribunale costituzionale, il Giudice delle leggi spagnolo non ha 
tardato a dichiarare l’illegittimità costituzionale della dichiarazione (STC 259/2015 del 2 dicembre), pur ribadendo il 
carattere “aperto” della democrazia spagnola pronta a dare voce anche alle concezioni che intendono modificare il 
fondamento stesso dell’ordine costituito, purché espresse e sostenute con gli strumenti previsti dall’ordinamento 
costituzionale. 

13 Il 1° ottobre è stato, invero, preceduto da un’intensa attività normativa. Tra i diversi interventi si ricorda la 
risoluzione del Parlamento catalano 807/XI con cui si designavano i membri della sindicatura electoral anche in vista 
del referendum sull’indipendenza; il decreto del Governo catalano n. 140/2017 recante norme integrative allo 
svolgimento del referendum sull’indipendenza; il decreto 139/2017 con cui il Governo ha indetto il referendum stesso; 
la legge 17/2017 nella parte in cui prevede l’istituzione di una Agenzia delle entrate nell’eventualità in cui venga 
dichiarato lo Stato indipendente di Catalogna. Tutti questi atti sono stati immediatamente sospesi dal Tribunale 
costituzionale. Con sentenza del 31 ottobre 2017 è stata dichiarata, altresì, l’incostituzionalità della risoluzione 
parlamentare 807/XI e dei decreti governativi 139 e 140 del 2017. 

14 Entrambe le leggi sono state dichiarate incostituzionali dal Tribunale costituzionale spagnolo rispettivamente con 
sentenza del 17 ottobre e 8 novembre 2017. 

15 L’art. 4.4 della legge 19/2017 prevede che in caso di vittoria del Sì, entro quarantott’ore si debba provvedere alla 
proclamazione unilaterale dell’indipendenza da parte del parlamento autonomico e a dar corso all’attività delle nuove 
istituzioni repubblicane previste dalla Costituzione provvisoria, ossia dalla legge 20/2017. 
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l’indipendenza verrà prima dichiarata per poi essere immediatamente sospesa16 e infine 
definitamente proclamata il 27 ottobre in concomitanza con l’adozione delle misure votate dal 
Senato in forza dell’art. 155 CE. 

 
 
3. Uno sguardo al passato 

 
Sin qui i fatti, ben conosciuti perché a essi la stampa internazionale ha dato ampissimo spazio 

data la loro rilevanza non solo sul piano interno, ma anche a livello sovranazionale, tenuto conto 
delle ricadute che da essi possono derivare al di là dell’ambito strettamente costituzionale. 

Si sarebbe potuto evitare di giungere agli estremi cui si è arrivati? Potevano essere messe in atto 
pratiche virtuose che avrebbero potuto contribuire a disegnare uno scenario diverso? È difficile 
dirlo. Quel che però può e deve essere stigmatizzato è un certo atteggiamento autistico, concausa 
essenziale del precipitare degli eventi, assunto da entrambe le parti, ripiegate su se stesse e dunque 
per nulla propense al confronto e al negoziato: un atteggiamento solipsistico che per quanto 
riguarda il governo centrale si è appiattito sull’ossessivo richiamo alla legalità, a ogni costo e come 
unica via d’uscita dalla crisi; mentre per le istituzioni catalane si è concretato in un insistente 
riferimento a una volontà di indipendenza del popolo catalano data per presunta a prescindere da 
ogni diverso riscontro reale. 

Ne consegue che, a voler adottare una prospettiva d’insieme, bisognerà ammettere che nella 
questione catalana è la politica nella sua accezione più lata a essere mancata, in un ambito, quello 
relativo a una ipotesi di secessione, in cui il diritto può molto, ma certo non può tutto17. 
Intransigenza sulla legalità costituzionale, infatti, non può significare rinuncia preventiva al dialogo. 
L’illegittimità costituzionale degli atti adottati, una volta accertata, stigmatizzata e condannata, non 
avrebbe dovuto privare le parti né della volontà, né della legittimità di partecipare a un dialogo 
costruttivo sul futuro della Catalogna e della Spagna tutta. Forse l’atteggiamento di chiusura degli 
indipendentisti non sarebbe cambiato, ma è lecito ritenere che gli eventi avrebbero potuto assumere 
un impatto più contenuto, in particolare a livello sociale.  

Gli stessi inviti del Tribunale costituzionale a dare spazio alle pratiche della politica 
parallelamente alle vie giurisdizionali sono restati lettera morta. 

                                                
16 Il discorso di Puigdemont del 10 ottobre è stato, come è facile immaginare, ripreso e ampiamente commentato 

dalla stampa spagnola. Si vedano, fra gli altri, Una mascarada que cronifica la coacción al Estado, editoriale de El 
Mundo dell’11 ottobre 2017; Una nueva trampa, editoriale de Il País dell’11 ottobre 2017; Desconcierto, editoriale de 
La Vanguardia, dell’11 ottobre 2017; La no-DUI: una nueva performance que no lleva a ningún sitio, di T. FREIXES, in 
Diario Sur, dell’11 ottobre 2017; Esperando a Godot, di A. LÓPEZ BASAGUREN, in El País, dell’11 ottobre 2017; 
Vértigo de España, di A. MANGAS, in El Mundo, dell’11 ottobre 2017; Cataluña independiente?, di S. MUÑOZ 

MACHADO, in El Mundo, dell’11 ottobre 2017. 
17 Così anche G. POGGESCHI, Il procés indipendentista catalano: un’opera di teatro alternativo (sperabilmente con 

un happy ending) e P. PISICCHIO, Catalogna e il silenzio della politica, entrambe in DPCE on line, Forum, 
rispettivamente 3 novembre 2017 e 31 ottobre 2017. 
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Nel timore di alimentare il discorso secessionista non è stato lasciato spazio al dialogo: un 
dialogo, va detto, quanto mai necessario soprattutto se si presta attenzione al fatto che la crisi nella 
comunità catalana ha le sue radici più profonde proprio in alcune scelte politiche del passato. 

L’ostinata resistenza del sistema politico spagnolo a mettere mano alla riforma del cosiddetto 
Stato delle autonomie è, a parere di chi scrive, innegabilmente tra quelle scelte. 

L’adeguatezza dell’assetto territoriale disegnato dalla Costituzione del 1978 rispetto alle 
esigenze della Spagna contemporanea è da tempo un tema ampiamente battuto dalla dottrina 
spagnola. 

Allora si trattava di compiere delle scelte istituzionali che fossero adatte a un contesto socio-
politico considerato non ancora maturo ad accettare soluzioni cristallizzate per quel che concerneva 
il tipo di Stato. Non che la Costituzione spagnola sia stata concepita come un testo provvisorio. 
Tutt’altro. Non di meno è possibile sostenere che essa sia stata immaginata più come un punto di 
partenza che di arrivo; un assetto condiviso da cui muovere tenuto conto delle diverse esigenze di 
consolidamento della democrazia e di differenziazione territoriale che andavano affiorando, non 
sempre contemporaneamente in ogni parte della Spagna. Un testo ricco di promesse, non tutte 
realizzate, soprattutto per quel che concerne le potenzialità di diversificazione del sistema regionale 
spagnolo.  Quella dell’asimmetria, effettivamente, resta una criticità non risolta della Costituzione 
del 1978 che, pur aprendosi in potenza alla differenziazione, non ne assume fino in fondo le 
conseguenze sul piano strutturale. Si pensi, in tal senso, all’art. 2 che distingue tra regiones e 
nacionalidades ma non stabilisce alcuna diversità sul piano giuridico-istituzionale tra le due 
categorie. Ci troviamo davanti ad un sistema che «instaura una heterogeneidad potencial, o si se 

quiere, que permite un desarrollo asimétrico pero no lo impone»18. Ne consegue che anche quegli 
hechos diferenciales riconosciuti alle comunità storiche spagnole non sono mai serviti per giungere 
a concedere uno statuto di specialità costituzionalmente protetto (sulla falsariga di quanto accaduto 
in Italia e in altre esperienze regionali), se non per quanto riguarda il sistema finanziario di Navarra 
e del País Vasco (Disposición Adicional 1 CE).  

È vero piuttosto che, rimaste disattese, quelle promesse contenute nel testo costituzionale, hanno 
rappresentato la piattaforma sulla quale progressivamente consolidare un sistema di contrattazione 
bilaterale tra il centro e la periferia e privilegiare politiche intergovernative, rinunciando giorno per 
giorno alla definizione di un modello territoriale stabile, che avrebbero comportato la necessità di 
avviare un processo di revisione della Costituzione spagnola; si sono preferite soluzioni contingenti, 
che hanno dato origine sul lungo periodo a una Costituzione “liquida” dal punto di vista del tipo di 
Stato, nella quale si sono mosse con agio tutte le forze politiche, quelle di rilevanza statale come 
quelle radicate a livello locale19. 

                                                
18 Cfr. E. FOSSAS ESPADALER, Asimetría y plurinacionalidad en el Estado autonómico, in E. FOSSAS ESPADALER, F. 

REQUEJO, Asimetría federal y Estado plurinacional, Madrid, Trotta, 1999, 288. 
19 Cfr. S. GAMBINO, Pretese sovranistiche della Catalogna e unità indissolubile della Nazione spagnola, in DPCE 

on line, n. 3, 2017, in particolare 451; G. CONTI, La Catalogna tra secessione e Costituzione, in Diritti Comparati, del 
28 settembre 2017. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

536 

Nel 2004, il tentativo del governo Zapatero di procedere a una modifica ragionata del testo 
costituzionale20, del resto, aveva messo ben in luce come le resistenze alla revisione del testo 
costituzionale non fossero, effettivamente, solo legate all’atavico timore della Spagna di ricadere 
nel caos istituzionale rimaneggiando l’accordo del 1978, dipendendo anche e soprattutto da un 
atteggiamento ostruzionistico del sistema dei partiti cui la struttura potenzialmente aperta 
dell’ordinamento regionale faceva comodo.  

In un sistema sostanzialmente reso bipolare dal funzionamento del sistema elettorale, ogni 
qualvolta, infatti, in cui uno dei due partiti nazionali (PP e PSOE) non potesse fare affidamento 
sulle sue sole forze per raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento, utile a governare 
escludendo l’opposizione, si rivolgeva a uno dei partiti nazionalisti, quello più disponibile sul piano 
politico in quel frangente, chiedendo appoggio e assicurando al contempo riconoscimenti 
differenzianti sul piano del riparto delle competenze. Non a caso i partiti nazionalisti così coinvolti 
nei destini di governo (ma, evidentemente, non necessariamente integrati a livello statale) venivano 
denominati partidos bisagra, sottolineando la funzione di chiusura (bisagra significa cerniera) da 
essi svolta. 

Non è un caso, dunque, che la questione catalana abbia cominciato a emergere con forza 
parallelamente alla progressiva affermazione nel panorama spagnolo di due nuove forze politiche, 
Podemos e Ciudadanos: due forze che si sono presentate come alternative rispetto a quelle di 
sinistra e di destra già esistenti, limitando gli spazi di coalizione; due forze che si sono imposte sul 
piano elettorale quanto basta per modificare definitivamente lo scenario del sistema dei partiti 
spagnolo, alterandone il sostanziale aspetto bipartito e vanificando, il più delle volte, il peso dei 
partidos bisagra.  

 

 
4. Indipendentismo e questione linguistica in Catalogna 

 
Il sistema catalano non si è certo conservato immune rispetto alle pratiche della formula politica 

consolidata in Spagna. È possibile dire, al contrario, che le dinamiche istituzionali catalane sono 
state costantemente condizionate dalle relazioni con i partiti di maggioranza a livello statale, vuoi 
quando erano a esse legate da un impegno di coalizione, vuoi quando i rapporti erano di natura 
oppositiva21.  

                                                
20 Il governo Zapatero il 4 marzo 2005, con delibera del Consiglio dei Ministri, si era rivolto al Consejo de Estado 

interrogandolo sull’opportunità, sui contenuti e sulla procedura in merito a un puntuale intervento di revisione 
costituzionale concernente il superamento della preferenza della discendenza maschile su quella femminile nella 
successione del trono; l’esplicito recepimento nel testo costituzionale del processo di integrazione europea; l’inclusione 
nella Carta della denominazione delle comunità autonome; la riforma del Senato. Alla pubblicazione dell’Informe del 
Consiglio di Stato, un documento di oltre trecento pagine, non è seguita alcuna attività concreta delle Cortes. Mi sono 
occupata del tema in, La Spagna verso una riforma “ragionata” della Costituzione?, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, n. IV, 2006, 1519 ss. 
21 Cfr. S. CECCANTI, Spagna/Catalogna: nessun futuro se viene meno la memoria, in DPCE on line, Forum, del 16 

ottobre 2017. 
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Negli ultimi decenni, la contrattazione bilaterale ha costituito, per lo più, il modello operativo 
delle relazioni tra Barcellona e il governo centrale: lo dimostra il progressivo estendersi delle 
competenze della Comunità catalana, frutto di puntuali negoziazioni in cambio di appoggio politico 
nelle Cortes; un estendersi potenzialmente infinito perché espressione di una volontà di 
differenziazione rispetto alle altre realtà regionali mai soddisfatta a causa del periodico riallinearsi 
del livello di decentramento su tutto il territorio nazionale, con il fine di ridare organicità a un 
sistema sostanzialmente disorganizzato, di fatto concedendo nuovi spazi di autonomia anche a 
favore di quelle comunità rispetto alle quali il riconoscimento della specialità e la valorizzazione 
dell’autonomia in senso storico-culturale non rappresentano una rivendicazione radicata. 

La definizione del regime linguistico della Comunità catalana, che non è azzardato definire 
come il terreno fertile su cui sono andate rinvigorendosi le istanze indipendentiste, rappresenta 
senza dubbio uno degli ambiti in cui è più agevole analizzare le dinamiche di questa struttura fluida 
bilaterale del modello territoriale spagnolo e di percepirne gli effetti a volte perversi di cui i fatti 
delle ultime settimane sono una plastica rappresentazione. 

Per quel che concerne l’evoluzione della normativa in tema di diritti linguistici non è possibile 
in questa sede ripercorrere le tappe che si sono susseguite dall’approvazione della Ley de 

normalización lingüistica en Cataluña nel 1983 a oggi, passando per la Ley de Política lingüistica 

del 1998 e la riforma dello Statuto nel 2006. Quel che però deve essere sottolineato è che molte 
delle criticità che oggi lo Stato spagnolo si trova ad affrontare nei rapporti con la Comunità catalana 
non possono essere comprese senza prestare attenzione alle scelte che sono state compiute per quel 
che concerne le politiche linguistiche e il sistema scolastico. 

I due ambiti sono effettivamente correlati e chiaramente connessi con la costruzione di un 
nazionalismo che è divenuto progressivamente sempre meno culturale e sempre più etnico; sempre 
meno propenso a un assetto multinazionale e sempre più escludente; per questo sempre meno 
autonomista e sempre più indipendentista. 

Il sistema scolastico per le istituzioni catalane guidate da Jordi Pujol, prima, da Artur Mas, poi, è 
divenuto un formidabile strumento per operare un processo di immersione linguistica essenziale alla 
realizzazione del progetto di nazionalizzazione di massa degli abitanti della Catalogna22. 

Il monopolio del catalano nelle scuole, reso possibile da una parte, dall’approvazione di una 
legislazione al limite del costituzionalmente lecito, attuata da regolamenti di dubbia legittimità che 
hanno marginalizzato, sino quasi a neutralizzarla, la presenza del castellano nell’insegnamento; 
dall’altra, dall’atteggiamento accondiscendente delle altre forze politiche di turno impegnate a 
conservare il loro vantaggio elettorale, anche soprassedendo a qualche eccesso, in cambio di 
appoggio parlamentare, hanno contribuito, alla costruzione, a partire dalle nuove generazioni, di 
un’identità catalana avulsa da ogni legame culturale, solidale, storico con il resto della Spagna; alla 
                                                

22 “Parlem diferent perqué pensem diferent” è uno degli slogan che hanno sostenuto negli ultimi anni la politica di 
tutela e promozione della lingua catalana. Sul processo di catalanizzazione della società a partire dall’uso della lingua 
nel sistema educativo catalano si veda A. MASTROMARINO, Diritti linguistici e autonomie territoriali (Spagna), in A. 
MORELLI, L. Trucco (a cura di), Diritti e autonomie territoriali, Torino, Giappichelli, 2014, 520 ss. 
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costruzione di un mito catalano contrapposto alla tradizione spagnola; al progressivo 
allontanamento dei progetti per il futuro dei catalani rispetto a quelli degli altri spagnoli. Complice 
un sistema di informazione e un apparato amministrativo sempre più monopolizzati dalle forze 
nazionaliste, gli spagnoli sono divenuti per una parte della società catalana un corpo avulso; la 
ragione prima del peggioramento delle loro condizioni di vita; un insopportabile peso in grado di 
rallentare lo sviluppo del popolo catalano; al contempo, i catalani sono divenuti per il resto della 
Spagna una comunità incomprensibile nelle sue rivendicazioni, insopportabile per quel che 
concerne la sua presunta alterità; inconcepibile nelle sue pretese di differenziazione. 

Una storia di incomprensioni che nessuno ha saputo sciogliere e che oggi presentano il conto; 
una storia che porta con sé una morale, ammonendo a non servirsi dei fattori etnico-culturali per 
contingenze meramente politiche, perché l’identità nazionale una volta strutturata se viene 
esasperata è difficilmente contenibile e può condurre a risultati indesiderati, inaspettati e a volte 
nefasti, difficilmente bilanciati dai vantaggi in termini politici ottenuti. 

Se nel 1978 il progetto nazionale catalano è un progetto perfettamente compatibile con un 
progetto para España; negli ultimi dieci anni il discorso nazionalista catalano passa da essere un 
discorso prevalentemente autonomista a divenire un discorso indiscutibilmente secessionista e 
l’appoggio politico all’indipendentismo passa da percentuali che si aggiravano attorno al 18% a 
circa il 47%. La “politica delle illusioni” ha evidentemente fatto bene il suo lavoro convogliando 
nella causa indipendentista quello che in altri paesi e in altre parti del paese costituisce un dissenso 
resistente agli effetti della crisi sul sistema sociale. Del resto la popolazione catalana è fra quelle 
che più caramente ha pagato il conto della crisi economica in Spagna.  

L’animo populista delle rivendicazioni del nazionalismo secessionista catalano, cavalcando 
l’onda del malcontento del movimento degli indignados, ha avuto pertanto la meglio: facendo 
ricorso a strumenti di massiccia mobilitazione sociale, del cui sapiente uso a fini propagandistici 
bisogna dar atto alle forze politiche indipendentiste, il tema della crisi economica e sociale è 
divenuto un pilastro portante dell’appoggio al secessionismo al punto che forti del consenso non 
della maggioranza, ma comunque di una buona parte dell’opinione pubblica, le istituzioni catalane 
hanno ritenuto i tempi maturi per l’abbandono del cammino costituzionale. 

 

 

5. E adesso? 

 
Ritengo non sia azzardato affermare che almeno al momento, il tentativo di secessione della 

Catalogna dalla Spagna sia fallito. E ciò non grazie al pugno duro dello Stato centrale, né alla sua 
ferma determinazione nel far rispettare l’ordine costituito attraverso il costante richiamo alla 
legalità; ciò non in virtù dell’attivazione dell’art. 155 della Costituzione e neppure perché, 
trattandosi di un atto illegittimo dal punto di vista costituzionale, la dichiarazione di indipendenza 
del 27 ottobre risulti priva di valore giuridico. 

Le ragioni del fallimento della secessione della Catalogna, infatti, non risiedono nel diritto 
interno. Devono essere cercate altrove, sul piano politico-economico e politico-internazionale. Il 
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fallimento della secessione della Catalogna si concreta, infatti, in parte nelle determinazioni assunte 
dal sistema bancario e dalle imprese23, ma sopratutto nelle esternazioni fatte all’indomani del 
referendum da capi di Stato e primi ministri di ordinamenti come quello statunitense, francese, 
tedesco, italiano…nonché dai rappresentanti delle istituzioni dell’Unione europea24, tutti solerti nel 
chiarire sin dalle prime ore la loro intenzione a non riconoscere la Catalogna quale Stato 
indipendente e sovrano e a continuare a individuare nella Spagna l’unico possibile interlocutore. 

Il punto è di fondamentale importanza e permette di tornare su alcune considerazioni più 
generali sull’istituto della secessione, richiamando alcune riflessioni già sviluppate altrove25. 

Il fatto che negli ultimi decenni alcuni ordinamenti, Canada, ma anche il Regno Unito, per 
esempio, si siano dati tanto da fare per tentare di neutralizzare quella carica di incertezza, violenza, 
disordine che la secessione, in quanto atto di rottura dell’ordine costituito porta con sé, non significa 
affatto che la secessione abbia perso, per l’appunto, la sua natura di atto extra-ordinem.  

Qualsivoglia tentativo di giuridificare la secessione può effettivamente condurre a una sorta di 
suo addomesticamento, ma non può portare, almeno nel breve e medio periodo, a modificarne la 
natura di atto che puntando a destrutturare lo status quo statale finisce con il costituire un evento 
che interessa il diritto internazionale. 

L’indipendenza di uno Stato neo-nato, dunque non potrà che essere illegittimamente dichiarata e 
per questo privata di ogni effetto in ambito domestico; non di meno essa potrà comunque sviluppare 
i suoi effetti, anche in termini giuridici, a livello internazionale quando trovi l’appoggio e dunque il 
riconoscimento della comunità degli Stati sovrani. Al di là della sua legittimità in termini 
costituzionali una secessione può avere valore giuridico se è in grado di consolidare la sovranità del 
territorio dichiarato indipendente in ambito internazionale. 

È l’assenza di questo riconoscimento da parte degli Stati in ambito internazionale, e dunque, la 
mancanza di prospettive nel veder consolidato il proprio status di entità sovrana, ad aver trascinato 
via ogni speranza di dare effettività alla proclamazione di indipendenza di Puigdemont. Per dirla in 
altri termini, è la sua inconsistenza per quel che concerne i presupposti richiesti dalla comunità 
internazionale, prima che la sua illegittimità costituzionale ad aver condannato al fallimento la 
secessione catalana. 

                                                
23 Il riferimento è alla dichiarazione di alcuni istituti di credito e alcune imprese che avvalendosi del Regio Decreto 

15/2017 approvato il 6 ottobre, recante misure urgenti in materia di mobilità di operatori economici nel territorio 
nazionale, hanno reso nota la loro intenzione di cambiare la loro sede legale, lasciando la Catalogna. Bisogna 
sottolineare, del resto, ed il tema è stato ripreso in più occasioni dagli analisti, che nonostante questo momento di grave 
incertezza i dati sul PIL non hanno subito nelle ultime settimane catastrofiche flessioni, come era stato invece 
ipotizzato. Si conferma una tendenza, già sottolineata in passato in corrispondenza di gravi crisi politiche, che evidenzia 
come i mercati finanziari reagiscono certamente alle vicende politiche, ma non ne sono con facilità condizionati 
pesantemente. 

24 Sul ruolo che hanno giocato i profili di legalità europea sulle vicende catalane si veda da ultimo B. CARAVITA, La 

Catalogna di fronte all’Europa, in Federalismi.it, n. 19, 2017 e in una prospettiva più generale A. MASTROMARINO, 
L’unione europea à rebours: integrazione e processi di secessione in Europa, in www.csfederalismo.it, 2014. 

25 Sia consentito il richiamo a A. MASTROMARINO, Addomesticare la secessione: indipendentismo e integrazione europea 

in dialogo, in Percorsi costituzionali, n. 3, 2014, 639. 
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E adesso? 
Comunque vadano le cose, le più gravi conseguenze rispetto a quanto accaduto si avvertiranno 

in termini di tenuta dell’unità politico-sociale del Paese. La costruzione di un progetto di 
integrazione costituzionale è un’attività tanto delicata e lunga da perseguire quanto facile da 
vanificare26. Ci vorrà molto tempo prima che i circuiti della fiducia istituzionale e sociale 
riprendano a funzionare. 

Nel futuro più immediato ci sono le elezioni catalane del prossimo 21 dicembre e molto dipende 
dai risultati, a prescindere dal tentativo di strumentalizzazione già avviato dagli indipendentisti che 
per voce dello steso Puigdemont hanno fatto sapere che accetteranno l’esito della votazione, a 
prescindere. 

Esse potrebbero rappresentare un nuovo punto di partenza per avviare quel dialogo sul futuro 
dell’autonomia catalana che sinora è mancato. 

D’altra parte, se gli eventi degli ultimi mesi portassero, dopo il ripristino del regime 
costituzionale in Catalogna, solo ad un eventuale ripensamento del suo regime autonomico, credo 
sarebbe lecito essere pervasi da un certo senso di insoddisfazione, causato dalla evidente 
sproporzione esistente tra il bene ottenuto ed il prezzo pagato. Gli eventi cui abbiamo assistito sono 
effettivamente di tale eccezionalità da meritare un altro tipo di finale: un finale con revisione 
costituzionale27. 

Non entro dicembre, ma sicuramente in un futuro non troppo lontano, è necessario che venga 
iscritta nell’agenda politica spagnola la volontà e l’impegno delle forze politiche di addivenire a una 
modifica costituzionale dell’organizzazione territoriale del paese. Possibilmente in senso federale28. 

Solo i processi di disarticolazione in senso federale avviati negli stati multinazionali travagliati 
da pesanti cleavages di natura etnico-nazionale hanno saputo dare prova, negli ultimi anni, di una 
duttile capacità di adeguamento e dunque di assorbimento delle tensioni e di rimarginazione delle 
ferite che le profonde fratture della storia costituzionale di un paese hanno saputo infliggere al 
corpo sociale. L’esperienza del Belgio è emblematica nel rappresentare come il federalismo in 
chiave disaggregativa possa effettivamente operare stabilizzando il conflitto prima e neutralizzando 
le spinte centrifughe dopo, a vantaggio di una politica del governo centrale che punta a consolidare 
la propria competenza rispetto a temi di portata generale e di interesse statale, attribuendo al livello 

                                                
26 Cfr. R.L. BLANCO VALDÉS, La rebelión del nacionalismo catalán provoca en España una gravisima crisis 

política y constitucional, in DPCE on line, n. 3, 2017, 441 ss. 
27 Lo ricorda F.J. BASTIDA, La frustación de la independencia, in Diario Información, del 29 ottobre 2017: la 

«convocatoria de elecciones para el día 21 de diciembre es una buena medida para no envenenar más la situación, 
pero no es suficiente. Es preciso desmontar el argumento secesionista de que no hay cauce constitucional que permita 

dialogar sobre el encaje constitucional de Cataluña en España. Ese cauce es la reforma constitucional, por cierto, 

nunca intentada por los independentistas, ni vascos ni catalanes. El futuro político de un determinado territorio no se 

puede decidir en un referéndum pactado bilateralmente entre una Comunidad Autónoma y el Gobierno español. Este es 

un asunto que atañe a todos los españoles». 
28 La prospettiva federale trova del resto il consenso di un’accreditata dottrina costituzionalista. Per tutti: E. AJA, 

Estado autonómico y reforma federal, Madrid, Alianza Editorial, 2014; R. L. BLANCO VALDÉS, Los rostros del 

federalismo, Madrid, Alianza Editorial, 2012. 
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substatale quegli aspetti differenzianti su cui si può costruire l’autonomia, non necessariamente in 
termini antagonistici e concorrenziali rispetto alla sovranità dello Stato. 

I progetti per la riforma in senso federale dello Stato spagnolo non mancano. È da tempo che la 
dottrina si confronta sul punto e la politica si interroga. Certo la strada è lunga e in salita, non lo si 
può negare. Le resistenze non mancano; non di meno ci deve essere l’onestà da parte del sistema 
politico spagnolo di ammettere che in gioco, ormai, vi è più che l’esito di una campagna elettorale. 
Vi è la tenuta stessa dell’unità politica e sociale della Spagna. Un tema che, partendo dal 
presupposto che non sia tardi, non può più essere posticipato. 
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ABSTRACT: The social enterprise, based on law number 106 of 2016, is part of third Sector. The 
following article describes the constitutional foundations of social enterprise within the Italian Republic, by 
analyzing the notion of solidarity and enterprise in the view of subsidiarity and solidarity principles 
enshrined within the Italian Constitution. In will be argued that the disqualification of social enterprises 
provided for by recent regulation of individuals, appears in contrast to several constitutional provisions. This 
exclusion seems to be built on a structural rather than functional approach to the concept of society, whereas 
it is the latter functional approach that seems to be more consistent with a constitutional perspective. 
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L’impresa sociale nella legislazione italiana. – 3. La finalità sociale tra solidarietà e base 
pluralistica. – 3.1 La solidarietà ed il principio personalista: una proposta di lettura dell’impresa 
sociale. – 4. L’impresa sociale tra iniziativa economica privata, diritto al lavoro e dovere di 
solidarietà. –  4.1 Impresa sociale, libertà di iniziativa economica privata e fini sociali: l’art. 41 
Cost. –  4.2 Impresa sociale, diritto al lavoro e dovere/diritto di concorrere al progresso materiale o 
spirituale della società. 

 

 

1. Premessa: l’impresa sociale, un soggetto necessariamente a base pluralistica? 

 
Dalla lettura della disciplina in materia di impresa sociale, “qualifica” introdotta 

nell’ordinamento giuridico italiano a partire dal 20051, è scaturita una serie di riflessioni sul 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
 
1 Il riferimento è alla legge 13 giugno 2005, n. 118 recante “Delega al governo concernente la disciplina 

dell’impresa sociale” e al relativo decreto delegato 24 marzo 2006, n. 155 recante “Disciplina dell’impresa sociale, a 
norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”. Tale disciplina è stata recentemente modificata dalla legge 6 giugno 2016, 
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concetto di “socialità” dell’impresa sociale e sul suo inquadramento nel sistema costituzionale 
italiano.  

Tali riflessioni, in particolare, hanno portato a interrogarsi sulla legittimità dell’inclusione 
dell’impresa sociale nell’ambito della disciplina del cd. Terzo settore in base ad una scelta espressa 
della normativa più recente in materia2, come si vedrà, non priva di profili di contraddittorietà. Il 
nesso particolarmente stretto che si rinviene tra l’impresa sociale, per come configurata dalla 
normativa de qua, e principi e/o diritti sanciti dal testo costituzionale in primo luogo con 
riferimento alla persona in quanto tale, ossia prescindendo dalla sua appartenenza a formazioni 
sociali, fa, infatti, dubitare della conformità a Costituzione di detta inclusione da cui discenderebbe 
la natura necessariamente pluralistica del soggetto “impresa sociale”. 

L’analisi che segue intende verificare la possibilità o necessità di riconoscere anche ad imprese 
individuali tale qualifica. A tal fine ci si propone di individuare il concetto di socialità ed il concetto 
di impresa delineati dalla Costituzione italiana e dalla relativa giurisprudenza costituzionale per poi 
raffrontare ad essi la legislazione ordinaria in esame. Va considerato, a tale riguardo, che 
all’acquisizione della qualifica di “impresa sociale” è collegato l’accesso a particolari misure di 
sostegno economico e fiscali3. Tale accesso, pertanto, è interdetto a imprese individuali anche 
quando queste svolgano tipologie di attività previste dalla legge in materia ai fini e nel rispetto dei 
vincoli (in particolare alla distribuzione degli utili) dalla legge posti, se la qualifica di impresa 
sociale è riferibile soltanto a soggetti a base pluralistica. In effetti, si pone una questione rilevante 
sotto il profilo dell’uguaglianza, in particolare per quanto attiene alla parità di trattamento ma, 
soprattutto, sotto il profilo del rapporto previsto in Costituzione fra formazioni sociali e persona in 
termini di relazione strumento a fine. 

 
 
2. L’impresa sociale nella legislazione italiana 

 
Punto di partenza dell’analisi è la definizione di impresa sociale che la legge n. 106 del 2016 

reca all’art. 6 (“Impresa sociale”): “organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le 
finalità di cui all’art.1, comma 1 [finalità solidaristiche], destina i propri utili prioritariamente al 
conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione 
responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di 
tutti i soggetti interessati dal complesso delle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti 
                                                
n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio 
civile universale” sulla base del quale è stato adottato il decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 recante “Revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 
106”. Si segnala, peraltro, che il titolo del decreto legislativo del 2017 richiama erroneamente l’art. 2, comma 2 lettera 
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106, anziché l’art.1, comma 2, lettera c) della stessa. 

2 La legge n. 106 del 2016, all’art. 6, comma 1, lett. a, stabilisce che l’impresa sociale “rientra nel complesso degli 
enti del Terzo settore”. 

3 S. v., in particolare, art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico) della legge n. 106 del 2016. 
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del Terzo settore”. Per il Legislatore appare scontata (“e quindi”)4, la riconducibilità dell’impresa 
sociale al Terzo Settore. Ne consegue implicitamente l’esclusione dell’accesso alla qualifica da 
parte di soggetti individuali che pone, tuttavia, dubbi di legittimità costituzionale. 

Il primo nodo da sciogliere, in effetti, attiene all’individuazione dello scopo della disciplina de 

qua: la promozione delle formazioni sociali o la promozione di finalità solidaristiche attraverso 
“attività economica di produzione e scambio di beni e servizi, senza scopo di lucro”5? 

Se la finalità della legge coincidesse con la seconda indicata6, la legittimità di forme di sostegno 
economico, aspetto rilevante della legislazione sull’impresa sociale di cui alla legge n. 106 del 2016 
(e, poi, del d. lgs. del 2017)7, riservate soltanto ad attività esercitate da soggetti a base pluralistica e 
preclusa a soggetti a base individuale, sebbene con riferimento allo svolgimento del medesimo tipo 
di attività imprenditoriali a finalità solidaristiche8, sarebbe tutta da verificare.  

Evidentemente, la prospettiva della riflessione che si propone è molto diversa da quella 
tradizionalmente caratterizzante gli studi in materia di Terzo Settore il cui interesse è stato 
generalmente concentrato sull’analisi dei rapporti fra pubblico e privato in ordine alla garanzia dello 
Stato sociale secondo il modello della sussidiarietà orizzontale9. In tal senso, l’impresa sociale è 
stata inquadrata quale strumento di un nuovo modello di welfare10, in particolare, quale “scelta 

                                                
4 In realtà, l’opportunità di collocare o meno l’impresa sociale nel perimetro del Terzo settore è stata una delle 

questioni più dibattute in fase parlamentare come riferisce C. BORZAGA, L’impresa sociale nel perimetro del terzo 

settore: riposizionamento e rilancio in Impresa sociale, 7, 2016. 
5 Così l’art.1, comma 1, della legge n.118 del 2005. Sostanzialmente analogo l’art. 1, comma1, del d. lgs. n. 155 del 

2006, ma anche la legge n. 106 del 2016, art. 6. Si riferisce ad enti e non ad organizzazione l’art. 1 del d. lgs. del 2017. 
6 Tale finalità sarebbe, sostanzialmente, una forma di attuazione dell’art. 2 Cost: “il riconoscimento dell’espressività 

sociale dell’uomo singolo o associato e la sua valorizzazione da parte della Repubblica [...]". Così A. POGGI, L’impresa 

sociale tra Stato e mercato e necessità di una “identificazione” all’interno del terzo settore in Non profit (Online), 
2002, 227. 

7 Come evidenziato da A. SANTUARI, Gli schemi di decreti legislativi di riforma del Terzo Settore: alcune note di 

prima lettura, in www.irisonline.it, 5. La mancanza di politiche di sostegno all’impresa sociale, peraltro, è stata ritenuta 
tra le cause della sua scarsa diffusione ( v. P. IAMICELI, La disciplina dell’impresa sociale; potenzialità, limiti e 

prospettive in C. BORZAGA, F. ZANDONAI ( a cura di), L’impresa sociale in Italia. Economia e istituzioni dei beni 

comuni, Roma, 2009, 99-100). 
8 A differenza che nel d. lgs. n. 155 del 2006, art.3, che escludeva ogni distribuzione di utili, l’art. 6, comma 1, lett. 

d) della legge n. 106 del 2016, prevede “forme di remunerazione del capitale sociale che [tuttavia] assicurino la 
prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei 
limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente [...]”. Il d. lgs. n. 112 del 2017, all’art. 3 (Assenza di 
scopo di lucro), comma 1, prevede: “Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 16, l’impresa sociale destina 
eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio”.  

9 In tal senso si v., ad esempio, da ultimo, S. BENVENUTI, S. MARTINI, La crisi del welfare pubblico e il “nuovo” 

Terzo Settore: la via tracciata dalla legge delega n.106 /2016 in www.osservatorioaic.it, 2/2017, 13 giugno 2017 . 
10 Con riferimento al cd. Welfare Mix (sistema misto di produzione di assistenza da parte della famiglia, del mercato 

e dello Stato) si v. R. ROSE, Il ruolo dello Stato nel “Welfare Mix” in A. BALDASSARRE ( a cura di), Il limite della 

democrazia, Roma-Bari, 1985, 144. In senso critico rispetto all’applicazione delle logiche di mercato in ambiti legati al 
soddisfacimento di diritti sociali, A. LUCARELLI, Il diritto alla salute tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà 

orizzontale in IDEM, Percorsi del regionalismo italiano, Milano, 2004, 168-170.  
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ineludibile per effetto dell’integrazione monetaria europea e, più in generale, per le modifiche 
indotte dall’economia sociale di mercato sulla c.d. “costituzione economica””11. La stessa è stata 
sempre ricondotta, anche prima della sua inclusione formale nel Terzo Settore, alle associazioni e, 
comunque, a soggetti espressione di pluralismo benché l’espressione “organizzazione privata” 
comune a tutte e tre le normative richiamate in materia12 non sembri rinviare necessariamente ad un 
soggetto a base pluralistica13. In altri termini, il tema di fondo, negli studi tradizionali in argomento, 
è sempre stato la verifica della compatibilità dell’intervento in campo solidaristico di tali soggetti di 
natura privatistica (a base pluralistica) con i principi dello Stato sociale: a chi l’ha ritenuto uno 
strumento per superare le aporie dello Stato si è contrapposto chi ha ritenuto che un tale assetto 
preludesse ad una avocazione del soggetto pubblico rispetto a compiti suoi propri in una forma di 
Stato sociale14.  D’altra parte, è stato generalmente sottolineato il ruolo dell’impresa sociale e, in 
generale, dei soggetti privati operanti a fini solidaristici, nella costruzione di una società in fondo 
più coerente con il testo costituzionale che presupporrebbe un sistema sociocentrico nel rispetto del 
principio di sussidiarietà orizzontale. Ai nostri fini, va evidenziato che tale sistema si fonda sulla 
concezione di un rapporto fra persona e Stato improntato alla centralità della prima rispetto al 
secondo cosicché l’intervento dello Stato sarebbe essenziale soltanto laddove singoli (e le 
formazioni sociali che, però, operano, comunque, per l’affermazione della persona) non dovessero 
essere in grado di garantire i diritti fondamentali e di realizzare obiettivi minimi di giustizia 
distributiva. In tale ipotesi “potrà essere ritrovato, secondo il principio di sussidiarietà, lo spazio per 
l’intervento dello Stato quale strumento di perseguimento del bene comune”15, ma finché tale 
deficienza non si registri, l’uomo deve essere lasciato protagonista e responsabile e, quindi, titolare 

                                                
11 F. ZATTI, Alla ricerca di un profilo istituzionale dell’impresa sociale tra “economia sociale di mercato” e “terzo 

settore” in Non Profit, 2006, 548- 549. 
12 Si veda nota 5. 
13 L’organizzazione rinvia piuttosto alla definizione di azienda, ex art. 2555 del Codice Civile, ossia “il complesso 

dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. 
14 Timore ben sintetizzato da R. MARRA, Significati e aporie della sussidiarietà in Materiali per una storia della 

cultura giuridica, 1, 2004, 253, che circa la rivendicazione insita nel principio di sussidiarietà orizzontale “per una 
restrizione degli interventi pubblici, accompagnata contestualmente da un’intensa valorizzazione dell’iniziativa dei 
privati”, nutre dubbi sulla possibilità di conciliarla “con uno dei riferimenti forti dell’esperienza politica e giuridica 
della cd. prima Repubblica: l’art. 3, co.2, che proclamava, e proclama, che è un compito delle istituzioni pubbliche (“la 
Repubblica”) rimuovere le condizioni economiche e sociali che impediscono di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini”. G. U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali in Dir. pubbl., 1/2002, 47, chiarisce 
che, al fine di conciliare il principio di sussidiarietà con ulteriori principi costituzionali, in primo luogo, il principio di 
uguaglianza sostanziale, allo stesso non può essere riconosciuta la rilevanza di criterio materiale, ma solo procedurale. 
E. ROSSI, Art. 2 in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI ( a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 
59, ritiene che la lettura sistematica degli articoli 2 e 3 della Costituzione “contribuisce anche a superare la dicotomia 
tra solidarietà fraterna e solidarietà pubblica: [...]né si può pensare che una rozza applicazione del principio di 
sussidiarietà possa assegnare alle regole di forza della società, e tra esse in particolare quelle di mercato, la tutela dei 
diritti e le misure finalizzate alla loro garanzia”.  

15 F. GIUFFRÈ, Solidarietà in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 5625.   
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di diritti (come si vedrà) e doveri nel campo della solidarietà16. E’ ancora importante chiarire che 
secondo questa impostazione, la preferenza delle formazioni sociali17 rispetto al soggetto pubblico18 
nell’espletamento di attività solidaristiche è strumentale all’affermazione della priorità della 
persona sullo Stato19, nel senso che le formazioni sociali genericamente intese sono strumento per 
l’affermazione della persona20.  

Lo scopo ultimo della Costituzione, infatti, non è garantire le formazioni sociali ma le stesse in 
quanto strumentali, per le loro finalità solidaristiche, all’affermazione della persona21: ciò che rileva 
sul piano costituzionale non è il profilo strutturale del soggetto che opera a fini solidaristici, quanto 
quello funzionale, vale a dire la finalità solidaristica dell’agire.   

                                                
16 A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici in Dir. pubbl., 1, 

2002, 52. 
17 Sull’origine del principio di sussidiarietà, sottolineandone altresì l’apporto proveniente “da visioni del mondo 

differenti”, “in qualche caso antitetiche”, quali la dottrina sociale della Chiesa “che afferma la superiorità etica della 
persona nei confronti dello Stato”; il costituzionalismo liberale “per cui l’uomo è libero solo se può amministrarsi da sé 
e delega esclusivamente quei poteri che eccedono le sue capacità; il pensiero federalista “come riflessione sulle tecniche 
di divisione verticale del potere” si v. R. MARRA, Significati e aporie della sussidiarietà, cit., 245. L’A. trae come 
formula comune di tali pur differenti posizioni, “l’idea sul primato della persona, tanto nelle sue manifestazioni 
individuali che in quelle comunitarie, nei confronti delle istituzioni”. In particolare, nell’Enciclica Quadragesimo anno 
del 1931, il papa Pio XI, sottolinea la necessità del ruolo delle comunità intermedie rispetto alle istituzioni statali. 
Analogamente, il principio è ribadito nella Lettera Enciclica Centesimus Annus di Papa Giovanni Paolo II del 1991 su 
cui si v. M. BERTOLISSI, Il diritto pubblico nella “Centesimus annus” in Dir. soc., 1992 e nitidamente già delineato 
nella Rerum Novarum del 1891, del papa Leone XIII, dove, appunto, si legge: “Non è giusto, come abbiamo detto, che 
il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato: è giusto invece che si lasci all’uno e all’altra tanta indipendenza di 
operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altrui diritti”. 

18 Tale impostazione finalizzata a garantire la centralità della persona, in effetti, viene invocata, per mezzo del 
principio di sussidiarietà orizzontale,  a sostegno dell’esclusione della qualifica dell’impresa sociale per i soggetti 
pubblici. Si vedano in tal senso le considerazioni di F. ZATTI, Alla ricerca di un profilo istituzionale, cit., 553. Il 
principio di sussidiarietà che tradizionalmente sancisce una preferenza del privato rispetto al pubblico, nella prospettiva 
dello scritto, sancisce una preferenza dei singoli sulle formazioni sociali. 

19 F. PIZZETTI, Il ruolo delle istituzioni nel quadro della «democrazia della cittadinanza». Il principio di 

sussidiarietà nel nuovo art. 118 in www.forumcostituzionale.it, 12 febbraio 2003, 2-3: “Inteso nel senso ora precisato, il 
principio di sussidiarietà accolto nell'art. 118 assume un valore davvero "dirompente". Esso cambia il carattere stesso 
della nostra democrazia. La nostra democrazia costituzionale [...] diventa ora una democrazia costituzionale fondata 
sulla prevalenza del ruolo proprio dei cittadini come tali, ai quali, indipendentemente dal fatto che operino come singoli 
o come associati e alla sola condizione che operino nell'interesse generale, viene assegnato un ruolo "centrale" e 
"fondamentale" che gli enti territoriali sono tenuti non solo a rispettare ma anche a favorire”. 

20 Sulla funzione strumentale delle autonomie e, in particolare, delle formazioni sociali alla migliore realizzazione 
della personalità in conformità al disegno costituzionale v.  P. RESCIGNO, La tutela della personalità nella famiglia, 

nella scuola, nelle associazioni in Studi in onore di G. Chiarelli, IV, Milano, 1974, 4003 ss. Si rinvia altresì a P. 
RESCIGNO, Persona e comunità, Bologna, 1956.  

21 Tale aspetto è sottolineato chiaramente da A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia 

sociale e compiti pubblici in Diritto pubblico, 1, 2002, 67, laddove afferma che il punto comune delle diverse teorie 
sulla sussidiarietà è dato “dalla prevalenza dell’individuo, tanto sulla struttura statale che su quella delle organizzazioni 
intermedie della società”. 
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La scelta di riservare la promozione di attività solidaristiche alle formazioni sociali, allora, se 
analizzata alla luce della ratio che orienta il rapporto persona-società- soggetto pubblico ora 
richiamata, parrebbe concretizzarne un’ipotesi di elusione.   

La scelta di identificare l’impresa sociale con soggetti “privati” a base pluralistica non appare, 
infatti, ispirata allo scopo della garanzia del pieno sviluppo e della piena dignità della persona, 
riconducibile in sostanza al principio di sussidiarietà orizzontale, costituzionalizzato nel 2001, in 
base al quale, nella relazione fra persona e organizzazione statuale, la seconda è servente e 
funzionale rispetto allo sviluppo ed alla garanzia di libertà22 e di dignità23 della prima che precede 
lo Stato e che, dunque, non può essere da questo “compressa”24. Essa, invece, appare orientata a 
garantire lo sviluppo delle formazioni sociali e di fatto, paradossalmente, fa sì che la persona sia 
“pervasa e sopraffatta” anziché dallo Stato proprio da queste ultime che avrebbero lo scopo di 
concorrere a realizzarla25, in base ad una concezione individualistica contrapposta ad una 
concezione organicistica superata con l’avvento della Costituzione repubblicana26. 

Se determinate attività può svolgerle la persona in quanto tale, in altri termini, non si può 
incentivarne lo svolgimento soltanto con riferimento alle formazioni sociali, come ai sensi della 
disciplina in commento, senza disattendere il rapporto di mezzo a fine delineato dalla Costituzione. 

                                                
22 Nel pensiero liberale il principio di sussidiarietà è “ conseguenza necessaria della prevalenza e precedenza della 

libertà degli individui sulla attività dello Stato [...]”. L’intervento statale “ricorre solo laddove fallisce l’iniziativa 
autonoma degli individui e, conseguentemente, il sostegno statale va dato solo a coloro che non sono nelle condizioni di 
procurarsi il necessario con le proprie forze”. Così A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale, cit., in Dir. 

pubbl., 1, 2002, 59. 
23 Ibidem, 65. L’A. indica come, rispetto alla concezione liberale, la dottrina sociale della chiesa  attraverso il 

principio di sussidiarietà, intende perseguire e tutelare uno scopo ed un valore non di tipo egalitaristico ma connesso al 
principio di solidarietà, da una parte, ed alla necessità di salvaguardare la dignità dell’uomo dall’altra. 

24 Ibidem, 66-71.  
25 Interessante, nella prospettiva del testo, le considerazioni di A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà 

orizzontale, cit., 67 che sottolinea come “il punto comune delle teorie sulla sussidiarietà, a dispetto delle differenze 
ideologiche e della diversa enfasi posta sugli elementi che la compongono, già indicate in precedenza, sia dato dalla 

prevalenza dell’individuo, tanto sulla struttura statale che su quella delle organizzazioni intermedie della società” 
(corsivo mio). Nello stesso senso L. D’ANDREA, I principi costituzionali, cit., 5, per il quale, il profilo negativo del 
principio di sussidiarietà è “rappresentato dal divieto di ingerenza delle realtà sociali nell’ambito di ciò che può essere 
adeguatamente affidato all’attività ed all’iniziativa del singolo individuo (divieto che si riferisce anche ai gruppi sociali 

di maggiore  livello nei confronti dei gruppi sociali “minori ed inferiori”)” (corsivo mio). 
26 M. CLARICH, Stato, gruppi intermedi e individuo in Dir. pubbl., 3, 2016, 133, spiega che le formazioni sociali solo 

con l’avvento della Costituzione superano le concezioni organicistiche e statalistiche della giuspubblicistica tedesca ed 
italiana secondo cui “l’organismo statuale così come le formazioni sociali hanno una priorità sull’individuo” e per le 
quali “il punto logico di partenza del diritto pubblico non è la libertà ma lo Stato; il prius è lo Stato-potere, il posterius è 
la libertà del singolo”. Con l’approvazione della Costituzione, nell’ordinamento italiano “si è aperta la strada per una 
rilettura complessiva dei fondamenti del diritto pubblico che muova da presupposti individualisti, coerenti con una 
visione liberal-democratica del diritto pubblico e del potere statuale” (Ibidem). Tuttavia l’art. 2 Cost. è stato letto 
secondo un paradigma organicistico mettendo in risalto “la priorità dei gruppi, della società e dello Stato, intendendo il 
pluralismo come essenzialmente il diritto dei gruppi sociali, con conseguente emarginazione (subordinazione o 
addirittura assorbimento) dell’individuo rispetto alle sue dimensioni collettive (le formazioni sociali)”. 
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La disciplina de qua, inoltre, è criticabile rispetto al medesimo profilo preso in considerazione in 
quanto le attività che qualificano un’impresa come sociale possono configurarsi, al tempo stesso, 
quale esplicazione di un diritto o dovere costituzionale evidentemente e pacificamente 
riconducibile, in primo luogo, alla persona quale individuo.  

Una sollecitazione a riflettere sugli aspetti finora illustrati deriva, altresì, dalla circostanza per 
cui il d. lgs. n. 112 del 2017, attuativo della delega alla riforma dell’impresa sociale, all’art.1, 
comma 2, prevede che “non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da 
un unico socio persona fisica [...]”. Evidentemente, fra i soggetti cui è interdetta l’acquisizione di 
tale qualifica, non compaiono le imprese individuali. Tale omissione è tanto più rilevante in quanto 
nel corso del procedimento di adozione del decreto legislativo era stato richiesto espressamente, 
come condizione per il rilascio di parere favorevole,  di “inserire anche le imprese individuali e le 
società unipersonali [che non comparivano, in tal senso, nello schema di decreto in esame] tra i 
soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale”27. Ora, l’aver inserito nel testo 
definitivo del decreto solo il riferimento esplicito alle società unipersonali potrebbe spiegarsi 
considerando che automaticamente l’impresa individuale, non essendo soggetto del Terzo settore, in 
quanto non a base pluralistica, ne sia esclusa; oppure, peggio, potrebbe rappresentare una scelta del 
Legislatore delegato di non sciogliere l’ambiguità. Quindi, sembra opportuno sciogliere tale 
ambiguità circa la legittimità dell’impresa sociale individuale (e dell’impresa sociale come società 
unipersonale, espressamente negata). In effetti, è del tutto indimostrato che la vocazione sociale e 
solidaristica dell’impresa sociale si presti meglio alla dimensione di un’iniziativa collettiva, come 
sostenuto anche in sede di pareri resi sullo schema del decreto legislativo28. A ciò si deve 
aggiungere che, a seguito della riforma del 2016-2017, l’impresa sociale può distribuire utili29, 
sebbene a determinate condizioni e che, quindi, l’impresa individuale ove si adegui a tale vincolo e 
svolga le attività previste dalla legge nel rispetto delle finalità indicate dalla stessa, in nulla si 
differenzia dai soggetti a base pluralistica se non rispetto alla sua natura, appunto, non pluralistica: 
risulta piuttosto evidente la fondatezza di un dubbio sulla legittimità dell’esclusione della stessa 
all’accesso alla qualifica di impresa sociale. Se tale esclusione, peraltro, è indotta dalla 
preoccupazione del possibile verificarsi di fenomeni di elusione o evasione da parte di soggetti 
sostanzialmente vocati al profitto, non è precludendo alle imprese individuali di operare come 
imprese sociali che vi si apporrà un argine laddove piuttosto tale rischio è ingenerato dalla 
commistione fra elementi di natura profit ed elementi non profit che caratterizza progressivamente, 

                                                
27 Proposta di parere del relatore resa in seno alla XII Commissione, Affari sociali, sullo Schema di decreto 

legislativo recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n. 418)” del 20 giugno 2017. Lo 
stesso rilievo si eccepiva nella proposta alternativa di parere sul medesimo schema, ove, richiamandosi il primo parere, 
si esplicita anche la ragione giustificatrice del divieto per le imprese individuali e le società unipersonali di acquisire la 
qualifica di impresa sociale: “[Pertanto] tale disposizione non appare coerente con la vocazione sociale e solidaristica di 
un istituto (l’ente di Terzo settore, in generale, l’impresa sociale, in particolare) che meglio si presta alla dimensione di 
una iniziativa collettiva”. 

28 V. nota precedente. 
29 V. nota 8. 
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a partire dal 2005, la materia30. In altre parole, il perseguimento di fini sociali da parte di soggetti 
individuali, sotto tale profilo, non pone problemi diversi da quelli riferibili anche alle società o 
soggetti genericamente a base pluralistica.  

 
 
3. La finalità sociale tra solidarietà e base pluralistica 
 
Dalla normativa sull’impresa sociale si desume, sostanzialmente, la volontà del Legislatore di 

promuovere l’attività economica indirizzata a fini sociali31, ma solo quando esercitata da privati 
organizzati in enti 32: ossia da soggetti riconducibili a formazioni sociali genericamente intese33.  

L’impresa è sociale, dunque, non solo se tende a fini solidaristici ma se è, contestualmente, 
esercitata da soggetti a base pluralistica: interpretazione rafforzata dall’inclusione, all’art.6 della 
legge delega,  ma non nel decreto legislativo attuativo, dell’impresa sociale nell’ambito del Terzo 
Settore34 di cui il legislatore del 2016 dà, per la prima volta, una definizione quale complesso di enti 
privati caratterizzati da determinati requisiti35 e di cui è sempre stata presupposta natura 

                                                
30 L’ibridazione fra imprese sociali ed imprese for profit, o almeno con la logica sottostante a queste ultime è 

ritenuta un intervento per sbloccare una crescita insoddisfacente o sotto potenziale. In proposito M. MUSELLA, 
Editoriale, Riformare la legge sull’impresa sociale: si può fare in Impresa sociale, 3, 2014, sostiene che “una maggiore 
apertura sul tema della distribuzione di una parte dei profitti a beneficio di chi “rischia” investendo capitale 
nell’impresa sociale non sia in contraddizione con la natura non profit dell’organizzazione. Naturalmente è importante 
presidiare con la dovuta attenzione la sussistenza di altri elementi che rendano il profitto, eventualmente distribuito, 
compatibile con la – o addirittura funzionale alla – massimizzazione dell’utilità sociale”. Ammonisce circa il “rischio di 
“cattura” del settore dell’economia sociale da parte di quello dell’economia capitalistica for profit ”, A. FICI, L’impresa 

sociale nel progetto di riforma del terzo settore italiano: appunti e spunti in Impresa sociale, 5, 2015. 
31 Il d. lgs. n. 112 del 2017 all’art. 2 elenca le attività di impresa da qualificarsi “di interesse generale, se svolte in 

conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio”.  
32 La legge n. 106 del 2016 riconduce le attività indirizzate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ad 

“enti privati” che costituiscono il Terzo settore di cui fa espressamente parte l’impresa sociale, ai sensi del suo art. 6, 
comma 1, lett. a). 

33 Con il termine enti si indicano “organismi e istituti caratterizzati dalla presenza di interessi e finalità più o meno 
superindividuali, la cui unificazione dà strutturalmente luogo alla creazione di organi e uffici e funzionalmente alla 
realizzazione di un certo scopo tipico” (Ente (voce), in www. treccani.it). 

34 La legislazione precedente, si limitava a definire le imprese sociali organizzazioni private, senza alcun richiamo al 
Terzo Settore, benché il riferimento alla loro natura pluralistica comunque si desumesse da più disposizioni.  

35 Art. 1, comma 1, legge n. 106 del 2016: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del 
principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di 
interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e 
servizi”. A. FICI, Funzione e modelli di disciplina dell’impresa sociale in prospettiva comparata in www.juscivile.it, 9, 
2015, 503, segnala che sul versante legislativo il primo riferimento al Terzo settore compare all’art. 5 della legge n. 328 
dell’8 novembre 2000 che però non lo definisce. Già, tuttavia, all’art. 1 di tale legge ci si riferisce ad “organismi non 
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
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pluralistica36 e dall’espresso divieto per le società unipersonali di assumere la qualifica di impresa 
sociale in base al d. lgs. attuativo del 2017.  

In base a tali disposizioni, dunque, un’impresa individuale non potrebbe godere del regime di 
favore previsto per l’impresa sociale. 

Dall’incipit dell’art. 1, della legge n. 106 del 2016, sempre sul piano letterale, si ricava che il 
Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma del Terzo Settore “al fine di 
sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata”, agli 
obiettivi di seguito indicati: si fa, dunque, riferimento all’iniziativa dei singoli, anzi principalmente 
ad essa (dato l’utilizzo dell’espressione “anche in forma associata”),  attraverso cui i cittadini 
concorrono “ a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e 
protezione sociale [...]”. 

Ora, a prescindere dalla possibilità di ritenere che lo stesso Terzo Settore includa iniziative di 
singoli cittadini37, sembrerebbe più ragionevole nonché coerente con la dottrina tradizionale in 
materia, dubitare della correttezza dell’inclusione dell’impresa sociale fra i soggetti del Terzo 
Settore. In tale direzione depone, sul piano formale, altresì l’incongruenza riscontrabile nel titolo 
della legge: “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale”. Se l’impresa sociale fosse pacificamente parte del Terzo 
settore, non ci sarebbe bisogno di una disciplina di riforma della stessa altra rispetto a quella. Tanto, 
invece, si deduce,  non solo dal titolo della legge ma anche dal suo contenuto giacché si rinvengono 
nel testo contestualmente l’art. 4 recante “Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e 
codice del Terzo settore”  e l’art. 6 che si occupa del riordino e della revisione avente ad oggetto l’ 
“impresa sociale” con la conseguenza che tale ultima normativa, anche dopo l’approvazione del 
Codice, rappresenterà un corpo a se stante38. 

                                                
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”. Successivamente numerosi atti normativi 
hanno fatto riferimento a tale espressione senza tuttavia definirla, fino alla legge n. 106 del 2016. 

36 A proposito del termine Terzo Settore, G. TIBERI, La dimensione costituzionale, cit., 1, ritiene che si tratti di un 
neologismo “coniato dall’indagine sociologica ed economica alimentata dall’influsso di due matrici culturali ed 
ideologiche distinte: il filone di pensiero nord-americano del terzo settore come esito dello “State o market failure” e, 
dall’altro, il filone europeo delle “comunità intermedie”. I. COLOZZI, Quale modello di impresa sociale? Uno sguardo 

sociologico in Autonomie locali e servizi sociali, 2, 2006, 236  richiama Donati che, partendo dal concetto di “terza 
dimensione”, formula quello di privato sociale che indica “l’area delle solidarietà associative: che consiste di relazioni 
di solidarietà giuridicamente riconosciute a valenza pubblica (volontariato, cooperazione sociale, mutualità)”. Secondo 
l’Autore le diciture “terzo settore” e “privato sociale” si riferiscono, in linea di principio, ai medesimi fenomeni sociali, 
ma li interpretano alla luce di due ottiche (sistemi di osservazione) molto differenti”.   

37 In senso contrario l’orientamento consolidato ma anche l’utilizzo del termine enti come soggetti che compongono 
tale settore ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, posto che con enti si possa fare riferimento a 
soggetti a base pluralistica e non individuale. 

38 A. FICI, Funzione e modelli di disciplina dell’impresa sociale, cit., 505-506, evidenzia l’incongruenza  di tale 
scelta del Legislatore per cui l’impresa sociale continuerà ad essere oggetto di disciplina distinta rispetto a quella del 
Codice relativo al Terzo settore nel quale non è inserita, a differenza delle cooperative sociali che invece vi fanno parte 
e che condividono con l’impresa sociale la natura imprenditoriale dell’attività svolta. 
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Al di là dell’interpretazione letterale del testo normativo che certo presenta quanto meno delle 
ambiguità in merito al tema delle riflessioni, il piano su cui sembra più opportuno soffermarsi ai 
nostri fini è quello sostanziale.  

E’ interessante, infatti,  analizzare la collocazione che all’impresa sociale ed al fine solidaristico 
che la connota va riconosciuta nell’ordinamento costituzionale italiano e rispetto ad essa valutarne 
la disciplina di rango ordinario. 

 
 

3.1. La solidarietà ed il principio personalista: una proposta di lettura dell’impresa sociale 

 
Se, sul piano formale, risulta problematico escludere che l’impresa individuale possa acquisire la 

qualifica di impresa sociale, ragioni sostanziali, riconducibili a differenti profili, sembrano 
decisivamente portare alla medesima conclusione. In particolare, assume rilevanza, in tal senso, il 
profilo finalistico e funzionale che sembra connotare l’impresa sociale in base ai principi 
costituzionali di solidarietà e personalista.  

Nella prospettiva indicata, dunque, ci si propone di analizzare il nesso fra principio solidaristico, 
principio personalista ed impresa sociale. 

La solidarietà è principio costituzionale con rilevanza economico-sociale risultato dalla 
positivizzazione di un valore etico39. Il principio solidarista è “posto dalla Costituzione tra i valori 
fondanti dell’ordinamento  giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme 
ai diritti individuali dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza 
sociale normativamente prefigurata dal Costituente (Corte costituzionale 75/1992; 409/1989)”40. Di 
qui l’osservazione che la solidarietà “costituisce il vero Leit motiv della nostra Costituzione”41. 
L’art. 2 Cost., com’è noto, oltre a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, tanto come 
singolo quanto nelle formazioni sociali di cui il medesimo è parte, “richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La contestuale affermazione dei 
diritti e dei doveri in un’unica disposizione sembra esprimere la centralità della persona, 
nell’ordinamento costituzionale, sotto due profili: essa è titolare di diritti inviolabili e 
contestualmente di doveri inderogabili intestati, per l’appunto, a ciascun componente della 
società42. Ora, se è pacifico che il fine ultimo dell’ordinamento è il pieno sviluppo della persona 
umana, a partire dall’art. 2, va parimenti evidenziato che, a questo fine sono orientati oltre che i 
diritti anche i doveri. In tal senso, è stato sublimato il significato della solidarietà quale “fraternità”: 
                                                

39 F. GIUFFRÈ, Solidarietà, cit., 5624. 
40 G. DI COSIMO, Art.1 in S. BARTOLE, R. BIN ( a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 14. 
41 Ibidem. 
42 E. ROSSI, Art. 2, cit., 2006, 54-55. La formulazione di cui all’art. 2 Cost. che connette la realizzazione del 

principio di solidarietà all’adempimento dei doveri che l’ordinamento impone ai propri appartenenti, “connota la 
solidarietà quale ratio giustificatrice di detti doveri, in quanto [...], il principio personalista impone l’affermazione del 
primato dei diritti della persona e la loro tendenziale incomprimibilità in forza di un valore costituzionalmente 
rilevante”.  
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essa, “non è altro, [dunque], che la socialità stessa illuminata, orientata, alimentata dalla dignità 
[...]”43. Il nesso fra solidarietà e dignità umana è così stretto da potersi dire proposito della finalità di 
pieno sviluppo della persona, che i doveri sono collegati ad essa sotto un duplice profilo: non solo 
in quanto funzionali al soddisfacimento dei diritti dell’altro ma anche nel senso che la persona 
stessa titolare del dovere trae un giovamento da quella titolarità, sviluppando la propria personalità 
attraverso attività che la realizzano, appunto, quale parte di una comunità44. La solidarietà, cioè, non 
è da intendersi soltanto quale “responsabilità”, ossia quale “debito che la persona contrae 
nell’esercizio della sua libertà”45, non solo quale espressione dei doveri su cui si costruisce il 
vincolo di cittadinanza, ossia il vincolo sociale, ma come strumento di sviluppo della propria 
personalità, possibilità di concreta e completa affermazione della propria umanità. 

Tale forma di solidarietà, cd. orizzontale, porta al superamento della visione statalista 
dell’organizzazione statuale46 verso visioni solidali e comunitarie ed espressione di un rapporto 
cittadino-amministrazione ispirato alla cd. cittadinanza attiva47. Essa, in particolare, attiene al 
discorso sull’impresa sociale laddove quest’ultima rappresenta lo strumento attraverso cui la 
persona, come parte di una società, adempie ai doveri costituzionali di solidarietà e contestualmente 
si realizza, per loro tramite, come cittadino. L’impresa sociale può leggersi, quindi, anche quale 
mezzo di realizzazione della solidarietà attraverso cui la persona umana si sviluppa e partecipa 

                                                
43 A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni in www.federalismi.it, 28 agosto 2013, 12. 
44 La prospettiva è quella indicata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 75 del 1992 richiamata da E. ROSSI, 

Art. 2, cit., 56, che fa riferimento ad un principio di solidarietà sociale “per il quale la persona è chiamata ad agire non 
per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità 
che caratterizza la persona stessa”. L’A. ne ricava che se “la solidarietà – come valore in sé considerato- tende a 
configurarsi come “coscienza di partecipazione ai vincoli di una comunità statuale in formazione”, ciò tende 
inevitabilmente a svincolare la solidarietà dalla troppo stretta connessione con la disciplina dei doveri, per aprire ad essa 
spazi di intervento che investono anche le dimensioni della volontarietà e della libertà”. Detto in altri termini: quando 
un ordinamento riconosce la solidarietà quale “valore costituzionale supremo”, questa non può essere intesa 
esclusivamente ( e restrittivamente) come sintesi dei doveri richiesti ai componenti, ma deve comprendere altresì 
quell’insieme di comportamenti che ogni soggetto, singolo o associato, pone in essere per la realizzazione dell’ 
“interesse alieno” e perciò del bene comune, al di fuori di obblighi posti dall’ordinamento normativo e perciò del 
vincolo di doverosità” (57).  

45 L. STEFANINI – F. RIVA, Persona in Enc. Fil., IX, 2, Milano, 2000, citati da A. RUGGERI, Il principio personalista, 
cit., 11. 

46 F. GIUFFRÈ, Solidarietà, cit., 5626. 
47 Sul rapporto fra cittadini ed amministrazione che si fonda sul ruolo dei primi di protagonisti nella soluzione di 

problemi di interesse generale e nella soddisfazione contestuale delle proprie esigenze che porta ad una valorizzazione 
delle persone che escono “dal tradizionale rapporto di minorità e subordinazione nei confronti della pubblica 
amministrazione” si v. G. ARENA, Introduzione all'amministrazione condivisa in Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, n. 117-118, 1997, 63. Sulla cittadinanza attiva e sulle tematiche connesse della democrazia partecipativa 
v. G. COTTURRI, Cittadinanza attiva e sussidiarietà circolare, Relazione al convegno “I Parlamenti regionali come 
luoghi della democrazia. Le esperienze di e-democracy”, Perugia, 27-28 novembre 2008, disponibile in labsus.org. Più 
in generale, sugli effetti dell’autonomia sull’organizzazione statuale v. G. BERTI, La responsabilità pubblica, Padova, 
1994, 275. 
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adempiendo ad un dovere48. In tale ipotesi, è strumento di esercizio del diritto di una persona, parte 
di una collettività, di realizzarsi aiutando i suoi simili che si trovano in condizioni di difficoltà49, di 
realizzarsi cioè contestualmente come persona e come cittadino50, fermo restando il rispetto dei 
vincoli previsti dalla normativa di riferimento. 

E’ evidente che il principio di solidarietà in Costituzione, in quale delle due letture proposte si 
voglia accogliere, quale contenuto di un diritto piuttosto che quale oggetto di un dovere, non è 
declinato quale principio realizzabile esclusivamente tramite le formazioni sociali: ai sensi dell’art. 
2 Cost., infatti, sono individuati doveri inderogabili di solidarietà sociale il cui adempimento è 
richiesto a ciascuna persona in quanto tale e diritti altrettanto individuali. Del resto, anche l’art. 3 
Cost., comma 2, intesta in capo allo Stato il compito di favorire la partecipazione dei lavoratori51, 
dunque, di singole persone, tra l’altro, all’organizzazione “sociale” del Paese.  

Se, dunque, l’impresa sociale è strumento di realizzazione dei fini solidaristici, il riconoscimento 
della corrispondente qualifica, sia in base all’art. 2 che in base all’art. 3 della Costituzione, non può 
essere negato ai soggetti singoli che esercitino attività d’impresa a quei fini, nel rispetto dei vincoli 
posti dalla normativa. Non può essere negato, cioè, a chi intende esercitare ed adempiere diritti e 
doveri sanciti da quelle disposizioni costituzionali. D’altra parte, che la socialità di un’attività sia 
determinata dai suoi fini e prescinda dalla natura del soggetto che la pone in essere sembra acclarato 
anche dalla giurisprudenza costituzionale52. 

                                                
48 Significativa in tal senso la sentenza n. 309 del 2013 della Corte costituzionale riportata da B. DE MARIA, I doveri 

costituzionali in V. COCOZZA ( a cura di), Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana. 

Approfondimenti, Torino, 2015, 94, laddove il giudice nell’annullare “alcune disposizioni di una legge della Provincia 
autonoma di Bolzano (l. p. n. 19 del 2012) che avevano precluso agli stranieri dotati di permesso di soggiorno la 
possibilità di prestare servizio civile  volontario [...] ha ricondotto la partecipazione a forme volontarie e non doverose 
di solidarietà “tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, 
come base della convivenza normativamente prefigurata dal Costituente””.    

49 L. D’ANDREA, I principi costituzionali, cit., 6, annovera, tra le diverse filosofie politiche che convivono nel seno 
del principio di sussidiarietà, oltre ad un’istanza liberale e solidarista, quella “di garantire e valorizzare l’autonomia 
delle più genuine manifestazioni della natura sociale della persona umana”.  

50 F. GIUFFRÈ, Solidarietà, cit., 5627-5628, a proposito delle norme costituzionali che sanciscono doveri, considera 
che le stesse “più che costituire il presupposto di specifiche imposizioni legali – nel qual caso essi sarebbero operanti 
solo ove trovassero copertura in corrispondenti sanzioni per il caso di inadempimento – valgano soprattutto ad 
esprimere a livello giuridico-positivo la fondazione assiologica del modello costituzionale di convivenza, qualificando 
positivamente il contegno solidale del cittadino, tenuto in adesione ad un imperativo della coscienza civica dinanzi alle 
ragioni del legame sociale”.  

51 La presentazione di numerosi identici emendamenti che prevedevano l’effettiva partecipazione dei lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese, soprattutto da parte dei comunisti, laddove gli esponenti 
democristiani in Assemblea costituente “insistevano (soprattutto) sul concetto di sviluppo della persona umana” aveva 
come scopo soprattutto quello di “realizzare un ordinamento davvero democratico”. Si v. A. GIORGIS, Art. 3, 2° co., 

Cost. in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI ( a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., 93. 
52 In sostanza la socialità dell’impresa prescinde dalla natura della sua base sociale e dipende dalla finalità 

dell’attività posta in essere. In tal senso chiaramente la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1998 ove il giudice 
afferma che “l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale non sia stata fondata sulla irrazionalità ed 
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La riserva della qualifica di impresa sociale alle sole realtà pluralistiche paradossalmente 
consentirebbe alla persona di realizzarsi nell’ambito di una formazione sociale ma non al di fuori di 
essa. D’altra parte, neppure sarebbe ragionevole limitare, con tale riserva, l’adempimento di doveri 
inderogabili di solidarietà economica e sociale che, considerandoli secondo uno schema autorità-
libertà di impronta statualistica, sono imposti dallo stesso Stato.  

Infine, data la relazione che intercorre tra principio di solidarietà e principio di sussidiarietà di 
cui all’art. 118 Cost.53, anche a quest’ultimo va necessariamente rapportata la disciplina 
dell’impresa sociale che. Il principio di sussidiarietà orizzontale, com’è noto, sancisce a carico di 
Stato, Regioni ed enti locali l’obbligo di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”. Esso, in sostanza, appare il 
meccanismo istituzionale di attuazione del principio solidaristico nella corrispondente accezione 
orizzontale: lo Stato, rectius il soggetto pubblico, in base ad esso, deve, infatti, favorire l’iniziativa 
privata per le ragioni indicate54. 

La sussidiarietà orizzontale si risolve, così, in un favor costituzionale per l’intervento dei privati 
rispetto ai soggetti pubblici, nello svolgimento di attività solidaristiche (ossia di interesse 
generale)55, sia che si tratti di singoli cittadini che di cittadini associati. Tale finalità si coglie, 

                                                
arbitrarietà della norma, ma direttamente sulla violazione della “libertà sociale” garantita, primariamente, dall’art. 2 
della Costituzione, di cui l’attività occasionale e senza scopo di lucro è considerata espressione”. In tale caso, la 
violazione della libertà sociale derivava dalla compressione della libertà di iniziativa di una singola persona di operare a 
fini solidaristici (ossia a favore di un gruppo di amici) organizzando attività in materia di viaggi. Non si trattava, 
dunque, dell’attività di un gruppo e perciò sociale ma dell’attività di un individuo, sociale, in quanto svolta a favore di 
un gruppo. La finalità sociale, dunque, con riferimento all’attività posta in essere da un singolo a favore di un gruppo, è 
espressione del “vincolo insopprimibile di appartenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli uomini” in nome 
del quale il singolo agisce. Non si ravvisa, nella finalità dell’impresa sociale intesa quale finalità solidaristica, l’ulteriore 
scopo, rinvenibile ad es. negli articoli 17 e 18 Cost., di garantire la libertà sociale dell’uomo, ossia lo sviluppo della 
personalità attraverso le formazioni sociali cui, volta per volta si rapporta, ossia la cd. vocazione sociale dell’uomo che 
legittimerebbero legislazioni promozionali riservate, appunto, a formazioni sociali. G. TIBERI, La dimensione 

costituzionale del Terzo Settore, cit., alla nota 35, 9, oltre a richiamare la sentenza sopra citata, segnala la sentenza n. 75 
del 1992 ove il giudice costituzionale afferma che la socialità “caratterizza la persona”. L’A. afferma chiaramente, per 
quanto rileva in tale sede, che “La socialità, come afferma la Corte costituzionale, è una vocazione “della persona”, e 
dunque titolare della libertà sociale è anzitutto la singola persona, come nel caso del volontariato” (corsivo mio). 

53 Q. CAMERLENGO, Art. 118  in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, cit., 2350, 
critica la mancata collocazione del principio di sussidiarietà fra i principi fondamentali che non consentirebbe di 
ricavare dallo stesso, affidandone tale esito all’interpretazione del principio personalista, un’evoluzione dello Stato di 
diritto in Stato comunitario.   

54 T. E. FROSINI, Profili costituzionali della sussidiarietà in senso orizzontale in Riv. Giur. Mezz., 1, 2000,  24, 
spiega come “dal principio di sussidiarietà (orizzontale) si può ricavare un’esigenza di laicità del modo di pensare e di 
“vivere” lo Stato” dal momento che non “esistono più funzioni che siano naturalmente di appartenenza pubblica; vi è un 
onere di conferma, di legittimazione da parte dello Stato dei compiti e delle funzioni che lo Stato stesso ritiene di dover 
assumere e svolgere; vi è un onere di dimostrazione dell’impossibilità di rispettare la sfera dell’autonomia dei privati e 
della loro capacità di assolvimento di attività di interesse pubblico”. 

55 Evidenzia il nesso tra principio di sussidiarietà orizzontale e solidarietà Q. CAMERLENGO, Art. 118  in R. BIFULCO, 
A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, cit., 2350, che, in tale prospettiva, significativamente, parla 
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espressamente, nella legge del 2016 laddove essa esordisce, come già ricordato, all’art. 1: “Al fine 
di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 
perseguire il bene comune [...]”. Quindi, anche per il nesso con l’art. 118 Cost., l’iniziativa dei 
cittadini singoli non solo è sostenuta dalla legge n. 106 del 2016 ma lo è prima ancora che quella in 
forma associata.  

Peraltro, anche laddove non ci fosse tale espresso richiamo, evidentemente, non si potrebbe 
ritenere coerente con l’art. 118 Cost. la promozione di attività solidaristiche da parte di “cittadini 
associati” e non anche di “cittadini singoli” 56. Anzi, al riguardo, ci si può legittimamente chiedere 
se l’impresa sociale non possa rappresentare lo strumento elettivo, insieme al volontariato, per il 
perseguimento del bene comune da parte di privati attraverso lo svolgimento di attività di interesse 
generale: lo strumento specifico per l’attuazione della sussidiarietà orizzontale disponibile ai 
privati, singoli e associati. 

 
 
4. L’impresa sociale tra iniziativa economica privata, diritto al lavoro e dovere di solidarietà 

 

L’impresa sociale consente di adempiere ad un dovere di solidarietà e contestualmente di 
esercitare un diritto a svolgere attività solidaristiche al fine di realizzare la persona umana nella sua 
dimensione sociale: in tale prospettiva è stata analizzata in rapporto all’art. 2 Cost. 

Essa presenta interrelazioni anche con la disciplina costituzionale della libertà di iniziativa 
economica e del lavoro del quale, sembra, rappresentare una possibile “forma”.  

Da un lato, allora si propone una riflessione sull’evoluzione della nozione di attività economica 
nell’ordinamento costituzionale italiano ed un approfondimento sul rapporto tra attività economica 
e “finalità sociali” connotanti il nostro sistema costituzionale, dall’altro, un’analisi del concetto di 
lavoro accolto nel testo costituzionale e della sua evoluzione alla luce di cambiamenti che hanno 
investito il sistema economico mondiale, segnatamente per effetto della cd. globalizzazione. Ci si 
può chiedere, ad esempio, se il concetto  di lavoro includa anche quello di attività imprenditoriale 
                                                
di sussidiarietà sociale in luogo di sussidiarietà orizzontale ( e di sussidiarietà istituzionale in luogo di quella verticale) 
laddove, a proposito delle attività di interesse generale e della relativa individuazione, ritiene agevole l’inclusione dei 
servizi sociali nell’ambito di operatività del principio di sussidiarietà sociale ( orizzontale).  

56 In senso contrario Q. CAMERLENGO, Art. 118, cit., 2351, ritiene che “il riferimento ad iniziative del consociato “ 
come singolo” non pare possedere una effettiva portata sostanziale” per cui “la disposizione in oggetto aspira a 
valorizzare il ruolo e l’attività dei sodalizi sociali”. “La dimensione generale degli interessi contemplati dalla 
disposizione in oggetto è tale” continua l’A. “da promuovere la costituzione di entità collettive a tal fine più idonee 
rispetto al singolo”. Ma la maggiore idoneità di entità collettive al soddisfacimento di interessi generali sembra solo 
presunta una volta che anche le attività riconducibili ad un soggetto individuale sono assoggettate alle condizioni di cui 
alla normativa de qua. Come, a contrario, è evidente che non basta la sola natura pluralistica a garantire il 
perseguimento di finalità solidaristiche da parte di determinati soggetti. L’A., tuttavia, conclude affermando che “ 
l’individuazione dei soggetti legittimati ad operare secondo il modello della sussidiarietà sociale è condizionata dalla 
corretta identificazione delle “attività di interesse generale” contemplate dal 4° co. dell’art. 118” (2352) con ciò 
spostando la questione su un piano funzionale.     
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tenuto conto della sua posizione di sostanziale debolezza in un contesto globalizzato ed esposto al 
principio della libera concorrenza57, come quello attuale.  

L’impresa sociale, in questo senso, potrebbe essere collocata oltre che nell’ambito di 
applicazione dell’art. 41, comma 1, Cost., anche nell’ambito di applicazione dell’art. 4 Cost., 
commi 1 e 2 in quanto forma di attività “lavorativa”  e concorrente al progresso materiale o 
spirituale della società.  

L’impresa sociale, anche secondo questa ulteriore prospettiva di analisi è riconducibile, quindi, a 
diritti fondamentali e ad un dovere  costituzionale. Lo Stato, infatti, ai sensi dell’art. 41 Cost., deve 
garantire “la libertà di iniziativa economica privata” quale libertà fondamentale e non solo deve 
impedire alla stessa di contrastare l’utilità sociale e nuocere alla “sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana”58 ma “può’” “determina”re “programmi e controlli opportuni” per “indirizzare e coordinare 
a fini sociali” l’attività economica pubblica e privata. La Repubblica, d’altra parte, deve 
promuovere “le condizioni che rendano effettivo” il diritto al lavoro (art. 4 Cost., comma 1) e 
favorire contestualmente l’adempimento del dovere di cui al comma 2 dell’art. 4 Cost. di 
“concorrere”, col proprio “lavoro” “al progresso materiale o spirituale della società”.  

A ciascuna ipotesi sembra possibile ricondurre l’impresa sociale. In ciascuna ipotesi si fa 
riferimento a diritti e doveri fondamentali riconducibili alla persona singola.  

 
 
4.1. Impresa sociale, libertà di iniziativa economica privata e fini sociali: l’art. 41 Cost. 

 

Il rapporto tra impresa sociale e art. 41 Cost. si presta ad essere approfondito soprattutto con 
riguardo al terzo comma della disposizione costituzionale, alla luce del quale l’impresa sociale 
potrebbe rappresentare la  sintesi ed il contemperamento della libertà dell’iniziativa economica 
privata e dunque dell’attività economica privata59 con i fini sociali ai quali la legge può indirizzarla 
e coordinarla60. L’impresa sociale, può leggersi, insomma, come qualifica atta ad individuare una 
tipologia di impresa inquadrata nella “disciplina dell’economia” che, se si accede ad una particolare 

                                                
57 A. APOSTOLI, Art. 4 in S. BARTOLE, R. BIN ( a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 40. 
58 Art. 41.2 Cost. 
59 Al riguardo, va precisato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha aderito a quella posizione dottrinale 

che “considera ai sensi dell’art. 41 Cost. l’attività economica in senso unitario e onnicomprensivo” (A. MORRONE, 
Libertà d’impresa nell’ottica del controllo sull’utilità sociale in Giur. Cost., 2001, 1474, nota 7) disattendendo quella 
per cui  il momento iniziale di conferimento di beni al processo produttivo sia garantito in modo pieno e assoluto e, 
invece, il suo svolgimento in concreto sia soggetto ai limiti stabiliti dalla norma costituzionale. Invero, M. LUCIANI, 
Economia nel diritto costituzionale (Voce), in Digesto Discipline pubblicistiche, V, Torino, 1990, 380, spiega che 
l’iniziativa economica, diversamente dal suo svolgimento, non è soggetta ai limiti appunto riferibili al suo svolgimento 
che possono essere anche positivi: infatti, “nessuno può essere obbligato ad iniziare un’attività produttiva”. 

60 Art. 41 Cost., comma 3. 
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lettura della “materia economica”61 costituzionale, “la Costituzione vuole sia dettata dal Legislatore 
ordinario”: una disciplina che “non può essere ispirata solo dall’intento di perseguire scopi 
immediatamente economici (aumento della produzione, equilibrio finanziario, ecc.), ma deve essere 
invece guidata dalla necessità di attivare e favorire il processo di trasformazione sociale le cui 
grandi linee sono tracciate dall’art. 3, 2° co.”62. Se è innegabile, infatti, che dal comma 1 dell’art. 41 
Cost. risulta “disegnato” dalla Costituzione “il modo di produzione capitalistico”, “non meno certo 
è che la Costituzione abbia allo stesso tempo circondato l’iniziativa economica privata di incisivi 
limiti e controlli [...] sicché può a ragione parlarsi di un riconoscimento costituzionale dell’ 
“economia mista””63, un modello in cui sono insistentemente richiamati gli interessi sociali con la 
conseguenza, in termini di assetto dei rapporti fra scopi economici e scopi sociali, di un ineguale 
bilanciamento e dunque di una garanzia e di limiti per le situazioni giuridiche soggettive di 
vantaggio ancorati esclusivamente alla loro corrispondenza con le esigenze costituzionali della 
trasformazione64. Ciò che interessa ai fini del ragionamento che si conduce di ciò che precede è che 
l’iniziativa economica privata possa essere oggetto di una legge65 che la garantisca, promuova o 
limiti esclusivamente in ragione del perseguimento della richiamata esigenza costituzionale della 
trasformazione sociale. In tale prospettiva, l’impresa sociale sarebbe un’impresa assoggettata alla 
legge sia quanto a promozione della stessa che quanto a regolamentazione a fini sociali ex commi 2 
e 3 dell’art. 41 Cost., dunque, in altri termini, sarebbe oggetto di disciplina in coerenza 
all’orientamento secondo cui “la libertà d’impresa, deve fare i conti con i limiti e i controlli ad essa 
(eventualmente) posti dal legislatore, all’interno degli ampi spazi che gli sono attribuiti dal dettato 
costituzionale66”.  

 In particolare, i limiti ed i controlli di cui al comma 3 dell’art. 41 Cost. sono stati da sempre 
interpretati quali inidonei a “far venir meno il principio della libertà dell’iniziativa economica non 
solo in ragione della unitarietà dell’art. 41 ( e dei suoi tre commi) ma anche sulla base delle 
risultanze dei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, che rivelano che, in sede di dibattito, la 
scelta dell’introduzione del termine “programmi” – in luogo di “piani”- nonché del termine 
“controlli” implicasse un regime di libertà dell’iniziativa economica privata, pur soggetta a limiti 

                                                
61 Per una critica all’utilizzo della nozione di Costituzione economica tanto in senso descrittivo quanto in senso 

sostanziale v. M. LUCIANI, Economia, cit., 374-375. 
62 Ibidem, 378. 
63 Ibidem, 376. 
64 Ibidem, 378. 
65 Una legge che, dunque, concorre ad individuare il confine dell’esercizio della libertà “entro un sistema ove il 

“sociale” non può esser sacrificato al “privato”, in linea con – e in attuazione del – programma di eliminazione degli 
ostacoli che si frappongono all’esercizio dei diritti e al godimento di un’eguale dignità sociale per ciascun individuo ( di 
cui all’art. 3, comma 2, Cost.)”: così T. GUARNIER, Libertà di iniziativa economica privata e libera concorrenza. Alcuni 

spunti di riflessione in RivistaAIC, 1, 2016, 7.  
66 Così A. MORRONE, Libertà d’impresa, cit., 1475, che richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 548 del 

1990.    
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importanti”67. L’intervento legislativo di cui all’art. 41.3 Cost., pertanto, assume una natura 
promozionale, incentivante68, con la conseguente interpretazione, sostenuta anche dalla Corte 
costituzionale, “che i “programmi” ed i “controlli” non devono essere tali da sopprimere l’iniziativa 
privata ma solo da indirizzarla e condizionarla”69.  

Conformemente a tale orientamento, la legge sull’impresa sociale “non incide sulla libertà del 
privato di determinare le proprie iniziative e di organizzarsi di conseguenza”70 e, tuttavia, incentiva 
all’esercizio di attività economica privata a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Se tale 
intervento legislativo, adunque, è riconducibile al comma 3 dell’art. 41 Cost., opportunamente 
valorizzato71. Esso, pertanto, ha esclusivamente uno scopo solidaristico e non anche di tutela del 
carattere mutualistico72 proprio della cooperazione di cui all’art. 45 Cost. per cui sembra illegittimo 

                                                
67 R. NIRO, Art. 41 in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI ( a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 

2006, 858.  
68 “In questa chiave, la legge determinativa dei programmi e controlli già si riteneva non potesse far altro che 

indicare degli obiettivi, dotati di una valenza puramente orientativa o persuasiva o “indicativa” (ad esempio mediante 
misure di incentivazione, e non autoritativa, senza quindi incidere sulla libertà del privato di determinare le proprie 
iniziative e di organizzarsi di conseguenza)”. Così R. NIRO, Art. 41, cit., 858. 

69 Ibidem, 858, richiamando la sentenza della Corte cost. n. 78 del 1970. In tal senso si condivide la lettura di L. 
D’ANDREA, I principi costituzionali, cit., 7, per il quale il principio di sussidiarietà “rappresenta l’architrave della 
disciplina costituzionale relativa alla materia economica (se si vuole, della “costituzione economica”). Infatti, le 
disposizioni costituzionali riferibili a tale dimensione della convivenza sociale ben possono interpretarsi e ricostruirsi 
sistematicamente in rapporto alla loro attitudine a garantire ( e valorizzare) l’autonomia degli operatori economici e 
della complessiva dinamica economica, per un verso, e ad offrire protezione e tutela, mediante l’intervento pubblico, ad 
interessi di rilievo costituzionale non soddisfatti ( o non adeguatamente soddisfatti...), se non addirittura pregiudicati, 
dal libero esercizio delle libertà economiche e dai dinamismi spontanei del mercato”. 

70 Ibidem. 
71 La lettura dell’impresa sociale proposta presuppone una valorizzazione del terzo comma dell’art. 41 Cost., com’è 

noto, oggetto di forti critiche in sede politica ed anche da una parte rilevante della dottrina in ragione di una sua 
presunta incompatibilità col diritto comunitario della concorrenza che ne avrebbe determinato una sostanziale 
abrogazione. Tale orientamento ha portato alla presentazione alla Camera, il 7 marzo 2011, del d.d.l. costituzionale 
AC4144 intitolato “Modifiche agli artt. 41, 45, 47, 59, 97 e 118 della Costituzione” di fatto non approvato e su cui si 
rinvia a F. ZATTI, Riflessioni sull’art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma 
costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione in www.forumcostituzionale.it, 10-09-2012. In 
effetti, come evidenziato da C. PINELLI, Attualità dell’art. 41 Cost. con particolare riferimento alla “utilità sociale” al 
Seminario Che bisogno c’è di stravolgere l’articolo 41 della Costituzione, 11 ottobre 2011, Camera dei Deputati, 
disponibile al sito www.centroriformastato.it, 14 ottobre 2011, ricostruendo seppur sommariamente la giurisprudenza 
costituzionale, “non solo l’art. 41 non ha mai avuto alcun sapore “sovietico”, ma ha da molto tempo perduto quelle 
(comunque ben più miti) valenze funzionalistiche che solo una parte della dottrina ritenne di potergli ascrivere. Al 
contrario, l’art. 41 è da molto tempo considerato in sede giurisprudenziale e scientifica perfettamente capace di stare al 
passo con la progressiva attuazione delle regole dettate in riferimento al mercato europeo, ivi compresa quella nozione 
di “utilità sociale” che [...] nulla ha a che vedere con una residua concezione statualistica”.  

72 Il carattere mutualistico consiste nel “peculiare legame che sussiste tra i soci, oltre che tra questi e la società” che 
si basa sull’elemento personale, ossia “sulla presenza di una pluralità di soci dalla cui associazione nasce, come utilità 
comune, la possibilità di esercitare attività di impresa con un capitale minimo”. Così P. F. LOTITO, D. NARDELLA, Art. 

45 in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario, cit., 926. Gli A., peraltro, ritengono che la 
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escludere dal suo ambito applicativo l’impresa individuale. Tale scelta non rientra nella sfera di 
discrezionalità del Legislatore che deve pur sempre ispirarsi a ragionevolezza73: nella fattispecie, la 
normativa sull’impresa sociale74, per quanto discrezionale, non può irragionevolmente rivolgersi 
soltanto ad alcuni soggetti titolari di libertà d’impresa come di fatto stabiliscono la legge 
sull’impresa sociale e il d. lgs. n. 112 del 2017.  

Sebbene, infatti, la libertà d’impresa risulti impregiudicata dalla legge de qua potendo ciascun 
imprenditore, anche individualmente, comunque svolgere determinate attività solidaristiche in 
forma di impresa pur senza avvalersi della qualifica di impresa sociale, la stessa legge lo 
escluderebbe dalla fruizione delle misure agevolative e di sostegno economico previste per tali 
soggetti. Ma se il terzo comma dell’art. 41 Cost., sulla base del quale si fonderebbe il regime 
promozionale e di sostegno, ha quale unica finalità di incentivare  il perseguimento dei fini sociali 
che, appunto, anche il soggetto individuale andrebbe a perseguire con quel tipo di attività, la 
previsione de qua appare irrazionale e, anzi, in contrasto con la ratio della norma costituzionale.    

 
 
 
 

                                                
riserva di legge a tutela del carattere della mutualità oltre che di ulteriori elementi della cooperazione, quali l’assenza di 
fini di speculazione privata, si differenzi rispetto alla riserva di cui all’art. 41 Cost., comma 3, in quanto quest’ultima 
affiderebbe al Legislatore un “potere correttivo e (almeno entro certi limiti) conformativo nei confronti dei soggetti 
economici per il perseguimento di “fini sociali””; la prima imporrebbe al Legislatore compiti promozionali e di tutela. 
Diversa, come si è visto, è la posizione sostenuta in tale scritto. 

73 La libertà di cui all’art. 41 Cost. viene da alcuni studiosi (Barbera, Fusaro, Morrone) delineata quale diritto 
fondamentale: ciò in quanto, da un lato è normalmente ammessa a bilanciamento con altri diritti o valori costituzionali, 
dall’altro “anche nei confronti della libertà economica, il giudice impone al legislatore di far salvo il “contenuto 
essenziale” del diritto (A. MORRONE, Libertà d’impresa, cit., 1474). Altra dottrina, invece ( Luciani, Morbidelli) ritiene 
che tale libertà non partecipi della natura di diritto fondamentale. Sia chi ne sostiene la natura di diritto fondamentale  
che chi la nega, riconosce, tuttavia, la discrezionalità del Legislatore nella definizione dei limiti alla stessa attraverso 
concetti generali ex art. 41 Cost., tanto da parlarsi di norma in bianco con riferimento all’utilità sociale,  o di concetto la 
cui indeterminatezza legittima in astratto tutte le misure finalizzate ad attuare la trasformazione della società italiana di 
cui all’art.3, comma 2, Cost.. M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, cit., 375, sottolinea come “sono proprio 
quelle che dovrebbero fungere da norme-cardine della “Costituzione economica” – gli artt. 41 e 42 Cost.- che fanno 
riferimento a valori specificamente sociali (utilità sociale, fini sociali, funzione sociale) quali condizioni e limiti (interni 
o esterni, non importa qui precisare) delle situazioni economiche di vantaggio. Limiti che [...] si ricollegano a quella 
disposizione evocativa di un progetto di generale trasformazione sociale che è l’art. 3, 2° co., Cost.”. 

74 L’impresa sociale potrebbe cioè configurarsi quale attività economica privata non semplicemente non “in 
contrasto con l’utilità sociale” o che si limiti a non recare “danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, ma 
quale attività a finalità sociale e non di lucro: dunque un tertium genus fra attività economica privata finalizzata al 
profitto (sebbene anche in tal caso, indirettamente, l’attività economica avrà una rilevanza sociale) e attività economica 
pubblica finalizzata all’interesse generale in base, tuttavia, ad una concezione di pubblico “separato” rispetto ai 
cittadini.  
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4.2. Impresa sociale, diritto al lavoro e dovere/diritto di concorrere al progresso materiale o 

spirituale della società 

 
L’impresa sociale, come anticipato, può infine essere analizzata quale qualifica di un’attività 

attraverso cui la persona “concorre al progresso materiale o spirituale della società”, ai sensi 
dell’art. 4 Cost., comma 2. In tale prospettiva, a prescindere da una specifica tipologia di “lavoro”, 
si fa riferimento ad un’attività in senso ampio, attraverso la quale la persona acquisce dignità 
sociale e, dunque, intesa quale elemento direttamente funzionale all’affermazione del principio 
personalista75 che pervade il nostro testo costituzionale76. L’esercizio di tale attività, in sostanza, 
costituisce esercizio di un diritto fondamentale strettamente collegato alla previsione di cui all’art. 2 
Cost. che rappresenta il fondamento dei diritti inviolabili dell’uomo e, tuttavia, anche del dovere 
inderogabile di solidarietà “economica e sociale” funzionale alla dignità umana77, fine ultimo dello 
stesso riconoscimento dei diritti fondamentali78. Una tale lettura sembra confermata dallo stesso art. 
1 Cost. che sancisce che l’Italia è una Repubblica democratica “fondata sul lavoro” a dire 
dell’essenzialità del lavoro ( e dunque della necessità di promuoverlo e non pregiudicarne l’accesso) 
ai fini dell’elevazione sociale dell’uomo e della garanzia, appunto, della sua dignità79. Con il 

                                                
75 M. LUCIANI, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro in 

AA. VV., Studi in onore di Luigi Arcidiacono, V, Torino, 2010, 629, rileva come nelle tradizionali indagini, ci si è 
concentrati più sui “lavori” che non “sul significato profondo della scelta costituzionale di fondare proprio sul lavoro la 
novella Repubblica democratica”. Così “il riferimento al lavoro – potremmo dire- “in sé” scoloriva e finiva per 
trasformarsi nell’ennesima riprova del personalismo della nostra Costituzione”. 

76 A. APOSTOLI, Art. 4, cit., 40, scrive: “Il lavoro, grazie al forte legame con le altre situazioni giuridiche soggettive 
relative ai rapporti civili, etico-sociali ed economici, va inteso non solo come “attività o funzione” che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società ovvero come “mero strumento per il conseguimento di mezzi di 
sussistenza bensì come tramite necessario per l’affermazione della personalità”,  come norma strettamente connessa, da 
un lato, al valore dignità della persona e, dall’altro lato, al principio di uguaglianza, e quindi riconducibile al circuito 
della generale tutela dell’art. 2 Cost.”. 

77 In tal senso G. DI COSIMO, Art. 1 in S. BARTOLE, R. BIN ( a cura di), Commentario breve alla Costituzione, 
Padova, 2008, 6, scrive, riportando Martines, Diritto costituzionale, 1997, 251: “Per effetto della rilevanza 
costituzionale che la Costituzione attribuisce al lavoro, la dignità del cittadino “è commisurata esclusivamente alla sua 
capacità di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, senza che possano farsi più valere posizioni 
sociali che non trovano il loro titolo nell’apporto del soggetto all’evoluzione della comunità alla quale appartiene”. Q. 
CAMERLENGO, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico, Milano, 2007, 344, sottolinea la 
proiezione relazionale della dignità che “evoca la condizione di rispetto  e di reputazione che il singolo consociato 
riesce a conquistare nell’ambito sociale in cui è inserito [...] [ e che] presuppone, quindi, un giudizio sociale sulle 
qualità e sulle capacità manifestate dal singolo nei rapporti con gli altri”. 

78 Si v. A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, cit., in particolare alla pagina 8 per il quale “ [...] 
nessun diritto può fregiarsi del titolo, altamente selettivo e qualificante, di “fondamentale” ( e, perciò, inviolabile), ove 
non sia provata la sua natura quale strumento necessario alla salvaguardia della dignità dell’uomo [,...], la quale proprio 
a mezzo dei diritti stessi si realizza ed appaga [...]”. Ancor prima, in tal senso, A. RUGGERI, A. SPADARO, Dignità 

dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni) in Pol. Dir., 1991, 343 ss. 
79 La disposizione di cui all’art. 1 Cost. “è in armonia con l’ispirazione più profonda della Costituzione del 1947 ( 

figlia del “secolo del lavoro”): dare principio ad un “ordine nuovo”, distinto tanto dai totalitarismi di matrice fascista o 
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termine lavoro, nelle disposizioni richiamate, si va, evidentemente, oltre il significato ad esso 
attribuito all’art. 35 Cost.80: “comprensivo di ogni attività umana che possa concorrere al progresso 
morale e materiale della società, quindi del “lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma 
di espressione umana” [...] ivi compreso, quindi, il lavoro autonomo e la stessa attività 
imprenditoriale”81.  

                                                
comunista, quanto dalla tradizione liberale classica” (M. OLIVETTI, Art. 1 in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI ( a 
cura di), Commentario alla Costituzione, 32). C. MORTATI, Art.1 in G. BRANCA ( a cura di), Commentario della 

Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 248, che riporta Natoli, Limiti costituzionali, I, 11, a proposito dell’esatto 
significato da attribuire al termine “lavoro” “che è appunto il valore fondamentale caratterizzante la forma dello Stato” 
di cui all’art.1 Cost., afferma che lo stesso “si coglie quando si consideri il duplice aspetto che il termine riveste, una 
volta negativo e polemico, di rigetto di altri valori che prima adempivano all’analoga funzione di contrassegnare un 
diverso tipo di ordine sociale (come quelli della ereditarietà, del possesso dei beni economici ecc.), ed un’altra volta 
positivo rivolto alla determinazione della specie dell’attività lavorativa presa in considerazione. Determinazione da 
effettuare sulla base degli art. 4 e 35, che dell’art. in esame sono diretto svolgimento, i quali considerano il lavoro 
protetto dalla Costituzione mezzo necessario, per una parte, all’affermazione ed allo sviluppo della personalità, e per 
l’altra al progresso materiale e spirituale della società. Nel lavoro si realizza pertanto la sintesi fra il principio 
personalistico (che implica la pretesa all’esercizio di un’attività lavorativa) e quello solidarista (che conferisce a tale 
attività carattere doveroso)”. 

80 L’art. 35 Cost., come sottolinea la dottrina,  (D. BIFULCO, .Art. 35 in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI ( a 
cura di), Commentario alla Costituzione, Padova, 2006, 346) “nonostante l’ampia formula alla quale ricorre la 
Costituzione parrebbe farlo coincidere con quello delle altrettanto ampie formule degli articoli 1 e 4”, non indica, sotto 
il termine “lavoro”, “ogni attività socialmente ed economicamente utile [...] la collocazione sistematica dell’articolo 35 
accredita l’idea per cui il soggetto tutelato sarebbe il lavoratore “contraente debole”. In base a tale lettura, 
tradizionalmente, il lavoratore oggetto di tutela è stato considerato il lavoratore che presta la propria forza lavoro in 
cambio di un salario, “in una condizione di inferiorità economico-sociale”; perciò, ne è stato tradizionalmente escluso il 
datore di lavoro-imprenditore. Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha chiarito, tuttavia, come 
“lavoratore” non coincide in modo esclusivo con lavoratore subordinato, per cui il giudice costituzionale “a fronte della 
constatazione che la mutevolezza dei rapporti economici non consente un’individuazione aprioristica delle categorie di 
lavoratori bisognosi di tutela, ha esteso la tutela costituzionale anche a quei lavoratori non subordinati [...] che possono 
pertanto versare in condizioni di bisogno e di sostanziale assoggettamento abbastanza simili alla situazione in cui si 
ritrovano i lavoratori subordinati”, sembrerebbe potersi ricavare che il lavoro di cui all’art. 35 Cost., trova il “suo 
elemento qualificante più nella debolezza del contraente che nella sua condizione di subordinazione”, quand’anche 
imprenditore. Si consideri, ad esempio, la posizione di debolezza dell’imprenditore rispetto alle multinazionali nell’era 
della globalizzazione. In tal senso L. IANNOTTA, Motivi di ricorso e tipologia degli interessi nel processo 

amministrativo, Napoli, 1989, spec. 185 ss. sostiene un’interpretazione estensiva della nozione lavoro. Vede l’art. 4 
Cost. come riferibile non solo al lavoro subordinato ma anche ad “ogni attività relativa alla produzione e allo scambio di 
beni e servizi e cioè…lavoro…artigiano professionale e imprenditoriale”, sin da tempo risalente, V. SPAGNUOLO 

VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959, 102 e ss., specialmente p. 103. Contra A. 
APOSTOLI, Art. 4 Cost., cit., 40; F. M. CIRILLO, Art. 4 Cost. in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA ( a cura di), 
Diritto del lavoro: la Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, 59.   

81 Così M. OLIVETTI, Art. 1, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI ( a cura di), Commentario alla Costituzione , 
cit., 32-33. Per A. CARIOLA, Art. 4 in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI ( a cura di), Commentario alla 

Costituzione, Padova, 1997, 128, certamente nel secondo comma dell’art. 4 è ricompresa anche l’attività 
imprenditoriale, come si desume dalle parole di Ruini: “ il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma 
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In dottrina, inoltre, viene sostenuta una lettura sostanzialmente omogenea anche del lavoro di cui 
all’art. 4, comma 1, rispetto al significato attribuito al termine all’art. 1 Cost82. L’art. 4, comma 1, 
rappresenterebbe la garanzia di una libertà le cui condizioni di realizzazione la Repubblica deve 
promuovere “che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa [...] lavoro 
significa qualsiasi attività diretta allo scambio di beni e servizi”, anche attività imprenditoriale che 
oggi più che mai presenta profili di precarietà che la avvicina al lavoro subordinato 
tradizionalmente considerato bisognoso di tutela per la debolezza del contraente83.  In tal senso, 
l’esercizio dell’impresa sociale, a un tempo, consentirebbe alla persona di sviluppare la propria 
personalità84 e garantire la propria dignità per mezzo dell’esercizio del diritto al lavoro e 
dell’adempimento di doveri di cittadinanza85 e di solidarietà, partecipando della natura umana e 
condividendo le difficoltà dei propri simili86. 

Nella fattispecie, la realizzazione della persona si espleterebbe attraverso il lavoro in 
un’accezione ampia del termine, ossia attraverso l’esercizio di attività economica a fini sociali che è 
l’adempimento di un dovere. E’ evidente, per tornare alla finalità dell’indagine, l’irrilevanza della 
natura (individuale o pluralistica) del soggetto titolare della qualifica di impresa sociale rispetto alle 
finalità poste dalle richiamate disposizioni costituzionali;  anzi, non si può non ribadire che tali 

                                                
anche in quelle spirituali e morali che contribuiscono allo sviluppo della società. E’ lavoratore lo studioso e il 
missionario; lo è l’imprenditore, in quanto lavoratore qualificato che organizza la produzione”. 

82 Lavoro inteso nel senso riconosciuto a tale termine nell’art. 1 Cost. ossia quale strumento per concorrere al 
“progresso materiale e spirituale della società. Quale strumento del principio personalista nel senso che nella 
Repubblica italiana, fondata sul lavoro, la dignità sociale , di cui all’art. 3, comma 1, Cost., “non deriva dal tipo di 

lavoro svolto, né tanto meno dalla posizione sociale occupata, ma dal valore della persona che si esprime nella sua 
attitudine a concorrere  - come recita l’art. 4, 2° co.- “al progresso materiale o spirituale della società””.  Il lavoro 
dunque “considerato nell’art. 1 “non come fine a se stesso, né come mero strumento per il conseguimento dei mezzi di 
sussistenza, bensì come tramite necessario per l’affermazione della personalità”” (V. M. OLIVETTI, Art. 1, cit., 33-34). 

83 Così, richiamando Mazziotti, A. CARIOLA, Art. 4 Cost. , in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commentario 

alla Costituzione, Padova, 2006, 121. L’A., 121, chiarisce che le trasformazioni intervenute nel settore della produzione 
e nel mondo operaio,  hanno determinato un superamento della “netta contrapposizione tra interpretazioni classiste e 
organicistiche dell’art. 4, comma 1, Cost. “Il lavoro è considerato, infatti, non solo strumento di affermazione della 
personalità, ma fonte di legittimazione sociale per la titolarità e l’esercizio di ogni altra posizione [...]. Da questo punto 
di vista può convenirsi con quelle tesi che individuano nell’art. 4, 1° co., la garanzia di una libertà, “che si estrinseca 
nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa” e giungono a ritenere che “lavoro significa qualsiasi attività 
diretta allo scambio di beni e di servizi”, individuando una sostanziale omogeneità tra l’art. 4 e l’art.1, che sul lavoro 
fonda, appunto, la Repubblica”. L. D’ANDREA, I principi, cit., 8, aggiunge che è proprio “con riferimento al “lavoro” in 
tale accezione ampia che la Repubblica è sussidiariamente impegnata a promuovere “le condizioni che rendano 
effettivo” appunto il diritto al lavoro”. 

84 Ancora, per C. MORTATI, Art. 1 Cost., cit., 16, l’inclusione del diritto al lavoro “fra i “principi fondamentali” 
[che] ne attesta la preminenza rispetto agli interessi degli altri fattori della produzione, in quanto mezzo necessario 
all’esplicarsi della personalità [...]”. 

85 Sul collegamento fra lavoro e doveri e cittadinanza v. M. LUCIANI, Radici e conseguenze, cit., 10. 
86 La dottrina ha evidenziato come, a livello costituzionale, il lavoro esprime una centralità oltre che sul piano 

antropologico ed economico, anche etico dal momento che è “espressione primaria del singolo al vincolo sociale”: così 
M. LUCIANI, Radici e conseguenze, cit., 12. 
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diritti e tali doveri fondamentali in primo luogo sono affermati con riferimento alla persona, 
essendo noto come la loro estensione alle formazioni sociali sia un dato caratterizzante 
l’ordinamento costituzionale repubblicano rispetto al sistema precedente. Una conferma ulteriore 
della dubbia legittimità di una normativa che identifichi l’impresa sociale con soggetti a base 
pluralistica.  
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1. Premessa: lo status speciale di parlamentare rispetto al lavoratore pubblico (o privato) 

 

Per valutare i progetti di legge in oggetto, circa eventuali questioni di costituzionalità, è 

necessario considerare che la disciplina riguarda un istituto che presuppone uno speciale status, 

definito nei suoi tratti essenziali dalla Costituzione (artt. 67, 68, 69 Cost.), per definizione non 

equiparabile a quello di qualsiasi cittadino o a quello di qualsiasi prestatore di lavoro (autonomo o 

subordinato, pubblico o privato). 

Lo status di parlamentare si regge sul principio di libertà e autonomia delle Camere: diritti e 

poteri spettano al singolo come componente dell’Assemblea politica, per cui il relativo regime è 

quello delle prerogative costituzionali, che, fin dalle origini del costituzionalismo (cfr. la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789), costituiscono una deroga che la stessa 

Costituzione ha posto al principio di eguale trattamento di tutti innanzi alla legge. 

La disciplina dell’indennità parlamentare e di tutti i trattamenti economici riconducibili allo 

status di parlamentare non può prescindere da questa qualificazione speciale. L’assimilazione 

tendenziale, registrabile nel diritto positivo, tra trattamento economico del parlamentare e quello 

spettante al prestatore di lavoro nella pubblica amministrazione, non può comportare il superamento 

del presupposto sul quale si regge lo status del primo rispetto a quello del secondo. 

Le norme che riguardano il Parlamento e lo status di parlamentare, infatti, sono per definizione 

diritto singolare (pure Corte cost., sent. 24/1968). Tra l’uno (status di parlamentare) e l’altro 

(prestatore di lavoro) esiste un rapporto di specie a genere: il principio di specialità, in definitiva, 

sorregge (anche) la disciplina del trattamento economico del parlamentare rispetto al diritto comune 

valevole per gli altri prestatori di lavoro (pubblico e privato). 

Mutatis mutandis, questo discorso vale anche per i consiglieri regionali, i quali, in quanto titolari 

di funzioni pubbliche elettive, per Costituzione godono di uno status speciale assistito da 
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determinate garanzie, in molti punti analoghe a quelle del parlamentare (prerogativa 

dell’insindacabilità, funzione di rappresentanza politica, funzione legislativa, indennità). Il discorso 

che segue, incentrato sul parlamentare, è estensibile, con le dovute precisazioni (di volta in volta 

indicate) a tutti i titolari di funzioni pubbliche elettive. 

 

 

2. Sulla riserva di legge ex art. 69 Cost., e sulla “cedevolezza” della potestà normativa delle 

Camere 

 

L’art. 69 Cost. si occupa della indennità parlamentare stabilendo una riserva di legge, con norma 

speciale rispetto all’art. 64 Cost. e alle materie riservate, invece, all’autonomia regolamentare. 

L’evoluzione storica dell’ordinamento giuridico, dall’epoca statutaria alla Repubblica, dimostra 

che il trattamento economico dei parlamentari è stato sempre disciplinato con legge, sia per il 

rilievo politico della funzione, sia per evidenti finalità di pari trattamento, per tutti i componenti dei 

due rami del Parlamento (cfr. legge elettorale n. 365/1912, art. 11; l. n. 395/1920; l. n. 2694/1923; l. 

n. 790/1925; d.lg.it. n. 539/1945 e d.lg.it. n. 74/1946; l. n. 1102/1948, t.u. n. 361/1957). 

La Corte costituzionale, inoltre, ha costantemente riconosciuto in questa materia un’ampia 

discrezionalità al legislatore, in connessione alla speciale natura dell’indennità attribuita ai titolari di 

“funzioni pubbliche elettive” (Corte cost. sent. n. 454/1997). 

La disciplina vigente si ritrova nella legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Questa legge stabilisce che 

l’indennità sia costituita da “quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e 

di rappresentanza”. L’assegno vitalizio e il trattamento pensionistico per i parlamentari sono stati 

introdotti e disciplinati con norme interne a ciascuna Camera (nel 1954 al Senato, nel 1956 alla 

Camera, nel 1960 con l’unificazione della cassa di previdenza per i parlamentari, e dal 1968 con i 

regolamenti di previdenza approvati il 18 e il 23 ottobre al senato e il 30 ottobre alla Camera). 

Il fatto che la legge n. 1261/1965 non disciplini direttamente gli assegni vitalizi, introdotti 

nell’ordinamento per effetto di provvedimenti deliberati dagli uffici di Presidenza delle due Camere 

non può far ritenere che in questa specifica materia sussista una sfera di competenza riservata alla 

potestà parlamentare, che la legge non possa intaccare (anche una volta esercitata, come nel caso di 

specie). 

L’esistenza di una riserva costituzionale in materia di indennità parlamentare e il carattere 

specifico e onnicomprensivo della relativa nozione (di cui si dirà al punto n. 3), permettono di 

stabilire il rapporto tra legge e regolamento parlamentare in termini di primato della legge sul 

regolamento e di cedevolezza del regolamento rispetto alla legge. 

Nel riservare alla legge la disciplina della “indennità”, la Costituzione ha voluto assegnare alla 

legge ogni trattamento economico dei componenti le due Camere. Il carattere accessorio delle 

prestazioni pensionistiche o di fine rapporto rispetto al reddito-corrispettivo per l’attività 

parlamentare fa cadere la relativa disciplina nell’ambito dell’atto legislativo competente a 

disciplinare l’indennità. L’omogeneità delle due Camere - almeno rispetto alle due, fondamentali, 

funzioni legislativa e di governo –  giustifica, anche in questo ambito, l’intervento della legge: la 
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norma generale è presupposto necessario per applicare a tutti i parlamentari il medesimo 

trattamento economico, sia durante lo svolgimento del mandato, sia dopo la cessazione dello status 

di parlamentare. 

In questo ambito non c’è una potestà regolamentare autonoma o, addirittura, esclusiva: lo spazio 

per le norme regolamentari è determinato dai confini della legge di attuazione dell’art. 69 Cost. e 

nei limiti di questa. Può parlarsi di cedevolezza della norma regolamentare rispetto alla legge: in 

assenza di legge, la potestà regolamentare può essere esercitata (più o meno) liberamente; ma in 

presenza di norme di legge, la disciplina regolamentare diventa cedevole, nel senso che le relative 

disposizioni non possono essere applicate se incompatibili con quelle legislative. La parità 

funzionale delle Camere (nei termini sopra precisati) e l’identità dello status di parlamentare (per 

senatori e deputati), impone l’applicazione rigorosa del principio di eguale trattamento giuridico. La 

conseguenza è che la potestà regolamentare (o una delibera parlamentare in materia) non può 

modificare il trattamento giuridico posto dalla legge di attuazione, se non all’interno degli standard 

legali. 

Non si giustifica, secondo quanto sostenuto, la tesi secondo la quale in materia sussisterebbe una 

duplice e concorrente riserva di competenza, della legge per l’indennità, del regolamento 

parlamentare per i vitalizi et similia: questa lettura non tiene conto che la causa del trattamento 

previdenziale sta nello status di parlamentare, e che tra gli uni (status soggettivo e indennità) e 

l’altro (il trattamento di fine rapporto) v’è un rapporto di condizionante e condizionato. 

Alcune conferme, sul primato della legge, e sull’esigenza di pari di trattamento, possono trarsi 

dal diritto positivo vigente. 

i. La previsione dell’art. 1, co. 2, l.n. 1261/1965 (“Gli Uffici di Presidenza delle due Camere 

determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del 

trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione 

della Corte di cassazione ed equiparate.”) espressamente pone un tetto massimo all’ammontare 

delle indennità valido per ciascun ramo del Parlamento e non derogabile se non, eventualmente, al 

di sotto di quel tetto; 

ii. Quando le camere sono intervenute in materia di assegno vitalizio, lo hanno fatto dettando 

nei punti qualificanti una disciplina analoga: basti pensare da ultimo alla decisione sul passaggio al 

sistema contributivo, stabilito a decorrere dal 1 gennaio 2012; si pensi alla doppia delibera 

conforme di Senato e Camera in base alla quale, dal 7 maggio 2015, è stata disposta la cessazione 

dell’assegno vitalizio e delle pensioni per i parlamentari condannati per determinati gravi reati (vedi 

pure le comuni e analoghe deliberazioni del Consiglio di Presidenza del senato e dell’Ufficio di 

Presidenza della Camera del 23 luglio 2007 di modifica dell’importo dell’assegno vitalizio). 

iii. Anche la sottoposizione dell’indennità al medesimo regime tributario conferma che in 

questa materia è la legge che ha una competenza normativa, che non può essere derogata dal potere 

normativo delle due Camere, trattandosi di un interesse generale che prevale sull’autonomia 

parlamentare (cfr. il sito del Senato della Repubblica nella sezione dedicata al “trattamento 

economico dei senatori”: “Benché non sia una retribuzione derivante da un rapporto lavorativo, ai 

fini fiscali l'indennità è un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente e, dal 1° gennaio 1995, è 
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interamente assoggettata all'imposizione tributaria (è quindi abrogato l'art. 5 della legge n. 

1261/1965 nella parte in cui prevedeva una parziale esenzione fiscale per l'indennità 

parlamentare”). 

 

 

3. Sul concetto costituzionale di “indennità”: significato specifico e onnicomprensivo di 

ogni “trattamento economico” spettante ai titolari di funzioni pubbliche elettive 

 

Nell’art. 69 Cost. il concetto di “indennità” ha una significato specifico e, altresì, 

onnicomprensivo: poiché si riferisce alla funzione di parlamentare, poiché l’indennità è funzionale a 

“garantire il libero svolgimento del mandato” (art. 1, co. 1, l. n. 1261/1965), essa comprende tutti i 

trattamenti che siano coerenti col mandato parlamentare e le sue finalità. 

La norma va interpretata in senso stretto, dunque: tutti i trattamenti economici attribuiti devono 

rispondere alla natura della funzione parlamentare. L’indennità è una prerogativa costituzionale 

funzionale allo status di parlamentare. 

La norma è interpretabile in due modi: (1) o ritenendo che l’indennità comprenda solo 

trattamenti economici legati strettamente all’esercizio della funzione (come reddito); (2) o 

estendendo l’indennità ai trattamenti di fine rapporto (previdenziali o contributivi). Nel primo caso, 

com’è riscontrabile nella legislazione fino alla legge n. 1261/1965, che non prevede assegni vitalizi 

(introdotti dalle Camere), questi ultimi sarebbero fuori dalla nozione costituzionale: per cui 

potrebbe dubitarsi della legittimità stessa delle norme introdotte in sede parlamentare rispetto 

all’art. 69 Cost. Nel secondo caso, invece, gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque 

denominati sono ricompresi nella nozione di indennità costituzionalmente enunciata. Se si accoglie 

quest’ultima lettura – che permette di superare il sospetto che i vitalizi siano un “privilegio” e non 

una “prerogativa”, una “prerogativa di funzione” (G. Tesauro) – si ha che tutti i trattamenti 

economici percepiti dai componenti le Camere trovano la propria causa nello status di parlamentare. 

Detto altrimenti, nel concetto di indennità è ricompreso ogni trattamento economico riconosciuto 

al parlamentare in quanto parlamentare. Se nell’indennità, come mi pare di ritenere, rientrano anche 

trattamenti di fine rapporto (in base alla seconda delle due interpretazioni citate), la conseguenza è 

che assegni vitalizi o trattamenti pensionistici comunque denominati riconosciuti ai parlamentari 

non mutano natura o regime giuridico. Assegni vitalizi o trattamenti previdenziali dei parlamentari 

non sono pensioni e non ne ripetono la disciplina giuridica, ma sono e devono mantenere i caratteri 

dell’indennità attribuita al titolare di una funzione parlamentare. 

 

 

4. Sulla specialità dell’attività del parlamentare (o del titolare di pubbliche funzioni) rispetto 

al rapporto di lavoro di diritto comune 

 

L’indennità parlamentare, in tutte le sue componenti anche previdenziali, può essere configurata 

come un trattamento economico connesso ad un’attività di lavoro sui generis, perché conseguente 
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ad uno status e all’esercizio di una funzione pubblica speciale, quale quella parlamentare (o del 

titolare di funzioni pubbliche elettive). La Corte costituzionale ha tenuto sempre ben distinto il 

regime dell’indennità da quello della retribuzione, considerando “le indennità (…) un ristoro 

forfettario per le funzioni svolte, rimesso al legislatore sia nell’entità sia nei limiti” (Corte cost., 

sent. 454/1997; 52/1997 che esclude “qualsiasi assimilazione” tra l’indennità di carica e la 

“retribuzione connessa a rapporto di pubblico impiego”). In questo ambito si applica il principio di 

specialità: norma specialis derogat norma generale. 

Ciò permette di ritenere l’indennità parlamentare soggetta a un regime in linea di principio non 

assimilabile al regime del rapporto di lavoro (pubblico e privato). Il diritto comune non può perciò 

essere applicato automaticamente al cd. “rapporto di lavoro” parlamentare: in questo ambito il 

legislatore un’ampia libertà di normazione, e spetta a lui stabilire, di volta in volta, quali norme del 

diritto comune siano compatibili con lo status di parlamentare (o di titolare di funzioni pubbliche 

elettive). Ciò perché non è la condizione di prestatore di lavoro a qualificare i trattamenti economici 

del parlamentare, ma, propriamente, lo status costituzionale di componente del Parlamento italiano 

a determinare il regime giuridico dell’indennità e degli altri emolumenti economici parlamentari. Le 

norme di garanzia del rapporto di lavoro previste dal diritto comune, quindi, vanno applicate in 

maniera ragionevole e proporzionata, tenendo conto della speciale posizione del titolare di funzioni 

pubbliche elettive. 

Né varrebbe obiettare, valorizzando dal punto soggettivo che si tratta di “ex parlamentari”, che il 

relativo status sia, trattandosi di soggetti ormai estranei al Parlamento, equiparabile a quello di 

qualsiasi lavoratore (pubblico): la causa del trattamento pensionistico, infatti, è l’essere stato 

parlamentare della Repubblica, e non un qualsiasi prestatore di lavoro, soggetto al regime comune o 

a qualche altro regime speciale. Lo ripeto: è lo status di parlamentare, come disegnato dalla 

Costituzione, che caratterizza e distingue il trattamento economico di coloro i quali ricoprono la 

relativa carica. 

In maniera cristallina, del resto, la giurisprudenza costituzionale ha sempre mantenuto distinti i 

trattamenti economici derivanti dai due status raffrontati sulla base della loro essenziale 

eterogeneità. Si legge, infatti, che: “Tra le due situazioni - nonostante la presenza di alcuni profili di 

affinità - non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che 

l’assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di 

carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e 

nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni 

distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego.” (Corte cost., 

sent. n. 289/1994). 

In ogni caso, neppure un’eventuale, tendenziale, equiparazione normativa tra parlamentare e 

lavoratore del pubblico impiego – come fanno le norme interne delle due Camere – varrebbe a 

trasformare lo status di parlamentare e il regime speciale che deve connotare il relativo trattamento 

economico. 
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5. In particolare sul disegno di legge n. 2888 (e sui collegati d.d.l.) 

 

La disciplina è diretta alla sostituzione del regime giuridico degli assegni vitalizi e dei 

trattamenti pensionistici esistenti con un nuovo regime pensionistico incentrato sul criterio 

contributivo “vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali”. 

L’ambito soggettivo riguarda i “titolari di cariche elettive” (anche se il titolo della legge parla di 

parlamentari e i consiglieri regionali). 

La disciplina si applica ai titolari di cariche elettive in carica, a quelli eletti successivamente e a 

quelli cessati alla data di entrata in vigore della legge. Le finalità della legge sono “rafforzare il 

coordinamento della finanza pubblica”, “contrastare la disparità di criteri e trattamenti 

previdenziali, nel rispetto del principio di eguaglianza”. 

L’art. 2 modifica il testo dell’art. 1, co. 1, della legge n. 1261/1965 nella parte in cui ricomprende 

nella nozione di “indennità”, accanto alle tradizionali previsioni circa le “quote mensili” e le “spese 

di segreteria e di rappresentanza” anche un “trattamento previdenziale differito calcolato in base ai 

criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali”. 

La regola è estesa a regioni e province autonome (art. 3). La restante normativa regola in 

maniera specifica il nuovo regime contributivo, solo in parte assimilandolo a quello di diritto 

comune. 

Mi occupo in particolare di alcuni problemi notevoli, la soluzione dei quali deriva come 

conseguenza logica dalle premesse teoriche che ho espresso finora. 

(1) Il disegno di legge è compatibile con lo status costituzionale di parlamentare (o di titolare di 

funzioni pubbliche elettive) e l’art. 69 Cost., come interpretati in questo scritto, in ordine, 

innanzitutto, alla riserva di legge e alla nozione d’indennità: legittimo l’intervento per legge in 

luogo della potestà regolamentare, legittima l’estensione della nozione di indennità parlamentare 

anche al trattamento pensionistico calcolato col contributivo, legittimo un trattamento ad hoc, 

assimilato alla disciplina previdenziale retta dal criterio contributivo, per i titolari di cariche elettive 

di organi costituzionali (Parlamento e Consiglio regionale). 

(2) Sull’applicazione alle regioni. La materia, com’è noto, è stata già disciplinata per legge (d.l. 

n. 138/2011 e d.l. n. 174/2012), e la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di 

costituzionalità dirette a contestare la competenza statale, rinvenuta nel coordinamento della finanza 

pubblica, ponendo la legge “precetti di portata generale per il contenimento della spesa” (sentt. nn. 

198/2012 p. n. 6.1 diritto, e 23/2014, p. n. 8 diritto). A questo stato delle cose vanno aggiunti 

ulteriori argomenti: il carattere politico dell’ente e la funzione rappresentativa e legislativa del 

Consiglio regionale soggette ai principi costituzionali degli artt. 3, 48 e 51 Cost. (sent. n. 198/2012); 

la sottoposizione della forma di governo regionale al limite della “armonia con la Costituzione” 

(estensivamente interpretato dalla Corte costituzionale oltreché allo “spirito” ad ogni puntuale 

disposizione della Costituzione: sentt. n. 2/2004 e 12/2006); la sottoposizione della legislazione 

elettorale ai principi della legge statale (sent. 196/2003); argomenti, questi, che fanno propendere 

per la riconduzione dei trattamenti economici regionali alle medesime esigenze funzionali valevoli 

per i parlamentari e, quindi, per la legittimità di una legge statale in materia di indennità (nel senso 
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onnicomprensivo indicato) anche del consigliere regionale. L’unità del bilancio della Repubblica e 

il carattere derivato della finanza regionale, l’unità del sistema di previdenza pubblica, confermano 

la piena legittimità di interventi statali diretti a adeguare al sistema contributivo le cd. pensioni dei 

titolari di funzioni pubbliche elettive come i componenti dei Consigli regionali. 

(3) Qualche problema sembra porre l’applicazione delle nuove disposizioni anche a situazioni 

sorte prima dell’entrata in vigore della legge (cd. retroattività): anche da questo punto di vista, 

tuttavia, è possibile ritenere, in linea di massima, legittima la scelta effettuata nel d.dl. n. 2888. 

Dallo status di parlamentare consegue il carattere speciale dell’indennità parlamentare rispetto a 

qualsiasi trattamento economico derivante da rapporto di lavoro, anche rispetto al rapporto di lavoro 

pubblico (delle amministrazioni statali, al quale il disegno di legge fa riferimento). Tutto ciò, in 

linea di massima, può giustificare anche un’applicazione retroattiva della disciplina. L’unico limite 

al riguardo è la ragionevolezza della norma, che non può determinare l’annullamento del diritto 

riconosciuto dal legislatore, ma solo interventi che, per rispettare il legittimo affidamento alla 

sicurezza giuridica, siano fondati su esigenze di rilievo costituzionale (equilibrio di bilancio, 

necessità di una disciplina unitaria della materia per legge), proporzionati nel quantum, non 

necessariamente contingenti ma anche strutturali e permanenti, purché eguali per situazioni eguali, 

diversi per situazioni diverse. In sede di applicazione c’è spazio per valutare specifiche esigenze 

valevoli caso per caso. 

(4) Secondo la tesi sostenuta in questo scritto, di conseguenza, non può farsi applicazione della 

categoria dei “diritti quesiti” per il “trattamento previdenziale differito” del parlamentare o del 

consigliere regionale, al fine di escludere la legittimità della norma retroattiva: ciò, in particolare, 

per la specifica natura della funzione del parlamentare (o del titolare di funzioni pubbliche elettive), 

non assimilabile, come detto, a quella di qualsiasi altro lavoratore. Lo stesso legislatore di riforma 

mantiene distinti il regime pensionistico parlamentare e quello ordinario (art. 12, co. 5): la 

disciplina applica, riadattandolo, ai parlamentari il sistema contributivo vigente in generale nel 

lavoro pubblico e privato. In ogni caso, la categoria dei diritti quesiti presuppone un rapporto di 

lavoro (pubblico o privato), e non può essere utilizzata sic et simpliciter per le prerogative connesse 

allo status di parlamentare o di funzionario pubblico elettivo, ivi compresi i trattamenti economici 

rientranti nel concetto di indennità. 

(5) I diritti quesiti, va ricordato, sono una categoria controversa persino nel rapporto di lavoro 

comune: ciò, comunque, non ha impedito alla legislazione, con avallo della giurisprudenza 

costituzionale, anche modifiche in peius dei diritti quesiti, giustificate da interessi pubblici, in 

situazioni eccezionali, connesse ad esigenze primarie di equilibrio di bilancio e di risparmio di 

spesa pubblica (cfr. Corte cost. sent. n. 349/1985: secondo la quale “nel nostro sistema 

costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino 

sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti 

soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della 

materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto 

legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle 

situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del 
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cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello 

Stato di diritto”. 

Come ho precisato in altra sede, in linea con una autorevole dottrina giuslavoristica (M. 

Persiani), allorché venga in gioco il bene supremo della solidarietà pubblica, come nel caso 

specifico, il valore dei cd. diritti quesiti assume un peso diverso da quello che avrebbe nell’ambito 

nelle relazioni inter privatos non interessate da finalità pubbliche di equità sociale o di equilibrio 

della finanza pubblica (cfr. A. Morrone, Crisi economica e diritti fondamentali. Appunti per lo stato 

costituzionale in Europa, in “Quaderni costituzionali”, 2014, 86 ss.). 

(6) Nel diritto comune, interventi sui diritti quesiti sono ritenuti legittimi sotto forma di 

contributi di solidarietà, prelievi che incidano anche su situazioni pregresse giustificati da situazioni 

economiche eccezionali, per “finalità solidaristiche endo-previdenziali” (ciò che permette la 

selettività delle relative misure), di natura non tributaria quindi (altrimenti dovrebbero soggiacere 

agli artt. 3 e 53 Cost. e essere necessariamente “generali”), circoscritti nel tempo e, quindi, legittimi 

sotto forma di una tantum. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha enunciato i criteri cui 

deve sottostare l’intervento del legislatore, oggetto di uno scrutinio stretto di costituzionalità, diretto 

ad accertare che la disciplina sia ragionevole, non imprevedibile e sostenibile. In buona sostanza un 

“contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio “stretto” di costituzionalità, e palesarsi dunque 

come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: 

operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente 

e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); 

presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque 

utilizzato come misura una tantum” (Corte cost., sent. 173/2016). 

(7) L’applicazione della categoria dei diritti quesiti al caso di specie, invece, dovrebbe assumere 

in premessa l’omogeneità delle situazioni raffrontate (lo status di parlamentare e quello di 

lavoratore) che qui si è contestata. La mia tesi potrebbe tuttavia non essere accolta: se si accedesse 

alla diversa opinione che postula l’omogeneità delle due situazioni, la soluzione contenuta nel 

disegno di legge n. 2888 a favore di una applicazione retroattiva, per essere al riparo da dubbi di 

legittimità, andrebbe corretta (nella linea tracciata da altri progetti): trasformando l’intervento 

retroattivo strutturale e non contingente sui trattamenti previdenziali in essere in un contributo di 

solidarietà, conformato ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, indicati in precedenza. 

(8) L’interpretazione qui avanzata, che considera eterogenee le due situazioni del parlamentare 

(e del titolare di funzioni pubbliche elettive) e del lavoratore, oltre ad essere conforme alla lettera e 

allo spirito della Costituzione, permette di superare l’obiezione, strumentale, di chi ritiene che 

l’applicazione retroattiva del nuovo criterio di calcolo costituisca un precedente per il trattamento 

pensionistico di tutti gli italiani. Tra attività politica dei titolari di funzioni pubbliche elettive e 

rapporto di lavoro (pubblico e privato) non v’è omogeneità in senso tecnico-giuridico, perché – e 

nonostante le assimilazioni legislativamente disposte – diversa è e resta la causa ovvero la ratio che 

sorregge i relativi istituti e le conseguenti previsioni normative. Da questo punto di vista appare 

simbolica e ridondante la previsione dell’art. 12, co. 5, laddove il legislatore precisa che “la 

rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in 
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essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi”. E ciò è quel che conta in un eventuale 

giudizio di eguaglianza-ragionevolezza innanzi alla Corte costituzionale (l’esistenza o meno di una 

eadem ratio). Questa disposizione non può avere altro significato che quello che il regime 

pensionistico dei parlamentari non è assimilabile a quello di qualsiasi altri lavoratore; e, soprattutto, 

che il lavoro pubblico o privato resta soggetto alle scelte che il legislatore vorrà assumere (nessuna 

scelta resta pregiudicata dal d.dl. 2888: la pensioni d’oro – nonostante la tesi di G. Cazzola, 

Politically (in)correct – Ex-vitalizi: quando dilaga la demagogia, in www.bollettinoadapt.it, 18 

settembre 2017 – non ricevono una patente di immunità), nel rispetto dei principi propri che 

riguardano questa materia, senza che si possano applicare, neppure in via analogica, le norme 

stabilite per i trattamenti previdenziali dei parlamentari. I due regimi, infatti, sono e restano 

autonomie indipendenti. 

(9) La disciplina legale contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera (atto n. 2888 

cit.) non impedisce una disciplina di attuazione ulteriore, specie in sede di regolamento 

parlamentare. Eventuali disparità di trattamento, in particolare, potranno essere evitate o in sede di 

applicazione, o mediante norme integrative deliberate dai competenti organi parlamentari. 

 

*** 

 

In definitiva e riassumendo: 

 

1) lo status di parlamentare o di titolare di funzioni pubbliche elettive condiziona la disciplina 

dei trattamenti economici sottraendoli al diritto comune; 

 

2) in materia sussiste la piena competenza della legge e non del regolamento parlamentare che, 

semmai, può intervenire negli spazi lasciati liberi dalla legge e, comunque, ha natura cedevole di 

fronte alla legge; 

 

3) nella nozione di indennità rientrano tutti i trattamenti economici riconosciuti al titolare di 

funzioni pubbliche elettive in ragione di questa speciale condizione soggettiva, tra cui vitalizi o 

trattamenti pensionistici, diversi per definizione dalle pensioni ordinarie; 

 

4) la riforma del trattamento previdenziale prevista dal d.d.l. n. 2888 è, in linea di principio, 

coerente con il quadro costituzionale; 

 

5) l’applicazione retroattiva del criterio contributivo con modifica dei diritti quesiti, il punto 

più delicato della disciplina, può essere giustificata proprio per l’eterogeneità delle situazioni del 

titolare di funzioni pubbliche elettive e del lavoratore (pubblico o privato); 

 

6) la causa della legge e il tipo di intervento, anche per i margini lasciati in sede di 

applicazione concreta (dove potrà esser fatto valere il principio di pari trattamento di situazioni 
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eguali e diversi trattamento di situazioni diverse), paiono coerenti con i criteri stabiliti dalla 

giurisprudenza costituzionale in ordine a modifiche retroattive di trattamenti incidenti su diritti 

previdenziali. 
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Notifiche via PEC e tutela della vita privata del destinatario: verso un «diritto 

alla disconnessione» in ambito processuale? 

(nota a Corte d’appello di Milano, ordinanza di rinvio 16 ottobre 2017)   
 

 

di Roberto Perrone – Assegnista di ricerca di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli 

studi dell’Insubria 

 
 
ABSTRACT: On October 16th, 2017, the Court of appeals of Milan raised a question of constitutionality of 

the Italian law concerning legal notifications via Electronic Certified Mail, whereas the law provides that 
such notifications should not take place between 9:00 PM and 7:00 AM, just like traditional notifications 
performed by officers of justice at the recipient’s domicile. The Court suspects that such an equalization 
between the two means of notifications infringes upon articles 3, 24 and 111 of Italian Constitution, as it 
arbitrarily compares two different situations and unlawfully constricts the right of the notifying party, by 
reducing the time he as to perform the notification during the day, while at the same time it doesn’t provide 
safeguard to a relevant competing interest. The Author examines the question of constitutionality raised by 
the Court of appeal, but in the end holds that it is ill-founded, as the law already contemplates a reduction of 
time to perform the notification, when this is done by other means, such as ordinary mail; on the other hand, 
such a reduction seems justified in order to protect countervailing interests pertaining to the position of the 
recipient. Such interests appear to have a constitutional background, as they can be linked to several 
dispositions of the Constitution, and have been recently subject to protection by laws aimed at introducing a 
«right to disconnect» of workers from technologies. The Author holds therefore that the law forbidding 
notifications between 9:00 PM and 7:00 PM is not unconstitutional for the reasons highlighted by the Court 
of appeals, as it protects constitutionally relevant goods and provides a reasonable balancing of competing 
interests. The Author in the end concludes by hinting that the law concerning notifications by Electronic 
Certified Mail might be unconstitutional on different grounds, as it fails to entirely protect the «right to 
disconnect» of individuals, by not forbidding notifications during holidays. 

 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione: la normativa vigente in tema di notificazioni a mezzo PEC – 2. 

L’ordinanza della Corte di appello di Milano e i rilevati profili di incostituzionalità della legge – 3. 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
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La tutela della vita privata del destinatario quale interesse concorrente: verso l’affermazione di un 
«diritto alla disconnessione» in ambito processuale? – 4. Conclusioni 

 
 
1. Introduzione: la normativa vigente in tema di notificazioni a mezzo PEC 

 
La nota in commento concerne un’ordinanza della Corte d’appello di Milano del 16 ottobre 

20161, con la quale il Collegio solleva questione di legittimità in via incidentale sull’art. 16-septies 
d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e 
nuovamente modificato per effetto di fonti successive2, riguardante il tempo delle notifiche a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC), per l’asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. 

Per comprendere la ratio della q.l.c. della quale è stata investita la Corte, occorre dare 
rapidamente conto della situazione normativa riguardante le notifiche a mezzo PEC 
nell’ordinamento vigente.  

È noto che la modalità tradizionale di notifica è rappresentata dalla consegna materiale al 
destinatario dell’atto da notificarsi, da parte dell’ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.). Tale notifica, 
per espressa previsione legislativa, non può eseguirsi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00 (art. 
147 c.p.c.), con disposizione evidentemente diretta alla protezione della vita privata del destinatario, 
che si vede dunque tutelato contro intromissioni nella sua sfera personale in una fascia oraria che 
ordinariamente è dedicata al riposo, allo svago o alla vita familiare e di relazione. 

Il sistema processualcivilistico italiano ha visto poi arricchirsi le modalità di notifica degli atti 
giudiziari, anche al di là della consegna a mano degli stessi. Così, in disparte modalità straordinarie 
di notifica come quella per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) o altre disposte dal giudice in casi 
particolari (art. 151 c.p.c.), le notifiche possono essere ordinariamente eseguite anche a mezzo 
servizio postale (149 c.p.c.) e, in tempi recenti, a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.). 

 Secondo la disposizione da ultimo citata, in effetti, quando non è fatto espresso divieto dalla 
legge, tutte le notifiche possono essere eseguite dall’ufficiale giudiziario anche tramite posta 
elettronica digitale: in tal caso l’ufficiale giudiziario «trasmette copia informatica dell’atto 
sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante 
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» (art. 149-bis, comma 2, 
c.p.c.). La l. 21 gennaio 1994, n. 53, dal canto suo, ha attribuito la facoltà di notifica degli atti 

                                                
1 Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, reperibile on-line su http://www.foroitaliano.it/notifiche-

telematiche-rimessione-alla-corte-costituzionale-app-milano-ord-16-ottobre-2017 (consultato il 1 dicembre 2017). 
2 L’art. 16-septies è stato inserito nel testo del d.l. 179/2012 dall’art. 45-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, a sua 

volta introdotto dalla legge di conversione (l. 11 agosto 2014, n. 114). Risulta dunque formalmente errato il riferimento, 
contenuto nel dispositivo dell’ordinanza in questione, all’«art. 16-septies, l. 221/2012», giacché la l. 221/2012, in 
quanto legge di conversione, consta in realtà di un solo articolo; l’art. 16-septies, quale normativa di risulta dalle 
modifiche di cui si è dato conto, risulta infatti inserito nel d.l. 179/2012, onde sarebbe stato più corretto fare riferimento 
a tale fonte, precisando l’inserimento nella stessa da parte delle fonti successive. 
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giudiziari a mezzo servizio postale anche agli avvocati (c.d. notifica in proprio)3. L’art. 3-bis di 
detta legge, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, ha esteso la facoltà in questione anche alle 
notifiche a mezzo PEC, onde, allo stato degli atti, l’avvocato ha il potere di notificare atti giudiziari 
mediante posta elettronica certificata, senza necessità di richiedere la collaborazione dell’ufficiale 
giudiziario4. 

Ora, il meccanismo della notifica a mezzo PEC si basa sull’invio del messaggio tramite la 
casella di posta elettronica certificata del mittente, verso una casella di posta elettronica certificata il 
cui indirizzo risulti da uno degli appositi elenchi pubblici ritenuti validi dalla legge. 
Successivamente all’invio vengono generate due ricevute, entrambe trasmesse al mittente dal server 
di posta elettronica certificata sotto forma di mail PEC. La prima, denominata «ricevuta di 
accettazione», attesta che il messaggio è stato correttamente preso in carico dal server di posta 
elettronica certificata (come dispone l’art 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68); la seconda, 
denominata «ricevuta di consegna», attesta che lo stesso messaggio è stato reso disponibile nella 
casella di posta elettronica certificata del destinatario (così l’art. 6, comma 2, d.P.R. 68/2005)5. 

Ora, l’emissione di due ricevute sembrerebbe configurare due distinti momenti di 
perfezionamento della notifica, per il notificante e per il destinatario. In effetti, l’art. 16-quater d.l. 
179/2012 dispone che «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui 
viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene 
generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68», in tal modo configurando due momenti 
temporali distinti per l’efficacia della notifica. L’apparente meccanismo di scissione temporale 
incontra però due inconvenienti: innanzitutto, come del resto la Corte non manca di rilevare, nella 
generalità dei casi il lasso di tempo intercorrente tra l’invio della ricevuta di accettazione (momento 

                                                
3 Sulla notifica in proprio degli avvocati, in generale, si vedano tra gli altri G. BALENA, Facoltà di notificazioni di 

atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, in Nuove leggi civili commentate, 1994, 
p. 720 ss.; nonché ID., Sulle notificazioni eseguibili dal difensore (l. 21 gennaio 1994, n. 53), in Foro it., 1994, I, c. 
2373 ss.; B. BRUNELLI, Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1994, 645 ss.; L. DITTRICH, La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali, in Riv. dir. 

proc., 1994, p. 425 ss.; C. PUNZI, Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali, in Studi in onore di 

C. Mandrioli, I, Milano, 1995, p. 197 ss.; A. FRASSINETTI, La notificazione nel processo civile, Milano, 2012, p. 45 ss.; 
C. MANCUSO, Le notificazioni civili: il perfezionamento, Torino, 2015, p. 251 ss. 

4 Sulla notifica in proprio degli avvocati a mezzo PEC si vedano M. GUALTIERI, Sulle notifiche in proprio 

dell’avvocato tramite posta elettronica certificata, in Riv. dir. proc., 2013, p. 1081 ss.; C. MANCUSO, Il momento 

perfezionativo delle notifiche eseguite dagli avvocati. Le evoluzioni normative ed il sistema di notificazione a mezzo 
posta elettronica certificata, in Comparazione e diritto civile, 2013, reperibile on-line su 
www.comparazionedirittocivile.it (consultato il 1 dicembre 2017); G.G. POLI, Sulle novità in tema di notifiche «in 

proprio» degli avvocati a mezzo PEC: riflessioni a prima lettura, in Foro it., 2013, V, c. 154 ss. 
5 L’emissione della ricevuta di consegna non attesta, si badi bene, che il messaggio PEC sia stato effettivamente 

letto dal destinatario, come chiarisce l’art. 6, comma 5, d.P.R. 68/2005: «La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata 
contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a 
disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario». 
Sul punto v. le notazioni di M. GUALTIERI, Sulle notifiche in proprio dell’avvocato, cit., p. 1101 ss. 
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di perfezionamento della notifica per il notificante) e quello dell’invio della ricevuta di consegna 
(momento di perfezionamento della notifica per il destinatario) è irrisorio, talché – salvo 
malfunzionamenti – la notifica via PEC risulta avere efficacia quasi istantanea per entrambe le parti. 
In secondo luogo, in assenza di qualsivoglia limite temporale, sarebbe data la possibilità 
all’interessato di effettuare una notifica a qualuque ora del giorno e della notte: ciò, unito alla 
suddetta efficacia istantanea della notifica PEC, consentirebbe di modulare sapientemente l’orario 
della notifica (effettuandola, ad esempio, a notte inoltrata, magari a pochi minuti dalla mezzanotte e 
dallo scadere di un termine), in modo da ostacolare la conoscenza dell’atto notificato al destinatario 
che non sia costantemente connesso ad Internet e che non voglia passare il suo tempo a controllare 
l’arrivo di eventuali messaggi di posta elettronica. 

Per rimediare a tali possibili inconvenienti, il legislatore del 2014 ha introdotto l’art. 16-septies 
d.l. 179/2012, mediante il quale ha esteso alle notifiche via PEC i limiti temporali previsti dall’art. 
149 c.p.c. per le notifiche tradizionali a mezzo ufficiale giudiziario, stabilendo dunque che anche le 
notifiche via PEC non possano essere eseguite dalle 21:00 alle 7:00. A seguito dell’intervento 
normativo da ultimo menzionato, risulta chiaro che, se il soggetto interessato effettua una notifica 
nella fascia oraria ‘di riposo’, ossia oltre le ore 21:00, essa si considera eseguita alle 7:00 del giorno 
seguente, con tutto ciò che ne consegue in ordine al rispetto di eventuali termini e alla tempestività 
della stessa.  

È proprio in relazione all’estensione dei limiti temporali in questione alle notifiche via PEC che 
la Corte di appello di Milano ha sollevato q.l.c., per le motivazioni di cui occorre ora brevemente 
dare conto. 

 
 
2. L’ordinanza della Corte di appello di Milano e i rilevati profili di incostituzionalità della 

legge 

 
La fattispecie al vaglio della Corte milanese riguarda un caso di notifica di un atto di citazione 

in appello, ad opera della parte soccombente in primo grado, nell’ultimo giorno utile per la notifica 
dello stesso ai sensi dell’art. 325 c.p.c. La notifica avveniva tramite PEC, ma la ricevuta di ricezione 
della mail di notifica riportava sì l’ultimo giorno utile, ma l’orario delle 21:05:29, mentre la ricevuta 
di consegna riportava lo stesso giorno, ma l’orario delle 21:05:32. Parte appellata eccepiva dunque 
la tardività della notifica, stante il fatto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 c.p.c. e 
16-septies d.l. 179/2012, la notifica PEC perfezionatasi dopo le 21:00 si considera effettuata il 
giorno successivo.  

L’ordinanza della Corte d’appello prende le mosse dalla considerazione dell’immanenza, nel 
sistema processualcivilistico italiano, di un principio ormai acquisito dalla giurisprudenza, vale a 
dire il c.d. principio della scissione degli effetti delle notifiche rispetto al notificante ed al 
destinatario: secondo tale principio, poiché non è corretto addossare al notificante i possibili ritardi 
nelle operazioni di notifica derivanti da fatti da lui non controllabili (come i tempi di notifica da 
parte dell’ufficiale giudiziario o o dell’agente postale), gli effetti della notifica per il notificante si 
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producono dal momento in cui egli ha affidato all’organo competente l’atto da notificare, mentre 
per il destinatario si producono dal momento in cui l’atto gli è stato effettivamente messo a 
disposizione nelle forme di legge6. Tale principio ha trovato l’avallo in diverse pronunce della Corte 
costituzionale7, e, nonostante il suo accoglimento espresso da parte del legislatore nella (sola) 
fattispecie di notifica a mezzo posta8, è stato ritenuto principio generale nel processo civile9, con 
affermazione fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità10. Stante il carattere espansivo 
del principio in parola11, non sembra trovarsi ostacolo alla sua applicazione anche alla fattispecie 
delle notifiche via PEC, dove anzi pare in qualche modo recepito a livello positivo, laddove il 
legislatore distingue tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante, legato alla 
ricezione della ricevuta di accettazione, ed il momento di perfezionamento della notifica per il 
notificato, legato alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna12.  

                                                
6 La prima formulazione del principio in parola si deve a Corte cost., sent. 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, in Giur. 

cost., 1994, p. 740 ss., con nota redazionale di G.L. SOANA, ivi, pp. 747-748. Sul principio di scissione degli effetti delle 
notifiche in generale v. amplius A. FRASSINETTI, La notificazione nel processo civile, cit., p. 114 ss.; e, più di recente, 
C. MANCUSO, Le notificazioni civili, cit., p. 21 ss., nonché ID., Capacità espansiva del principio di scissione degli effetti 

della notificazione, in Riv. dir. proc., 2016, p. 886 ss.; M. RUSSO, Sui limiti di operatività della scissione dei termini in 

tema di notificazioni, in Giur. it., 2014, p. 2460 ss.; A. GIORDANO, Il principio di «scissione soggettiva» nella 
notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali, in Giur. it., 2016, p. 1627 ss.  

7 Si vedano al riguardo, oltre a Corte cost. 69/1994, cit., Corte cost., sent. 14-22 ottobre 1996, n. 356, in Giur. cost., 
1996, p. 3104 ss., con nota redazionale di F. POLITI, ivi, p. 3105 ss., e commento di E. LAMARQUE, Una sentenza 

«interpretativa di inammissibilità»?, ivi, p. 3107 ss.; Corte cost., sent. 20-26 novembre 2002, n. 477, in Giur. cost., 
2002, p. 3980 ss.; Corte cost., sent. 13-23 gennaio 2004, n. 28, in Giur. cost., 2004, p. 450 ss., con commento di G. 
BASILICO, La Corte costituzionale affronta ancora il problema delle notifiche, ivi, p. 3269 ss.; Corte cost., sent. 11-14 
gennaio 2010, n. 3, in Giur. cost., 2010, p. 47 ss. 

8 La l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha infatti introdotto il comma 3 dell’art. 149 c.p.c., che così dispone: «La notifica 
si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il 
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto». La dottrina non ha mancato di criticare il 
fatto che, pur sulla scia delle sentenze della Corte costituzionale, il legislatore abbia ritenuto di esplicitare il 
meccanismo della scissione soltanto con riguardo alle notifiche a mezzo servizio postale: così ad es. G. BALENA, 
Comunicazioni, notificazioni e termini processuali, in G. BALENA-M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, 
Bari, 2006, p. 38 ss.; nonché A. FRASSINETTI, La notificazione, cit., p. 115.   

9 Si v. chiaramente Corte cost., sent. 3/2010, cit., p. 59, la quale riconosce che, per effetto delle precedenti pronunce 
della Corte, ed in particolare della sent. 477/2002, «… risulta infatti ormai presente nell’ordinamento processuale civile, 
fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve 
considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui si perfeziona per il destinatario». 

10 Si v. Cass. civ., Sez. Un., sent. 9 dicembre 2015, n. 24822, in Riv. dir. proc., 2016, p. 882 ss., che conclude, 
molto chiaramente, affermando (p. 884) che «… per gli atti processuali tutti, senza distinzione tra diritto di difesa e altre 
attività processuali, opera il principio di scissione». 

11 V. Corte cost., sent. 477/2002, cit., pp. 3984-3985, la quale chiarisce che il principio della scissione «… per la 
sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione…», affermazione poi ribadita nelle pronunce 
successive. 

12 Di diverso avviso la pronuncia di Cass. civ., Sez. lav., sent. 4 maggio 2016, n. 8886, in Giust. civ. mass., 2016, 
reperibile anche on-line all’indirizzo https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2016/06/cass-8886-2016.pdf 
(consultato il 1 dicembre 2017), secondo la quale «La norma del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies non 
consente una diversa interpretazione per il chiaro tenore letterale; essa infatti non prevede la scissione tra il momento di 
perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario 
espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente art. 16 quater». 
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I giudici milanesi rilevano tuttavia che la piana applicazione del principio della scissione al caso 
di specie dovrebbe condurre alla semplice declaratoria di tardività della notifica dell’atto di appello 
con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, giacché entrambe le ricevute (di accettazione e 
di consegna) recano un’orario successivo alle ore 21:00, dunque dovrebbe ritenersi che, anche per il 
notificante, la notifica si sia perfezionata oltre l’orario consentito dall’art. 147 c.p.c.13 Tale risultato 
è ritenuto censurabile dalla Corte, che tuttavia considera il dato testuale insuperabile, e non si ritiene 
legittimata a darne un’interpretazione restrittiva, come pure altre Corti di merito hanno tentato in 
casi simili, ad esempio attribuendo il limite temporale al solo destinatario, e dunque reputando 
comunque tempestive le notifiche effettuate dal notificante nel lasso di tempo successivo 
ricompreso tra le 21:00 e le 24:0014. 

Nella convinzione di non poter elaborare un’interpretazione adeguatrice dell’art. 16-septies d.l. 
179/2017, il giudice a quo dubita dunque della costituzionalità di tale disposizione, nella parte in 
cui stabilisce l’applicazione anche alle notifiche a mezzo PEC dei limiti temporali di cui all’art. 147 
c.p.c., e ciò con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. In buona sostanza due sono le censure mosse 
dalla Corte d’appello alla disposizione sospetta di incostituzionalità:  

1) Vi sarebbe un’irragionevole parificazione di situazioni differenti, giacché i limiti di orario 
stabiliti dall’art. 147 c.p.c. sarebbero stati pensati per la notifica a mano da parte dell’ufficiale 
giudiziario, laddove la notifica a mezzo PEC risulta fattispecie del tutto differente dal punto di vista 
funzionale, onde la semplice estensione alla stessa del divieto di notifica tra le 21:00 e le 7:00 
rappresenterebbe una violazione dell’art. 3 Cost., per giunta non giustificata dall’esigenza di tutela 
di alcun bene meritevole di protezione15. 

2) D’altro canto, l’estensione dei limiti temporali di cui all’art. 147 c.p.c. al caso delle notifiche 
via PEC, oltre a non essere giustificata, rappresenterebbe una violazione del diritto di difesa della 
parte notificante di cui agli artt. 24 e 111 Cost., giacché essa subirebbe una restrizione del termine 
stabilito dalla legge per la notifica degli atti processuali, termine che è previsto «a giorni», e dunque 
dovrebbe essere garantito per intero, ossia fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile16. 

Occorre dunque concentrare l’attenzione sui profili di incostituzionalità evidenziati 
nell’ordinanza, per vagliare la tenuta delle argomentazioni della Corte milanese. 

                                                
13 Vedasi Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al punto 10. 
14 È questa la soluzione interpretativa avallata da Corte d’appello di Firenze, sent. 26 gennaio 2017, n. 189, 

reperibile on-line su http://informatica.avvocati.ud.it/wp-

content/uploads/2017/03/App_Firenze_26_gennaio_2017_n_189.pdf (consultato il 1 dicembre 2017), la quale, pur 
dando prova di conoscere il precedente di Cass. civ., Sez. lav., sent. 8886/2016, cit., lo considera «unico» e «non 
vincolante», e riafferma così la valenza del principio della scissione anche per le notifiche via PEC, ritenendo però che 
la notifica effettuata dopo le 21:00 ma prima delle 24:00 (nella specie era stata eseguita alle 21:45) non sia tardiva, in 
quanto il limite temporale di cui all’art. 147 c.p.c. sarebbe applicabile soltanto agli effetti della notifica per il 
destinatario, non anche al notificante. La Corte d’appello di Milano, tuttavia, pur condividendo in linea di principio il 
risultato ottenuto dalla pronuncia (si v. il punto 44 dell’ordinanza in commento), ritiene – condivisibilmente – che essa 
operi in buona sostanza un’interpretatio abrogans del disposto dell’art. 16-septies d.l. 179/2012, e non si reputa 
pertanto autorizzata a seguire tale strada (v. il punto 13 dell’ordinanza in commento). 

15 Si vedano, per una sintesi della censura, i punti 49-51 dell’ordinanza. 
16 Per una sintesi della censura si veda il punto 52 dell’ordinanza.  
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3. La tutela della vita privata del destinatario quale interesse concorrente: verso 

l’affermazione di un «diritto alla disconnessione» in ambito processuale? 

 
Ad avviso di chi scrive, la q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Milano non è fondata in 

relazione ad alcuno dei profili di incostituzionalità individuati dal giudice a quo. 
Volendo iniziare con il profilo relativo alla presunta violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per 

illegittima compressione del diritto alla difesa del notificante, deve rilevarsi che, in realtà, la 
riduzione del termine messo a disposizione dell’interessato per effettuare la notifica, che nelle 
parole della Corte è stabilito «a giorni» e dunque dovrebbe essere garantito fino alla mezzanotte 
dell’ultimo giorno utile, non è affatto un dato senza precedenti: si deve sottolineare, infatti, che tutte 
le altre modalità di notifica ‘ordinaria’ conosciute costringono il notificante a subire una 
decurtazione del tempo che ha a disposizione per effettuare una notifica nell’ultimo giorno utile. 
Qualora infatti l’interessato, per sua scelta o per necessità17, debba effettuare una notifica a mezzo 
ufficiale giudiziario, è evidente che egli sarà tenuto al rispetto dell’orario di ufficio dell’U.N.E.P., e, 
se deciderà di notificare l’atto nell’ultimo giorno utile, si troverà a dover affidare al pubblico 
ufficiale l’atto ben prima della mezzanotte. Allo stesso modo, la notifica a mezzo servizio postale 
può essere effettuata nell’ultimo giorno utile a patto che il notificante riesca ad affidare l’atto da 
notificare all’ufficio postale durante l’orario di apertura: è evidente, dunque, che anche in tal caso il 
limite ultimo per poter ritenere la notifica tempestiva sarà quello dell’orario di chiusura 
dell’ufficio18, che normalmente precede non solo la mezzanotte, ma anche le ore 21:00. 

In tutti questi casi, come si vede, pur vigente il principio di scissione degli effetti della notifica, 
tale per cui è sufficiente che il notificante affidi l’atto al pubblico ufficiale competente affinché si 
producano nella sua sfera gli effetti della notifica, l’interessato ha a disposizione un tempo più 
limitato rispetto alle ventiquattr’ore dell’ultimo giorno di calendario, e la fruizione integrale di tale 
giornata ai fini della possibilità di notificare un atto risulta evento del tutto eccezionale. Tale 
compressione, del resto, sembra funzionale alla protezione di interessi ed esigenze meritevoli di 
tutela, quali il rispetto dei tempi di riposo degli impiegati pubblici, ed il principio di buon 
andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., e non pare potersene mettere 
seriamente in dubbio la legittimità costituzionale. Né, del resto, sembrano facilmente individuabili 
soluzioni in grado di garantire sempre e comunque all’interessato la piena fruizione dell’ultimo 
giorno utile per la notifica: non si può certamente pretendere che gli uffici pubblici o quelli postali 
rimangano aperti fino alla mezzanotte, per il caso in cui qualcuno intendesse effettuare una notifica 
all’ultimo istante. È vero, dunque, come affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che 
                                                

17 Deve darsi atto, infatti, che in alcuni casi la legge prevede l’obbligatorietà del ricorso alla notifica a mezzo 
ufficiale giudiziario, con esclusione delle altre modalità di notifica: è il caso, ad esempio, della notifica dell’atto di 
pignoramento presso terzi, che, richiedendo la partecipazione del pubblico ufficiale, non può essere sostituita dalla 
notifica c.d. in proprio da parte dell’avvocato. 

18 Come chiarito già da Cass. civ., Sez. II, sent. 21 giugno 1979,  n. 3478, in Giust. civ. mass., 1979, p. 1523. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

582 

«… il notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere la sua attività 
processuale. Questo termine gli deve essere riconosciuto per intero. Quindi, egli va tutelato anche se 
consegna l’atto all’ufficiale giudiziario proprio allo scadere del termine»19. È però parimenti vero 
che tale principio non esclude il coordinamento dell’attività del notificante con quella di altri 
soggetti che devono cooperare nella notifica, e che sono portatori di interessi comunque rilevanti. Il 
bilanciamento tra gli interessi in gioco, in queste situazioni, si rivela del tutto soddisfacente. 

Nel caso delle notifiche a mezzo PEC, tuttavia, parrebbe agevole l’obiezione secondo cui le 
esigenze che giustificano una compressione della posizione del notificante nel caso delle notifiche a 
mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta sono assenti, o comunque fortemente ridotte. La 
notifica a mezzo PEC, infatti, non è soggetta al rispetto di orari d’ufficio, potendosi il notificante 
determinare come meglio crede circa il momento dell’invio, se del caso anche al di fuori del proprio 
normale orario lavorativo (orario che, nella maggior parte dei casi, nemmeno potrebbe essere 
determinato con precisione, qualora il notificante sia un avvocato, quindi un libero professionista 
non legato ad un preciso orario d’ufficio). Non sembra però solo per questo potersi concordare con 
la Corte nel momento in cui afferma che la parificazione delle due discipline risulta irragionevole in 
quanto non persegue alcuna finalità meritevole di tutela. Non è infatti la posizione del notificante, 
che risulta oggetto di protezione in questo caso: se egli ritiene di operare una notifica fuori dal suo 
orario lavorativo, invece di dedicarsi ad altre attività, non vi è ragione di impedirglielo. È piuttosto 
il rispetto del tempo di riposo e della vita privata del destinatario che viene in questione quale 
interesse concorrente e di segno contrario rispetto a quello del notificante20.  

La lettura dei lavori preparatori conferma questa tesi. Si legge infatti nel parere del Comitato per 
la legislazione al ddl 2486 (Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 

misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari): «Occorre, inoltre, stabilire che la disposizione di cui all’articolo 147 c.p.c. si applica 
anche alle notificazioni per via telematica. Anche in questo caso, viene accolta una sollecitazione 
prospettata dagli intervenuti al Tavolo Permanente, volta a superare il dubbio interpretativo 
sull’applicabilità anche alle notificazioni telematiche del precetto contenuto nell'articolo 147 c.p.c., 
che stabilisce che le notifiche non possono essere effettuate tra le ore 21 e le ore 7. Viene precisato 
comunque che le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si intendono perfezionate alle ore 7 del 
giorno successivo. È noto infatti che, secondo la sentenza della Suprema Corte del 21 giugno 1979, 
n. 3478, l’articolo 147 c.p.c. non si applica “nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l’accesso 
dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per 
mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in 

                                                
19 Così Cass. civ., Sez. Un., sent. 24822/2015, cit., citata da Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al 

punto 23. 
20 Questa è l’opinione della dottrina tradizionale con riguardo ai limiti d’orario previsti dall’art. 147 c.p.c.: si veda 

ad es. C. PUNZI, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, 1978, p. 651, che richiama anche l’opinione già 
espressa, nel vigore del previgente codice di procedura civile, da L. MORTARA, Commentario del Codice e delle leggi di 

procedura civile, III, Milano, s.d., p. 769; nonché G. BALENA, Notificazione e comunicazione, in Dig. disc. priv., XII, 
Torino, 1995, p. 264. Più di recente si v. C. MANCUSO, Le notificazioni civili, cit., p. 16.  
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tal caso, l’orario dall'articolo 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere 
compiute le formalità di notificazione, sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro 
l’ultimo giorno utile”. Considerato che la notifica telematica può essere eseguita direttamente dal 

difensore, in ogni momento, si è ritenuto preferibile prevedere l’applicazione dei predetti limiti 

orari anche al caso delle notifiche telematiche, per garantire al potenziale destinatario una fascia 

oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di posta 

elettronica certificata»21. 
Particolarmente rilevante, nel parere citato, la menzione da ultimo fatta di una fascia oraria in 

cui il soggetto non è tentuto a consultare la propria casella di posta elettronica, in quanto sembra 
porsi nel solco di un trend legislativo volto a garantire adeguati tempi di disconnessione dalle 
tecnologie informatiche. Non si può fare a meno di ricordare, al riguardo, il recentissimo ingresso, 
nell’ordinamento positivo, del «diritto alla disconnessione» per i lavoratori22, che ha trovato 
riconoscimento nella disciplina del c.d. lavoro agile (art. 19, comma 1, legge 22 maggio 2017 n. 
81)23, ma che già era stata anticipata a livello di normazione secondaria24 e, prima ancora, da 
esperienze di altri ordinamenti, segnatamente di quello francese25. 

La normativa da ultimo citata appare preordinata alla salvaguardia dei tempi di riposo del 
lavoratore, nell’ottica della ricerca di un equilibrio tra attività lavorativa e vita privata, equilibrio 
sempre più difficile nel momento in cui le nuove tecnologie sembrano rendere particolarmente 

                                                
21 Corsivo aggiunto. Si veda il testo integrale del parere sul sito della Camera dei Deputati, all’indirizzo 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL00

23940 (consultato il 1 dicembre 2017). 
22 Sul diritto alla disconnessione si vedano D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti 

digitali», in Resp. civ. e prev., 2017, p. 8 ss.; e R. PERRONE, Il «diritto alla disconnessione» quale strumento di tutela di 

interessi costituzionalmente rilevanti, in Federalismi.it, 2017. 
23 Sulla legge in questione, anche nota come il «Jobs Act del lavoro autonomo», si v. per tutti A. PERULLI, Il Jobs 

Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, in Riv. it. dir. lav., 2017, p. 
173 ss. Sulla nuova disciplina del lavoro agile si v. L. TASCHINI, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, in 
Mass. giur. lav., 2017, p. 381 ss. 

24 Si deve menzionare qui il Decreto del Direttore Generale dell’Università degli studi dell’Insubria del 7 aprile 
2017, n. 289, rubricato appunto «Diritto alla disconnessione al di fuori dell’orario di lavoro e attivazione del Giorno di 
indipendenza dalle e-mail in ogni trimestre», riguardo al quale si rinvia alle considerazioni svolte in R. PERRONE, Il 
«diritto alla disconnessione», cit., p. 9 ss. Il testo del decreto è consultabile on-line sul sito Internet dell’Ateneo, 
all’indirizzo http://www4.uninsubria.it/on-line/home/documento322254.html (consultato il 1 dicembre 2017).  

25 Il «droit à la déconnexion» nell’ordinamento francese, nonostante fosse già stato preconizzato da un’attenta 
dottrina (si v. al riguardo J.E. RAY, Naissance et avis de décès du droit à la déconnexion, le droit à la vie privée du 

XXIe siècle, in Droit social, 2002, p. 939 ss.) e fosse già conosciuto a livello di contrattazione collettiva, è stato 
formalmente introdotto, a livello di ordinamento positivo generale, dalla loi n. 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au 

travail, à la modérnisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionels (detta Loi travail o Loi El 

Khomri), che ha modificato il Code travail. Sull’esperienza francese del «droit à la déconnexion» v. i contributi 
contenuti in J. PORTA – T. SACHS (a cura di), Le droit à la déconnexion: une chimère?, in Revue de droit du travail, 
2016, p. 592 ss.; nonché J.E. RAY, Grande accélération et droit à la déconnexion, in Droit social, 2016, p. 912 ss.; e G. 
LOISEAU, La déconnexion. Observations sur la régulation du travail dans le nouvel espace-temps des enterprises 

connectées, in Droit social, 2017, p. 463 ss. Nella dottrina italiana v. le osservazioni di D. POLETTI, Il c.d. diritto alla 

disconnessione, cit., p. 13 ss., e R. PERRONE, Il «diritto alla disconnessione», cit., p. 4 ss. 
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fluidi, e talora evanescenti, i confini spaziotemporali tra le due dimensioni26. Il tempo libero del 
lavoratore, insomma, sembra muoversi al di là della semplice ottica dell’astensione dall’attività 
lavorativa, per assumere una funzione di promozione del pieno sviluppo della persona, anche in una 
prospettiva relazionale, al riparo da potenziali fattori di disturbo27.  

Non sembra possa dubitarsi, dunque, del rango costituzionale degli interessi sottesi alla 
protezione del bene in questione. Non deve dimenticarsi, al riguardo, il rilievo che la vita privata e 
familiare della persona assume non solo nell’ambito della Costituzione italiana (artt. 2, 30 Cost.), 
ma anche in ambito europeo ed internazionale, per effetto della protezione ad essa garantita dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 7), e dalla C.E.D.U. (art. 8)28.  

                                                
26 Si v. la Relazione al d.d.l. S-2229, poi assorbito dal d.d.l. S-2233 e confluito nel disegno di legge che ha messo 

capo alla l. 81/2017: «Obiettivo di questo disegno di legge non è dunque quello di introdurre nell’ordinamento giuridico 
italiano una nuova tipologia contrattuale, connessa alla utilizzazione nei contesti produttivi e di lavoro di tecnologie di 
nuova generazione, e tanto meno quello di introdurre correttivi alle regole, molte delle quali peraltro di matrice 
comunitaria, che hanno sino a oggi limitato la diffusione di forme flessibili di lavoro da remoto anche in chiave di (sola) 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne. Lo stesso tema della conciliazione resta centrale ma, a ben 

vedere, riguarda oggi tutte le persone, in tutte le fasi della vita, e si estende ai temi del benessere, della salute, della 

previdenza e dell’apprendimento continuo sollecitando la costruzione di un nuovo welfare della persona che risponda 

alla domanda, sempre più centrale, di garantire la sostenibilità a tutte le persone e in tutte le dimensioni» (corsivo 
nostro). Lo stesso art. 18, comma 1, l. 81/2017 specifica le finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione del 
lavoro agile, affermando che la disciplina di quest’ultimo è dettata «allo scopo di incrementare la competitività e 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Conferma di ciò si può rinvenire, a livello di normazione 
secondaria, nella motivazione del D.D.G. Università degli studi dell’Insubria 289/2017, nella quale si può leggere: 
«Premesso che: - le tecnologie hanno un impatto significativo sulla vita delle persone, sulla trasformazione del contesto 
lavorativo e sulla qualità del tempo, al punto da indurre i dipendenti ad essere costantemente connessi e reperibili, con 
conseguente assottigliamento della distinzione tra tempi di vita e tempi di lavoro e ridotta capacità di “staccare per 
ricaricarsi”; - il “diritto alla disconnessione” sottende il principio della non reperibilità extra lavorativa, come uno degli 
aspetti della trasformazione epocale dei modi e dei luoghi di lavoro, per il quale servono tutele dei lavoratori e regole 
comportamentali; - una connettività no-stop determina un abbassamento della qualità del lavoro, perché le persone sono 
costrette a reagire di continuo con ridotti tempi di riflessione e a limitare i propri spazi personali; - sempre più 
frequentemente il personale utilizza le tecnologie per essere connesso e reperibile al di fuori dell’orario di lavoro, per 
questioni che non rivestono il carattere dell’“urgenza”, in una deriva emotiva in cui tutto annega in un’urgenza 
percepita ma irreale; - la comunicazione asincrona è utile, ma è sempre preferibile un rapporto dialogico e costruttivo 
tra il personale…». 

27 Si vedano le considerazioni di A. OCCHINO, Il tempo libero nel diritto del lavoro, Torino, 2010, p. 21 ss., la 
quale ipotizza anche un collegamento della fruizione del tempo libero con la libertà religiosa di cui agli artt. 19 e 20 
Cost. Sull’idea del tempo libero, ed in specie del tempo di riposo settimanale, come strumento di inclusione sociale v. 
anche R.G. RODIO, Il diritto al riposo settimanale come elemento di inclusione sociale: alcune considerazioni di 

diritto costituzionale italiano ed europeo, in corso di pubblicazione su Dir. e relig., 2017. Più in generale, la 
connessione del tempo libero del lavoratore (nei suoi molteplici aspetti di limite alla prestazione lavorativa giornaliera, 
diritto al riposo settimanale e diritto alle ferie) con il concetto di «pieno sviluppo della persona» è ampiamente 
riconosciuta dalla dottrina: v. ad es. A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 1989, pp. 
16-17; nonché G. GALLI, Riposi settimanali e infrasettimanali, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, p. 1; M.G. 
MATTAROLO, I tempi di lavoro, in M. PERSIANI – F. CARINCI (dir.), Trattato di diritto del lavoro, VI, Contratto 

di lavoro e organizzazione, t. 1, Contratto e rapporto di lavoro, a cura di M. Martone, Padova, 2012, pp. 604-605 
28 L’elaborazione giurisprudenziale sulla disposizione in parola non ha mancato di evidenziare la componente 

sociale del diritto in questione: si v. al riguardo il landmark case Corte E.D.U., Niemietz c. Germania, sent. 16 dicembre 
1992, reperibile on-line sulla banca dati ufficiale della Corte E.D.U. Hudoc (http://www.hudoc.echr.coe.int). Sulla 
sentenza in questione, e sull’evoluzione del diritto alla vita privata nell’ambito della C.E.D.U., si vedano ad es. i 
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Il «diritto alla disconnessione» introdotto dalle fonti summenzionate, dunque, non si presenta 
come un «nuovo diritto», o «diritto digitale»29, ma semplicemente come uno strumento aggiornato 
di protezione di interessi che già trovano nella Costituzione il proprio fondamento e che sono già 
oggetto di tutela in altre forme. Esso  garantisce al lavoratore una ‘fascia oraria di rispetto’, nella 
quale egli, recisi i contatti con il mondo del lavoro, oltre a ristorarsi, può dedicarsi ad altre 
occupazioni e curare le relazioni familiari, affettive, o più semplicemente i suoi interessi.  

Benché nel caso delle notifiche non paia possibile invocare direttamente, quale ragione 
giustificativa dei limiti orari alle stesse, la disciplina costituzionale sui tempi di riposo dei lavoratori 
di cui all’art. 36, commi 2 e 3 Cost., ostandovi la circostanza che il destinatario della notifica non è, 
almeno di norma, un lavoratore subordinato30, non sembra potersi dubitare che gli interessi 
sostanziali posti alla base delle limitazioni orarie in questione siano omogenei: anche la fissazione 
di un divieto di notifica all’interno di un certo intervallo temporale è funzionale alla garanzia di uno 
spazio di vita privata che l’individuo ha diritto di mantenere pure a fronte dei diritti, anch’essi di 
rilievo costituzionale, del notificante.  

Anche in questo caso, con riguardo alle notifiche via PEC, il «diritto alla disconnessione» 
garantito dall’art. 16-septies d.l. 179/2012, lungi dall’essere un diritto «nuovo», appare come 
l’adattamento di un diritto già esistente (il diritto al rispetto del limite orario di cui all’art. 147 
c.p.c.) ad una diversa modalità di notifica attuata coi moderni strumenti tecnologici. In presenza di 
interessi omogenei ed apprezzabili nella loro dimensione superprimaria, pertanto, l’applicazione del 
limite orario delle notifiche di cui all’art. 147 c.p.c. alle notifiche via PEC non si presenta come 
irragionevole equiparazione di situazioni differenti, ma come giustificata estensione della 
protezione assicurata dalla legge ai medesimi beni già presi in considerazione dalla disciplina 
codicistica. 

Deve darsi tuttavia conto di una possibile obiezione. Qualora si ritenga, come sembra corretto, 
che anche nel caso delle notifiche via PEC operi il principio della scissione degli effetti delle 
notifiche, la posizione del destinatario è apparentemente protetta dal meccanismo secondo cui, nei 
suoi confronti, la notifica si perfeziona alle ore 7:00 del mattino successivo, sgravandolo dunque 
dall’onere di consultare la casella di posta elettronica nella fascia oraria ricompresa tra le 21:00 e le 
7:00. Se già il destinatario viene tutelato mediante lo slittamento temporale in parola, si potrebbe 
dunque obiettare, non si vede perché debba sacrificarsi oltremodo la posizione del notificante, 

                                                
contributi contenuti in F. SUDRE (dir.)., Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des 

droits de l’homme, Bruxelles, 2005. 
29 Come ritiene D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione, cit., passim; contra amplius R. PERRONE, Il «diritto 

alla disconnessione», cit., p. 16 ss. 
30 In effetti la dottrina ha messo in evidenza come, ai fini della delimitazione soggettiva della normativa 

costituzionale in tema di orario di lavoro, la nozione di «lavoratore» che emerge dall’art. 36 Cost. non sembri poter 
essere ampliata al punto da ricomprendervi soggetti che operano in condizioni di totale autonomia e, dunque, possano 
auto-organizzare la propria attività lavorativa senza incontrare alcun limite: si v. al riguardo V. FERRANTE, Il tempo di 

lavoro, cit., p. 188 ss., il quale evidenzia anche (p. 191) il collegamento tra il principio dell’equo salario (art. 36, comma 
1, Cost.) e la disciplina dell’orario di lavoro (art. 36, comma 2, Cost.).   
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impedendogli di usufruire appieno del suo termine giornaliero ed imponendogli il limite temporale 
delle 21:00, quando potrebbe essergli consentita la notifica fino all’ultimo istante della giornata.  

Ebbene, come nota la stessa Corte rimettente, la circostanza che la notifica non produca effetto 
nei confronti del destinatario fino alle 7:00 del mattino successivo non mette affatto al riparo dal 
pericolo che, se il messaggio di posta elettronica viene comunque inviato, esso pervenga nella 
casella di posta del destinatario nella fascia oraria protetta. Rileva infatti il giudice a quo che 
«Peraltro, quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo 
diritto al riposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’art. 147, c.p.c. alle notifiche 
a mezzo PEC non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario, con il 
disturbo che ne consegue. La PEC, una volta giunta al server dell’appellato, infatti, non può essere 
rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora 
del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario 
anche oltre il formale limite codicistico»31. 

È questa, evidentemente, una circostanza non priva di rilievo, giacché mette in evidenza il 
rischio che la ricezione della notifica, pur se priva di effetti immediati sul piano processuale, risulti 
lo stesso in concreto pregiudizievole per la sfera del destinatario32. La posta elettronica, invero, è 
potenzialmente in grado di arrecare disturbo alla persona non meno di quanto possano esserlo – in 
astratto – altri mezzi di comunicazione, pure in sé leciti e di uso quotidiano, e la consegna di una 
mail al domicilio digitale di un soggetto non può essere considerato un evento del tutto innocuo, né 
può ritenersi scontato che dello stesso l’interessato rimanga ignaro fino alle 7:00 del mattino 
seguente. Non è infatti infrequente che lo stesso soggetto, pur non essendo attivamente operativo 
davanti al proprio personal computer per ragioni lavorative, sia comunque in grado di avere 
coscienza dell’arrivo di un messaggio di posta elettronica (ad esempio in quanto stia consultando la 
propria casella di posta per altri motivi, ovvero in quanto, al momento della ricezione di una mail, 
riceva un avviso sonoro dallo stesso pc, o dallo smartphone, come avviene spesso qualora i 
molteplici strumenti di comunicazione – mail, chat, social networks – siano messi in rete sui vari 
dispositivi tecnologici in possesso del soggetto), e pertanto – una volta resosi conto che esso è 
riconducibile ad una notifica giudiziaria, quindi ad atto di particolare importanza – sia portato alla 
sua immediata consultazione, invece di attendere la mattina successiva. 

Se ciò è vero, risulta chiaro che, ai fini di un’adeguata tutela della sfera giuridica del 
destinatario, non si rivela sufficiente la previsione di un limite temporale all’efficacia della notifica 
nei soli confronti del destinatario. Occorre anche fissare un limite temporale alla possibilità stessa 
dell’invio della PEC da parte del notificante, in modo da creare una ‘fascia protetta’, nella quale sia 
garantito che nessuna notifica di atti giudiziari abbia luogo, per consentire al destinatario di 

                                                
31 Così Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al punto 50. 
32 Deve osservarsi, in effetti, che la fonte che ha disciplinato più nel dettaglio il «diritto alla disconnessione» 

nell’ordinamento italiano, vale a dire il D.D.G. Università degli studi dell’Insubria 289/2017, all’art. 1 ha previsto, a 
fronte del «diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d’ufficio», un vero e proprio «dovere di non 
telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori dell’orario di lavoro»: sul punto anche R. 
PERRONE, Il «diritto alla disconnessione», cit., p. 10. 
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dedicarsi ad altre attività ed eliminare, o quantomeno ridurre, il rischio che egli sia distolto dalle sue 
occupazioni per poter prendere conoscenza del contenuto di notifiche processuali. Per tale ragione 
non si rivela soddisfacente la soluzione già adottata dalla Corte d’appello di Firenze – e che la Corte 
milanese sembra condividere come possibile risultato della pronuncia di incostituzionalità della 
disposizione impugnata33 – secondo cui, fermo rimanendo lo slittamento dell’efficacia della notifica 
al giorno successivo per il destinatario, il notificante dovrebbe rimanere libero di poter effettuare la 
notifica fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile: tale lettura finirebbe per sacrificare in 
concreto la posizione del destinatario, costretto di fatto a subire la possibilità della ricezione di mail 
di posta elettronica certificata anche in un orario (quale quello ricompreso tra le 21:00 e le 24:00) 
sicuramente estraneo alla comune attività lavorativa. Ed è parimenti evidente che, se non vi fosse 
una disposizione contraria ed in assenza qualsivoglia disincentivo per il notificante, non potrebbe 
certamente rimproverarsi a quest’ultimo di aver provveduto ad una notifica in orario notturno, 
avendo egli in tal caso esercitato un suo diritto. 

 In tale prospettiva, non sembra corretto affermare, come fa il giudice a quo, che la normativa 
vigente non consente di ravvisare un vero e proprio divieto di notifica a mezzo PEC tra le 21:00 e le 
7:00 (ciò che rafforzerebbe la tesi dell’irragionevolezza della disposizione censurata, inidonea a 
tutelare l’interesse sostanziale sottostante)34: l’art. 147 c.p.c., al riguardo, sembra molto chiaro: «Le 
notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21». Il tenore letterale di tale 
articolo, reso applicabile come si è visto alle notifiche PEC dall’art. 16-septies d.l. 179/2012, 
sembra proibire tout court le notifiche nella fascia oraria indicata. La conseguenza della violazione 
di tale divieto è esplicitata dal secondo periodo dell’art. 16-septies d.l. 179/2012, ai sensi del quale 
«Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno 
successivo»: vi è dunque un’inefficacia temporanea della notificazione eseguita nel lasso di tempo 
preso in considerazione dall’art. 147 c.p.c.  

Il dato che la sanzione prevista dalla legge per il caso del mancato rispetto della disposizione da 
ultimo citata sia indiretta e di natura squisitamente processuale, tuttavia, non sembra far venir meno 
il carattere illecito della condotta di chi notifichi un atto nella fascia oraria proibita, essendo 
                                                

33 V. Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al punto 44: «In conclusione, un’interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 16-septies, in combinato disposto con l’art. 147 c.p.c., potrebbe essere la seguente: 
– Nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il 
termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso. Qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima 
delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la 
ricevuta di avvenuta consegna al sistema. – Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la 
predisposizione del limite d’orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si 
produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo» (corsivi testuali). 

34 Così Corte d’appello di Milano, ord. 16 ottobre 2017, al punto 51: «Infatti, se da un lato non viene concretamente 
tutelato il bene giuridico che il legislatore si prefigge di tutelare, d’altro canto, non è ravvisabile alcun’altra ragionevole 
funzione riconducibile alla norma in esame. La ragionevolezza potrebbe essere salvaguardata solo qualora il legislatore 
prevedesse un esplicito divieto di notifica a mezzo PEC, dopo le 21:00 e prima delle 7:00, tale da consentire di adeguare 
il vincolo d’orario alla natura del mezzo utilizzato. Ad oggi, mancando uno spunto in questo senso, la Corte ritiene di 
sollevare questione di costituzionalità con riferimento all’art. 16-septies in quanto l’irragionevole parificazione di 
situazioni che sono per natura differenti viola il principio di uguaglianza e il principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.» 
(corsivi testuali). 
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appunto la condotta posta in essere in violazione di un divieto legale, e dunque contra ius. Qualora 
essa, oltre che della legge processuale, risulti lesiva di interessi giuridicamente rilevanti facenti capo 
al destinatario, potrà dunque assumere i connotati di un vero e proprio illecito civile. In tale 
prospettiva, poiché si è visto che la disconnessione tra le 21:00 e le 7:00 è funzionale alla tutela di 
interessi dotati di fondamento costituzionale, non sembra potersi escludere che il fatto del 
notificante faccia sorgere una vera e propria responsabilità civile nei confronti del destinatario, 
naturalmente nel momento in cui siano integrati tutti gli elementi della fattispecie aquiliana di cui 
agli artt. 2043 e 2059 c.c., e risulti quindi provato anche un danno risarcibile (prova, lo si ammette, 
non facile). 

Più in generale, in ogni caso, sembra chiara la ragione per la quale non può concordarsi con 
l’assunto, fatto proprio dalla Corte remittente, secondo cui l’applicazione dell’art. 147 c.p.c. al caso 
delle notifiche via PEC sarebbe irragionevole in quanto assoggetterebbe ad un trattamento uguale 
due situazioni diverse, senza tutelare alcun apprezzabile interesse. Benché infatti notifica a mani e 
notifica a mezzo posta elettronica certificata siano operativamente diverse, omogenei risultano i 
beni che il legislatore ha inteso tutelare per mezzo dell’art. 147 c.p.c. e dell’art. 16-septies d.l. 
179/2012, e giustificata si presenta la previsione, per entrambi i casi, di una fascia oraria ‘di 
rispetto’ della sfera del destinatario: fascia oraria che, mentre nel caso delle notifiche a mani proprie 
si presenta come una pretesa alla tranquillità del proprio domicilio fisico, nel caso delle notifiche a 
mezzo PEC sembra assumere i connotati pregnanti di un vero e proprio «diritto alla 
disconnessione» dai mezzi di comunicazione tecnologici in ambito processuale. 

 
 
4. Conclusioni 
 
L’ordinanza della Corte di appello di Milano in commento affronta un problema di notevole 

attualità, e il cui interesse trascende il mero campo processualcivilistico, per coinvolgere temi di 
rilievo anche per lo studioso di diritto costituzionale. Si è visto infatti come la problematica della 
iperconnessione sia molto avvertita anche in altri campi del diritto, come il diritto del lavoro, e 
come il legislatore, in tempi recenti, abbia cercato di dare risposta alle istanze di tutela emergenti 
nella società civile.  

La fissazione di un limite orario alle notifiche via PEC tramite il richiamo all’art. 147 c.p.c. 
sembra andare nella medesima direzione, e pare funzionale alla tutela di interessi di sicuro rilievo 
costituzionale. Per le motivazioni illustrate, non sembra che la soluzione introdotta dal legislatore 
del 2014 debba essere dichiarata incostituzionale per le motivazioni evidenziate dalla Corte 
rimettente: ad avviso di chi scrive, non vi è un’irragionevole equiparazione di situazioni differenti 
tra loro, né può ravvisarsi un’ingiustificata compressione del diritto del notificante. 

Piuttosto ci pare che, se qualcosa si può rimproverare al legislatore, non sia di aver limitato 
troppo il potere di notifica dei singoli via PEC, ma al contrario di non aver tenuto conto di altre 
situazioni in grado di incidere negativamente sulla sfera del destinatario, e dunque meritevoli di 
particolare attenzione. La normativa vigente, infatti, se vieta le notifiche tra le 21:00 e le 7:00, tace 
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del tutto sulla possibilità che esse vengano effettuate in altri momenti della vita delle persone che 
per legge non sono destinati alle attività lavorative, come i giorni festivi. Con riguardo a queste 
circostanze, nel caso delle notifiche tradizionali a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta il 
problema è risolto alla base, giacché l’ufficiale giudiziario ed il servizio postale non operano, di 
norma, nel corso di tali giornate, onde una notifica in giorno festivo non risulta ordinariamente 
ipotizzabile. Ancora una volta, invece, la notifica a mezzo PEC non è legata agli orari lavorativi del 
notificante, che ben potrebbe decidere, a sua discrezione, di notificare un atto nel corso di una 
festività. Se si condivide quanto si è detto circa gli interessi che sono alla base del limite orario di 
cui all’art. 147 c.p.c., si dovrà concludere che, anche in questo caso, i beni protetti da tale 
disposizione potrebbero subire un concreto pregiudizio da una notifica PEC inviata in giorno 
festivo35.  

Si tratta di un aspetto sul quale, allo stato, non potrebbe nemmeno escludersi l’evenienza di una 
pronuncia della Corte costituzionale, questa volta sì per violazione dell’art. 3 Cost., e prendendo 
come tertium comparationis proprio l’art. 16-septies d.l. 179/2012, posto che due situazioni 
omogenee (la notifica in orario notturno e la notifica in orario festivo) e preordinate alla tutela dei 
medesimi beni vengono assoggettate a due discipline differenti, e in capo alla seconda viene a 
concretizzarsi un censurabile vuoto di tutela. Auspicabile dunque, anche in questo caso, un 
intervento del legislatore, sulla scia di quello operato nel 2014, volto ad estendere, piuttosto che a 
restringere, il «diritto alla disconnessione» in ambito processuale a tutti i momenti di vita che, in 
base alla normativa vigente, siano destinati alla cura di altri interessi di rilievo costituzionale. Ed è 
appena il caso di precisare che, nell’evenienza di un’estensione del «diritto alla disconnessione» 
così delineato anche ai giorni festivi, l’interesse concorrente del notificante non sia affatto 
sacrificato, trovando applicazione il disposto dell’art. 155 c.p.c., ai sensi del quale, se un termine 
processuale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo: non si vede pertanto 
alcun ostacolo all’esclusione della possibilità (e della liceità) della notifica, anche a mezzo PEC, nei 
giorni festivi. 

                                                
35 Non sembra casuale, al riguardo, che il D.D.G. Università degli studi dell’Insubria n. 289/2017 estenda il divieto 

di inviare mail lavorative, oltre che nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 7:00, anche nelle giornate di sabato, 
domenica e negli altri giorni festivi, a riprova dell’equiparazione del trattamento dei momenti di riposo del lavoratore, 
tutti assoggettati alla disciplina della disconnessione. 
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Introduzione al tema: La questione animale. 

In prima istanza desidero premettere che non sono molti i giuristi e ancor più i 
Costituzionalisti che si occupano specificamente di diritti animali, e normalmente si liquida la 
questione sostenendo che ci sono ben altri problemi di cui urge occuparsi (è la c.d. teoria del 
‘benaltrismo’), tuttavia, per quanto mi riguarda il tema ha sempre avuto un’estrema rilevanza e 
lo considero parte di un disegno più ampio che concerne in generale lo sviluppo e 
l’affermazione dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza non solo nell’ambito degli 
interessi prettamente umani dove il camino da compiere è senz’altro ancora lungo, ma anche, se 
possibile, al di là della barriera della specie, per questo sono particolarmente grata per il Vostro 
invito. 

E’ stato saggiamente scritto che il diritto è un “intellettuale pesante”, lento nel muoversi ma 
che quando si muove non è affetto dalla graziosa “légèreté” tipica di molti mobilissimi 
intellettuali medi1 e che spesso riesce ad anticipare i cambiamenti dei costumi. Tale definizione 
rende certamente merito al diritto che in molti settori si è effettivamente dimostrato capace di 
anticipare e guidare importanti mutamenti della società e dei costumi, ma purtroppo è doveroso 
sottolineare come, in altrettante circostanze, lo stesso diritto, più che lento è apparso 
‘pietrificato’ e del tutto immune rispetto alle sollecitazioni provenienti dalla società civile.  

                                                
* Il testo non è stato letto ma riassunto oralmente e poi consegnato nella versione integrale per gli atti della 

Commissione.  
 

1 Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente, in S. 
CASTIGNONE - L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La Questione animale, Milano, 2012, 249. 
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Anche nel campo della tutela degli esseri animali il diritto positivo è andato avanti con una 
andatura a dir poco singolare che a tratti ricorda il gioco infantile Regina Reginella i cui 
partecipanti avanzano - per restare in argomento di esseri animali - con più o meno celerità 
verso l’agognata Regina imitando proprio i passi degli animali.   

Il problema principale che incontra la legislazione in materia di diritti animali è l’innegabile 
circostanza per cui ogni ordinamento giuridico, anche quello più aperto ed evoluto, nasce per 
soddisfare esigenze e bisogni prettamente umani, per cui, ancora oggi, il dato principale degli 
ordinamenti giuridici è l’antropocentrismo derivante dall’autoreferenzialità dei sistemi giuridici 
elaborati dagli esseri umani per tutelare la propria convivenza in società sempre più complesse. 
L’impianto normativo considera dunque l’essere umano quale fulcro della società, referente 
principale (se non unico) delle regole e dei diritti, per tale ragione gli esseri animali si trovano in 
una posizione di inevitabile soggezione e di estrema difficoltà. L’approccio nei loro confronti 
varia dalla considerazione di essi quali ‘cose’ a nostra completa disposizione fino ad una 
prospettiva di tutela volta più a proteggere il sentimento di empatia degli esseri umani verso gli 
esseri animali che gli animali stessi. In ogni caso appare consolidata la considerazione degli 
animali non come soggetti del diritto ma quali res più o meno a  disposizione del genere umano, 
per questa ragione non può stupirci il fatto che gli esseri animali ancora oggi vengano cacciati, 
allevati, mangiati, utilizzati per fabbricare beni, per compiere lavori faticosi o pericolosi, per 
sperimentare sostanze che potrebbero essere dannose per l’uomo, per intrattenere e per 
molteplici altri scopi che confermano la loro totale sottomissione alla volontà umana e la loro 
collocazione giuridica ben lontana dalla soggettività.  

Anche il nostro ordinamento giuridico appare allineato a quanto detto nel modo in cui 
tratteggia un approccio prudente, poco incline a definire in via definitiva la soggettività giuridica 
degli esseri animali, per cui permane sostanzialmente nella nostra normativa l’assunto 
antropocentrico anche se effettivamente il cammino del diritto in materia di rapporti tra uomo e 
animali ha  compiuto significativi passi avanti arrivando ad affermare una visione più attenta ai 
bisogni degli esseri animali.  

E’ infatti innegabile che ci siamo -fortunatamente- allontananti dalle previsioni del Codice 
Zanardelli del 1889, che all’articolo 491 affermava: “Chiunque incrudelisce verso animali o, 

senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con 

ammenda. (…) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o 

didattico, ma fuori dei luoghi destinati all’insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali 

da destare ribrezzo”, dimostrando senza timore di smentite un’ottica prettamente 
antropocentrica, poiché l’unica preoccupazione evidente non era quella del benessere degli 
esseri animali, quanto l’evitare di offendere la sensibilità umana e il soggetto tutelato non era 
certo  l’animale bensì lo stato mentale dell’essere umano.  

Ci siamo allontanati dalla visione cartesiana dell’animale quale cosa, quale ‘bruto privo di 

pensiero’, essere mancante di raziocinio, in grado di agire solo in base all’istinto.  Tale 
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impostazione infatti è stata già da tempo sconfessata non solo dalla riflessione  filosofica2 ma  
anche  dai  progressi  della  scienza  e  dell’etologia3 che ha dimostrato senza tema di smentita 
che, seppure gli esseri animali non sono consci di eventuali riconoscimenti giuridici e mancano 
della capacità linguistica necessaria per poter percepire ed azionare i diritti stessi (ma se questo 
fosse necessario per venire considerati ‘giuridicamente meritevoli’, allora si rischierebbe il 
paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà dovrebbero risultare privi di 
tutela giuridica), essi sono però portatori di livelli differenziati di soggettività: quantomeno di un 
livello minimo fondato sulla sensibilità, quale “zona” della dimensione non cognitiva che non è 
più mera sensazione ma coinvolge l’emotività, si rammentano gli esperimenti che grazie ai più 
moderni sistemi diagnostici hanno dimostrato come anche i cani provino emozioni e sentimenti, 
e che essi risiedono nella stessa area del cervello -il nucleo caudale- di quelli dei 'superiori' 
esseri umani4. Tuttavia è doveroso sottolineare come anche il cammino scientifico sia stato 
lungo e non privo di ostacoli e abbia impiegato molto tempo per dimostrare ciò che Darwin 
aveva affermato con grande semplicità nel lontano 1871 nella sua opera ‘L’origine dell’uomo e 

                                                
2 Il cammino filosofico alternativo all’antropocentrismo può dirsi avviato con la “morale della simpatia” (cfr. 

D. HUME, Della ragione degli animali, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), Diritti animali, obblighi umani, Torino, 
1987, 73) la quale basandosi sul dato empirico sostiene che gli animali nel compiere le azioni quotidiane appaiono 
guidati da un certo grado di razionalità che, pur differendo da quella degli umani, è da riconoscersi come ragione e 
non mero istinto; anche gli animali, infatti, potendo provare sensazioni di gioia e dolore, indirizzano le proprie 
azioni per evitare il dolore ed ottenere la gioia. Accanto alla morale della simpatia si colloca la “teoria dell’utilità” 
(cfr. J. BENTHAM, Una prospettiva utilitaristica, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), Diritti animali, obblighi 

umani, Torino, 1987, 133) che tenta di uscire dall’illuminismo razionalistico e astratto sostituendo al criterio della 
ragione quello più concreto dell’utilità, per cui il fine principale della morale (ma anche del diritto) deve essere 
quello di cercare di procurare la massima felicità possibile al maggior numero di uomini, o meglio cercare di evitare 
al maggior numero di uomini ogni sofferenza ingiustificata. Considerando che anche gli animali sono in grado di 
provare sofferenza l’utilitarismo si estende anche ad essi, per cui è un dovere morale preoccuparsi dei piaceri e 
delle sofferenze degli esseri animali tanto quanto di quelli degli esseri umani. Il principio cardine dell’utilitarismo è 
la c.d. “massimizzazione del piacere”, non del singolo individuo ma della società nel suo complesso: insomma, “la 

giustizia è la felicità del maggior numero”. Sono queste riflessioni a costituire il punto di partenza del 
“neoutilitarismo” (cfr. P. SINGER, In difesa degli animali, Roma, 1987; P. SINGER, Liberazione animale, Milano, 
2003) che si afferma la necessità dell’applicazione del principio di eguaglianza anche al rapporto uomo-animale, 
prospettando l’eliminazione (per quanto possibile) di qualsiasi tipo di sofferenza per ogni essere vivente: umano o 
animale che sia. Supera infine la concezione neoutilitaristica, affermando l’esistenza di veri e propri obblighi del 
genere umano ai quali corrispondono specifici diritti soggettivi degli animali, la c.d. “teoria del valore” (cfr. T. 
REGAN, I diritti animali, Milano, 1990), che fonda il presupposto dei diritti sul valore inerente dell’essere che 
intendiamo far rientrare nella sfera morale, valore che costituisce una caratteristica oggettiva di quell’essere, tale da 
renderlo non solo degno di rispetto ma titolare di diritti in sé e per sé. 

3 Sul contributo di scienza ed etologia all’evoluzione del concetto di essere animale cfr. C. DARWIN, I poteri 

mentali dell’uomo e quelli degli animali inferiori, in L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto al sesso, Milano, 
1926; K. LORENZ, L’anello di Re Salomone, Milano, 1982; M. MIDGLEY, Perché gli animali. Una visione più 

“umana” dei nostri rapporti con le altre specie, Milano, 1985; P. Cavalieri, P. Singer (a cura di), Il progetto 

grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana, Milano, 1994. 
4 Cfr. B. CYRULNIK - É. DE FONTENAY - P. SINGER,  Anche gli animali hanno diritti, Parigi, 2013 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

594 

la selezione sessuale’ e cioè che: “Il fatto che gli animali inferiori siano mossi dalle medesime 

emozioni che muovo noi umani è così chiaro che non sarà necessario tediare il lettore con molti 

dettagli”.  
Filosofia, scienza e diritto si sono dunque mosse, seppure con tempi diversi, verso un nuovo 

riconoscimento per gli esseri animali e ritengo che in tale progressione risulti in questo 
momento di fondamentale importanza l’apporto che potrà fornire il diritto.   

 
Gli strumenti normativi utili ad affermare la soggettività animale.  

Fatta questa breve ma doverosa premessa appare utile soffermarsi sullo strumento proposto 
per continuare il cammino verso l’affermazione di una diversa considerazione giuridica degli 
esseri animali. I Progetti che ho esaminato sono tutti Progetti di Legge volti a modificare il 
Codice Civile, il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale; si rimane dunque nell’ambito 
della funzione legislativa primaria che fino a questo momento è l’unica che si è occupata nel 
nostro Paese della questione animale oltre naturalmente all’approccio europeo espresso in 
numerose Direttive e Regolamenti, così come dallo stesso Trattato di Lisbona che si preoccupa, 
all’articolo 13, di definire gli animali quali ‘esseri senzienti’, seppur temperando tale importante 
affermazione con il rispetto delle disposizioni e legislative e amministrative e addirittura con le 
consuetudini nazionali. Così da un lato l’Unione Europea considera gli esseri animali quali 
esseri senzienti ma dall’altro non si verifica nessuna reale ‘rivoluzione’ giuridico-culturale 
poiché è evidente che gli animali continueranno ad essere mangiati, usati nei laboratori, tenuti 
negli zoo, e decisamente stigmatizzabile appare la posizione neutrale rispetto ai possibili 
atteggiamenti antianimalisti nazionali giustificati sulla base delle tradizioni (cito per tutti la 
corrida). 

Il grande merito dell’articolo 13 riposa dunque nel fatto che affermare la ‘senzietà’ animale 
può incentivare future iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri 
animali sia a livello degli Stati membri che a livello di legislazione europea.  

Come detto, ci muoviamo nell’ambito della  legislazione primaria e del riflesso di quella 
europea ma fino a questo momento non sembra che i vari diritti nazionali (seppure esistono 
alcuni Paesi contraddistinti da una maggiore apertura giuridica verso gli esseri animali)  siano 
effettivamente intenzionati a sconfessare la costruzione antropocentrica per promuovere una 
visione in cui integrità umana e integrità naturale siano capaci di richiamarsi reciprocamente, 
affermando una visione antropogenica che pur sostenendo la genealogia umana dei valori ne 
consenta l’attribuzione anche ai soggetti non umani.  

In quest’ottica, di grande aiuto potrebbe essere l’affermazione costituzionale della dignità 
animale, soluzione normativa convincente per conferire adeguato substrato giuridico alla 
definizione della soggettività animale che è ciò che effettivamente continua a mancare 
nell’ambito normativo del nostro Paese (soluzione d’altronde non incredibile come dimostra il 
fatto che è già stata fatta propria da alcuni Paesi quali la Confederazione Elvetica con l’articolo 
80; la Germania con l’articolo 20a della Grundgesezt; l’Austria con l’articolo 11, comma 8 e 
l’India gli articoli 48, 48A e 51A).  
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La revisione costituzionale potrebbe inaugurare finalmente una nuova fase nel rapporto 
essere umano - ambiente - essere animale: passando dalle mere politiche protezionistiche di 
tutela e di preservazione nell’interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino 
comune ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale 
dell’ambiente e l’affermazione della soggettività animale completa e realizza il principio di 
eguaglianza divenendo anche parametro fondamentale della civiltà di una nazione. 
L’affermazione costituzionale della dignità animale porterebbe a compimento la trasformazione 
giuridica degli esseri animali trasformandoli infine da res a soggetti il tutto nell’ambito di 
un’ottica biocentrica.  

Se la soluzione dell’inserimento della dignità animale in Costituzione rappresenta un 
fondamentale traguardo a cui tendere è d’altronde innegabile che anch’essa non può essere 
considerata come la panacea di ogni stortura giuridica e che non sono poche le previsioni 
costituzionali sostanzialmente inattuate.  

L’affermazione della soggettività animale potrebbe dunque giovarsi di una esplicita 
revisione costituzionale; ma per converso una revisione formale, pur cara alla mia impostazione 
di costituzionalista, se non accompagnata da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale 
rischierebbe di tradursi in un’astratta formulazione che necessiterebbe ancora una volta di 
complicati equilibrismi giuridici e giurisprudenziali per  trovare un ubi consistam (pensiamo ad 
esempio alla riforma costituzionale che ha interessato l’articolo 51 e che non è stata certo 
risolutiva per quanto concerne l’affermazione della parità di genere nel nostro Paese).    

Rimane infine la nota dolente del momento in cui si sta svolgendo questa audizione: ci 
troviamo infatti ormai al limitare di questa tormentata XVII Legislatura e siamo ben consci che 
il tempo rimanente non potrà essere sufficiente per giungere  all’approvazione di questi progetti, 
tuttavia questo impegno potrebbe non essere vano se servirà a preparare testi uniformi e definiti 
che potranno facilmente essere ripresentati nella nuova Legislatura da coloro che hanno a cuore 
le sorti degli esseri animali. Penso sia quindi importante lavorare perché i Vostri sforzi racchiusi 
in questi Progetti non vadano perduti. 

 
Esame dei Progetti di Legge. 

Chiusa la necessaria introduzione sulle problematiche connesse alla questione animale è 
possibile passare all’esame specifico dei diversi Progetti di Legge rispetto ai quali vengo audita. 
Poiché vi è un ampio ventaglio quali-quantitativo di proposte, onde evitare un’eccessiva 
frammentazione appare utile dividere la materia in esame in alcuni sotto-settori a seconda che ci 
si confronti con i progetti relativi all’esercizio dell’attività venatoria; con quelli concernenti la 
riforma del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, ed infine con le iniziative volte alla 
modifica del Codice Civile a completamento ed integrazione di quanto già avvenuto con la 
Legge n. 220 del 2012 che si è occupata specificamente degli animali domestici nei condomini 
ponendo giustamente fine a tutti quei regolamenti, delibere condominiali e contratti di affitto 
che vietavano la detenzione di un animale domestico della propria abitazione.  
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L’attività venatoria. 

Possiamo cominciare con le Proposte legislative che riguardano, seppure sotto differenti 
profili, lo svolgimento dell’attività venatoria e cioè nello specifico la Proposta di Legge n. 1502 
del 7 agosto 2013; e la Proposta n. 2966 del 18 marzo 2015. 

La proposta del 2013 si riferisce all’utilizzazione degli animali vivi quali richiami 
nell’attività venatoria. Senza soffermarci sulla barbarie che rappresenta la sola idea di utilizzare 
esseri animali senzienti per attirarne altri e portare entrambi alla morte, è utile soffermarsi sul 
fatto che l’uso dei richiami vivi è già stato più volte stigmatizzato dalla Corte Costituzionale che 
ha censurato leggi regionali che disciplinavano con grande disinvoltura l’uso di richiami vivi. 

La Consulta si è pronunciata in senso negativo con la Sentenza n. 266 del 2010 relativa a 
leggi della Regione Lombardia e della Regione Toscana, poi con la Sentenza n. 190 del 2011 
sempre rispetto a leggi emanate dalle Regioni Lombardia e Toscana ed anche con la Sentenza n. 
160 del 2012 che ha censurato la nuova normativa approvata dalla ‘recidiva’ Regione 
Lombardia.  

Innanzitutto è doveroso precisare che la materia è regolata dalla Direttiva 2009/147/CE (la 
c.d. Direttiva Uccelli), il cui mancato rispetto  ha condotto alla  Procedura di infrazione n. 
2014/2006 avviata dalla Commissione europea ai nostri danni in quanto in Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna e Toscana era stata autorizzata la cattura di sette specie di uccelli (Columba 

palumbus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus 
e Alauda arvensis) mediante l’utilizzo di reti, pratica espressamente vietata dalla Direttiva.  

Il nostro Paese si è messo al riparo da altre procedure sanzionatorie con l’approvazione della 
Legge Europea 2014 (Legge 29 luglio 2015, n. 115, contenente, Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge  Europea 2014 
(15G00129) - GU n.178 del 3-8-2015) che all’articolo 21 prevede tra l’altro che l’attività di 
cattura al fine di richiamo deve essere svolta ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del 
20095, in questo modo si è evitata la multa ma non si è posto fine in maniera definitiva alla 
pratica dei richiami vivi che infatti purtroppo non è vietata del tutto nemmeno dalla Direttiva la 
quale stabilisce che gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, in modo selettivo e 
non massivo e solo con specifiche reti che consentono la cattura ma anche l’immediata 
liberazione delle specie non consentite.  

                                                
5 Art. 21 - Disposizioni relative alla cattura di richiami  vivi.  Procedura  di infrazione n. 2014/2006.    
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente:  «3. L'attività di 

cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini  di  richiamo  può  essere  svolta  esclusivamente  con  mezzi, 
impianti  o  metodi  di  cattura  che  non  sono  vietati  ai   sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE  da  
impianti  della  cui autorizzazione siano titolari le province  e  che  siano  gestiti  da personale qualificato e valutato 
idoneo dall'ISPRA.  L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle  regioni  su  parere dell'Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge  altresì  compiti  di  controllo  e  di  certificazione 
dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività'».   2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 
16  del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 116, 
sono abrogati. 
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Si evidenzia inoltre come l’utilizzo di richiami vivi sia stato più volte stigmatizzato per 

motivi sanitari dovuti alla diffusione del virus dell’influenza aviaria. Per tale ragione 
l’Ordinanza Ministeriale n. 1 dell’agosto del 2008 che consente l'uso dei richiami vivi deve 
essere rinnovata a cadenza annuale e può essere sospesa nel caso in cui si ripresentino pericoli di 
contagio tra volatili e per la bio-sicurezza relativi all'influenza aviaria. I richiami vivi devono in 
ogni caso essere dichiarati presso le ASL della zona in cui risiedono.   

Resta infine da sottolineare come esistano esempi virtuosi di enti locali che hanno già 
spontaneamente rinunciato all’utilizzo dei richiami vivi, è il caso, ad esempio, di Parma che con 
la Deliberazione n. 95/2005 del 3 Febbraio 2005, ha, per la prima volta in Italia, vietato sul 
proprio territorio qualsiasi uso dei richiami vivi durante la caccia.    

In tale ottica ben venga l’approvazione della Proposta considerata, nella speranza che 
conduca all’eliminazione totale di qualsiasi uso di qualsiasi richiamo vivo, anche al di là della 
disciplina europea.      

La Proposta n. 2966 del marzo 2015 è invece relativa alla protezione di alcune specie di 
fauna selvatica si colloca in un’ottica pienamente condivisibile di tutela del patrimonio 
faunistico del nostro Paese mai abbastanza protetto e valorizzato.  

 
Maltrattamento e delitti contro gli esseri animali. 

Le Proposte di Legge in tema di maltrattamento e delitti contro gli esseri animali (in ordine 
cronologico: la n. 308 del 16 marzo 2013; la n. 2548 del 16 luglio 2014; la n. 2870 dell’11 
febbraio 2015; la n. 3005 del 1 aprile 2015; la n. 3179 del 16 giugno 2015; la n. 3395 del 3 
novembre 2015; la n. 3592 del 5 febbraio 2016; la n. 3863 del 26 maggio 2016; la n. 4339 del 1 
marzo 2017; la n. 4535 del 7 giugno 2017) trattano temi ricorrenti volti ad integrare quanto già 
stabilito dalla fondamentale Legge n. 189 del 2004. 

La Legge n. 189 del 2004, contenente Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento 

degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 

autorizzate, ha il merito di avere finalmente introdotto il principio ai sensi del quale i reati 
commessi a danno degli animali non rientrano più nell’ambito dei reati contro la proprietà o 
contro la polizia dei costumi, ma hanno un proprio specifico oggetto ed esigono un titolo 
apposito. L’inedita denominazione di questa tipologia di reati rubricati quali “delitti contro il 

sentimento per gli animali”, risente invero ancora di una visione antropocentrica, in quanto assai 
preferibile sarebbe stata un’intestazione esplicita: “dei delitti contro gli esseri animali”, così 
come viene ora proposto da alcuni dei Progetti in esame, in quanto la scelta effettuata nel 2004 
testimonia la volontà di non escludere del tutto l’elemento del sentimento umano dalla 
considerazione dei delitti e dei maltrattamenti che possono essere inflitti agli animali, oggi però, 
anche in seguito all’approvazione del Trattato di Lisbona, i tempi paiono maturi per una 
modificazione in questo senso. 

Malgrado questo limite formale è comunque doveroso ricordare come, grazie alle modifiche 
introdotte dalla Legge del 2004, l’articolo 727 C.p. pur rimanendo nell’ambito delle 
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Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi, oltre a scorporare una parte del vecchio 
articolo 727 abbia introdotto nel 2004 fattispecie nuove di notevole interesse: innanzitutto, 
rispetto alla problematica dell’uccisione di animali, il nuovo testo sanziona tale fattispecie sic et 

simpliciter superando la distinzione tra uccisione di animale altrui (ai sensi del precedente 
articolo 638 c.p.), maltrattamento e uccisione di animale proprio (secondo quanto 
precedentemente disposto dall’articolo 727 c.p.) e colmando anche la lacuna rispetto 
all’uccisione di animali privi di proprietario ed anche rispetto al maltrattamento vengono 
introdotte importanti novità trasformando tale fattispecie da semplice contravvenzione in delitto. 
Decisamente discutibile e censurabile appare quanto invece previsto dall’articolo 19-ter delle 
disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, che stabilisce che le regole del 
nuovo Titolo sui delitti contro il sentimento degli animali non trovano applicazione in materia di 
caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo ed anche alle 
manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli animali, indebolendo decisamente le 
prospettive di garanzia e tutela del benessere degli animali, ancora una volta in bilico tra l’essere 
‘res’ o soggetti e giustamente di tale disposizione si chiede la totale abrogazione nella Proposta 
n. 308 del marzo 2013 che condivido pienamente. 

E’ doveroso anche sottolineare come alla prova dei fatti le norme previste dalla Legge n. 189 
non sempre riescono a dimostrarsi efficaci e assai spesso si arriva all’archiviazione per ‘tenuità’ 
(di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2015) o  all’estinzione del reato per ‘messa alla prova’ 
(di cui alla Legge n. 67 del 2014), e in tale ottica decisamente necessarie appaiono le previsioni 
di cui alla Proposta n. 3592 (Ferraresi) del febbraio 2016 volte proprio a colmare almeno in 
parte le numerose lacune ancora presenti nella normativa. D’altronde una rivalutazione della 
materia appare in linea con le affermazioni europee come ha recentemente dimostrato la 
Sentenza di condanna della Cassazione del 4 ottobre 2017 che ha condannato in via definitiva i 
responsabili dell’allevamento di Green Hill6.  

  Un altro aspetto di notevole interesse che emerge da diversi dei Progetti presentati è quello 
relativo all’introduzione di nuove fattispecie di reati quali la bestialità o zooerastia ovvero il 
compimento di atti sessuali con animali da parte di esseri umani, pratica che al contrario di 

                                                
6 La vicenda di Green Hill è stata lunga e complessa e ha coinvolto fortemente anche l’opinione pubblica. 

L’allevamento di Green Hill di cani beagle di Montichiari fu chiuso nell'estate del 2012, pochi mesi dopo il blitz 
degli animalisti che avevano liberato molti cuccioli. All’interno di Green Hill gli animali destinati alla 
sperimentazione venivano maltrattati e uccisi se non rispondevano ai requisiti utili alla sperimentazione. Nel 2012 
l'allevamento venne denunciato e i 2.636 cani furono sequestrati. In conseguenza dei due processi condotti dal 
Tribunale di Brescia, i vertici dell’Allevamento di beagle sono stati condannati per “maltrattamenti e uccisioni 
senza necessità”, sia in primo grado sia in Appello, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il Medico 
Veterinario Renzo Graziosi e il co-gestore di “Green Hill 2001” Ghislaine Rondot, mentre il direttore 
dell'allevamento, Roberto Bravi, è stato condannato a 1 anno e al risarcimento delle spese. Per i condannati, inoltre, 
attività sospesa per due anni e confisca dei cani. La Cassazione lo scorso ottobre ha confermato le condanne per i 
vertici di Green Hill poiché nell'allevamento si praticava "l'eutanasia in modo disinvolto, preferendo sopprimere i 

cani piuttosto che curarli". Sul caso cfr. Comunicato stampa LAV 2 ottobre 2017 (www.lav.it). 
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quanto si potrebbe supporre risulta alquanto diffusa e tutt’altro che recente se pensiamo che già 
Dante ne trattava nel Purgatorio (Canto XXVI, 41-42: “Ne la vacca entra Pasife, perché ‘l 

torello a sua lussuria corra”). Esiste infatti un mondo sommerso, fatto di siti internet, chat, 
gruppi, riviste, annunci e viaggi nei Paesi dove la zooerastia è legale o tollerata. La gamma di 
atti sessuali con animali è infinita quanto perversa e nasconde anche un business economico di 
un certo rilievo, basti pensare che un dvd con filmati zoopornografici può costare dai 50 ai 100 
euro.  

Possiamo chiarire preliminarmente che bestialità, zoofilia e zoosadismo indicano 
tecnicamente aspetti diversi.  

Bestialità (dal latino bestialitas) è un termine nato nel campo della teologia morale e indica 
“l’accoppiamento o il contatto di organi genitali umani con quelli animali, di natura non 

patologica, privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo, frutto essenzialmente di bassa moralità e 

figlio di ambienti sociali marginali o di una società rurale dove il desiderio sessuale, quando 

non vi era la possibilità di essere soddisfatto in modo naturale, veniva appagato con il contatto 

fisico con un animale”.  
Zoofilia (o zoofilia erotica) è un temine utilizzato per indicare “un coinvolgimento non solo 

fisico, ma anche emotivo, nei confronti degli animali”. Gli zoofili sostengono di avere una 
relazione che va al di là del raggiungimento del piacere sessuale e che per loro è una scelta 
“naturale e spontanea” che va oltre una semplice sostituzione del sesso praticato con umani.  

Zoosadismo è il termine indicato per descrivere una forma di sadismo avente per oggetto gli 
animali. Trova il proprio soddisfacimento in azioni lesive o in uccisioni di animali7. 

In molti Paesi europei come Spagna, Francia e Belgio, avere rapporti sessuali con gli animali 
è già oggetto di divieto; mentre nel nostro Paese questo tipo di atti può essere invece fatto 
rientrare nell’ambito del reato di “maltrattamenti su animali”, punito dall’articolo 544-ter del 
Codice penale, ma non esiste un’autonoma previsione e in ogni caso non è punibile la semplice 
detenzione di materiale zoopornografico, come accade invece per il materiale pedopornografico.  

Gli Stati con la legislazione sulla zooerastia più rigida in Europa sono Regno Unito, 
Svizzera, Norvegia e Paesi Bassi. Paesi in cui non è solo vietato avere rapporti sessuali con 
animali, ma anche vendere e possedere pornografia che mostri scene di zooerastia. La 
Danimarca è stata uno degli ultimi Paesi europei a proibire i rapporti sessuali con gli animali, 
infatti fino all’aprile 2015 tali rapporti erano tollerati purché l’animale rimanesse illeso.  

Esistono inoltre paesi, come Ungheria e Finlandia, che non vietano esplicitamente i rapporti 
sessuali con gli animali ma proibiscono la vendita di pornografia che mostri scene di zooerastia.  

Come accennato nel nostro Paese manca una disciplina specifica e la fattispecie  è stata 
considerata nell’ambito del reato di maltrattamento di animali sulla base del quale la Corte di 
Cassazione, Sez. Penale, nel dicembre del 2012 ha confermato la condanna per un allevatore di 

                                                
7 Su tale ricostruzione cfr. il Rapporto Crimini sessuali contro gli animali, realizzato da C. TROIANO, 

criminologo e direttore dell’osservatorio sulle zoomafie presso l’associazione animalista Lega anti vivisezione 
(Lav) nel Maggio 2014. 
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Bolzano accusato, tra le varie cose, di aver sottoposto animali “a comportamenti insopportabili 

per le loro caratteristiche etologiche, in quanto faceva in modo che gli stessi avessero rapporti 

di natura sessuale con una donna”. Questa è stata la prima pronuncia della Suprema Corte in 
merito a questo argomento8 e si riferisce ad un procedimento nel quale il Giudice di primo 
grado (GUP Bolzano, 19 marzo 2010) aveva per la prima volta preso posizione sulla 
rilevanza penale come maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) di condotte di cd. 
zooerastia, consistente nel compimento di atti sessuali con animali, finalizzati, nel caso 
specifico, alle riprese di un film pornografico.  

La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato sia in relazione alla 
sottoposizione dell'animale a tali tipi di comportamenti, sia in relazione ad una più ampia 
vicenda di maltrattamenti di animali, soffermandosi anche su alcuni aspetti problematici della 
fattispecie di cui all'art. 544-ter c.p.  

Il profilo di maggiore interesse della sentenza è quello di affrontare il tema del 
maltrattamento di animali consistente nella loro sottoposizione a pratiche sessuali con esseri 
umani. Nel confermare la condanna, la sentenza prende in esame la nozione di 
comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche degli animali. Il concetto di 
"comportamenti", per assumere valenza autonoma rispetto a quello di "fatiche", contemplato 
anch'esso dall'art. 544-ter c.p., deve essere riferito non tanto alla capacità di sopportazione 
fisica dell'animale, quanto alla «evidente e conclamata incompatibilità» con il 
comportamento animale della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali. Ne 
discende che anche le pratiche di zooerastia o zoopornografia - nella fattispecie consistite 
nella coazione di un cane all'accoppiamento con una donna per le riprese di un film 
pornografico - possano essere ascritte al reato di maltrattamento di animali. Tale conclusione 
si ricava da due ulteriori fattori, presi in considerazione dalla Cassazione. In primo luogo, 
secondo la ratio delle incriminazioni del Titolo IX bis del codice penale, ossia la tutela del 
sentimento di compassione dell'uomo per gli animali, assumerebbero particolare disvalore 
proprio le pratiche in oggetto. Inoltre, pur essendo da escludere nel contesto specifico la 
crudeltà,  il reato si fonderebbe sulla evidente mancanza di necessità nella sottoposizione 
dell'animale a dette pratiche, anche nella sua accezione, comunemente accolta in riferimento 
ai reati contro il sentimento per gli animali, che ricomprende non solo lo stato di necessità ma 
anche le pratiche che fondino la propria legittimazione in un interesse socialmente apprezzato 
e degno di tutela, che prevalga su quello cui sono rivolte le norme incriminatrici.  

Si considera dunque il concetto di maltrattamento quale ‘involucro’ in cui “trovano spazio e 

rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali 

autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all’animale una lesione 

ovvero lo sottopongono a sevizie o comunque a comportamenti insopportabili per le 

caratteristiche etologiche dell’animale”, non è quindi necessario che per la commissione del 

                                                
8 Cfr. Cass. Pen., sez. III, ud. 13 dicembre 2012 (dep. 7 febbraio 2013), n. 5979. 
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reato di maltrattamento si cagioni una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza 
consistere in soli patimenti (Cass. Pen., sez. III, 21.12.1998, n. 3914), poiché è “sufficiente una 

sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di 

percepire dolore" (Cass. Pen. Sent. n. 46291 del 3/12/2003). Nonostante il riferimento al 
sentimento umano la Sentenza è certamente di grande importanza ma malgrado la lungimiranza 
della Suprema Corte rimane evidente la necessità di una esplicita previsione e punizione del 
comportamento in oggetto, forse anche in maniera più severa rispetto a quanto prospettato dai 
diversi Progetti di legge che ho avuto modo di esaminare. 

 Di fondamentale rilevanza appare anche il potenziamento dei percorsi formativi per le forze 
dell’ordine e per i veterinari, ma mi spingerei anche oltre con la previsione di appositi percorsi 
nelle scuole di ogni ordine e grado (si veda in tal senso il Progetto n. 3863 del 26 maggio 2016) 
perché solo attraverso l’educazione e la diffusione di una nuova cultura potrà effettivamente 
modificarsi il nostro rapporto con l’essere animale (basti pensare alla deprecabile abitudine di 
condurre i bambini in gita scolastica in posti come zoo e delfinari, luoghi di ‘intrattenimento’ 
basati sulla sofferenza degli esseri animali).   

Trovo di estrema importanza anche la proposta di legge n. 4535 del 7 giugno 2017 volta ad 
inserire nel Codice Penale una circostanza aggravante relativa alla divulgazione online di atti di 
crudeltà nei confronti degli esseri animali. Tale previsione si inserisce a pieno titolo nel nuovo 
filone legislativo che ha dato vita nel giugno di quest’anno alla Legge n. 71 contenente 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo” (17G00085 -GU n.127 del 3-6-2017).  
A tale proposito sarebbe opportuno prevedere una giusta punizione non solo per l’autore del 

fatto ma anche per chi assiste e filma le violenze per poi diffonderle in rete, ed anche in questo 
caso il momento preventivo dell’educazione appare di fondamentale importanza (si veda 
l’articolo 4 della Legge n. 71 del 2017). 

Le due proposte di legge n. 3395 del novembre 2015 e n. 4339 del marzo 2017 pur 
concernendo fattispecie diverse risultano connesse in quanto presuppongono un  cambiamento 
di prospettiva rispetto allo status dell’essere animale che non può più continuare ad essere 
considerato una res a nostra disposizione. Così si prevede (Progetto n. 3395) l’aggravante in 
caso di furto dell’animale di affezione che ormai deve essere ritenuto a pieno titolo come un 
membro effettivo della famiglia e la confisca degli animali vivi nel caso di procedimento per 
maltrattamenti (Progetto n. 4339), infatti la prassi attuale registra l’affidamento degli animali 
confiscati ad associazioni o a privati, ma allo stesso modo la possibilità del proprietario autore 
dei maltrattamenti di ritornare in possesso del ‘bene animale’ in seguito all’annullamento del 
sequestro precedentemente disposto. Appare invece conforme all’interesse dell’essere animale 
che venga codificata la buona prassi di lasciare l’animale sequestrato a chi se ne è preso cura 
procedendo alla cessazione definitiva della ‘proprietà’ in capo a chi lo ha maltrattato.     

 
Modifiche di ordine civilistico.  
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Le modifiche del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale su cui mi sono soffermata 
sono tutte a mio parere in larga parte condivisibili e meriterebbero una trattazione unitaria in un 
unico progetto di legge strutturato organicamente in modo da revisionare anche la fattispecie dei 
combattimenti tra animali (fenomeno purtroppo in aumento) e la produzione e confezionamento 
di capi di abbigliamento con pelli di animali domestici. Accanto alle proposte in ambito 
penalistico vi sono una serie di progetti concernenti modifiche al Codice Civile che meritano 
un’attenta riflessione (n. 795 e n. 796 del 18 aprile 2013 e n. 960 del 16 maggio 2013).  

Le fattispecie esaminate dai Progetti in questione rappresentano uno di quei casi in cui la 
società civile e soprattutto la giurisprudenza ordinaria hanno già cercato di elaborare soluzioni 
concrete nel silenzio legislativo e per questo l’approvazione di tali modifiche appare ancor più 
urgente per definire un quadro normativo di riferimento chiaro che non dia adito ad 
atteggiamenti giurisprudenziali differenti. Il problema è che mentre diversi Paesi, accomunati a 
noi dalla medesima tradizione giuridica romano-germanica, appaiono orientati al 
riconoscimento della soggettività giuridica degli esseri animali (articolo 614a Codice Civile 
elvetico; articolo 90a Codice Civile tedesco; articolo 713° Codice Civile austriaco; articolo 528 
del Codice Civile francese e da ultimo il Portogallo che con la Legge n. 8 del 2017 ha 
modificato il Codice Civile del 1966, il Codice di Procedura Civile del 2013 e il Codice Penale 
del 1982, al fine di sancire uno stato giuridico per gli esseri animali riconoscendo la loro essenza 
di esseri viventi dotati di sensibilità), l’Italia ancora non si è mossa in questa direzione e appare 
incerta sul possibile status giuridico degli esseri animali.  

Il primo problema emerso concretamente nei vari Progetti che mi sono stati sottoposti è 
quello dell’affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi o dei 
conviventi (sul punto cfr. Tribunale Pescara 9 maggio 2002; Tribunale Cremona 11 maggio 
2008; Tribunale Milano 11 marzo 2013; Tribunale Roma, 15 marzo 20169, tutte nel senso di 

                                                
9 In caso di separazione, anche di fatto, agli animali domestici si applica la disciplina dell’affidamento della 

prole minorenne – Tribunale civile di Roma, sez. V^, Sentenza 12 – 15 marzo 2016, n. 5322.  
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una signora avverso l’ex compagno, il quale le avrebbe 

sottratto il suo cane dopo alcuni anni dalla rottura della loro relazione sentimentale, al fine di vederlo condannare 
alla sua restituzione nonché al risarcimento dei danni subiti e dalla stessa quantificati in ben € 15.000,00. Ad avviso 
della ricorrente, infatti, il cane – di sua esclusiva proprietà, come attestato dal cip e dall’iscrizione a suo nome 
nell’anagrafe canina – le sarebbe stato sottratto dall’ex il quale, dopo averlo chiesto per un fine settimana, si 
sarebbe rifiutato di riconsegnarlo. Si costituiva in giudizio l’ex compagno negando che il cane fosse di esclusiva 
proprietà della ricorrente (l’iscrizione a nome dell’attrice sarebbe dipesa solo da questioni di opportunità essendo la 
stessa la sola residente nel comune di Roma), sostenendo che, dalla data della separazione, l’animale domestico era 
sempre stato con sé nella sua nuova residenza e chiedendo, a sua volta, la condanna della controparte al 
risarcimento dei danni. Il Tribunale, investito della questione, preliminarmente chiarisce come, nel caso di specie, 
l’assenza di un dettato normativo imponga al giudice di “creare un principio giuridico” attraverso l’applicazione 
analogica della disciplina dettata dal legislatore in tema affidamento di figli minori, così come già avvenuto negli 
unici due precedenti giurisprudenziali, rispettivamente del Tribunali di Foggia e Cremona. In particolare, detti 
Tribunali avevano disposto in due cause di separazione tra coniugi rispettivamente l’affidamento esclusivo 
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considerare l’interesse dell’animale domestico preminente e di affidarlo al coniuge o convivente 
con cui ha instaurato un legame più forte, consentendo comunque all’altro il diritto di visita – in 
senso contrario  si vedano invece: Tribunale Milano 2 marzo 2011 e Tribunale di Como 3 
febbraio 2016)10.     

La questione è assai rilevante posto che anche secondo la Suprema Corte di Cassazione, Sez. 
Penale, l’essere animale non è più considerabile alla stregua di una cosa e per usare le parole 
della Corte “l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa 

attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore” (Cassazione, Sez. Penale, n. 
21805/2007), e se l’essere animale non può essere considerato res quando viene trasportato allo 
stesso modo dovrà essere considerato quale essere senziente nel caso di separazione e divorzio: 
esiste dunque un interesse materiale, spirituale ed affettivo dell’animale. Ecco perché questo 
Progetto di legge appare particolarmente importante, perché in assenza di una disciplina 
specifica si assiste impotenti alla formulazione di soluzioni giurisprudenziali a volte fortemente 

                                                
dell’animale ad uno dei coniugi e il diritto di visita all’altro e, nella seconda, l’affidamento condiviso dell’animale, 
basandosi unicamente sulla tutela dell’interesse privilegiato materiale-spirituale-affettivo dell’animale. 

Ad avviso del Tribunale, inoltre, detta interpretazione ben può essere applicata anche alla separazione di fatto 
di coppie non coniugate, alla luce dell’intervenuta equiparazione della tutela dei figli nati dentro e fuori del 
matrimonio e della proposta di legge da tempo pendente in Parlamento, volta all’introduzione nel nostro 
ordinamento dell’art. 455-ter c.c. Il Tribunale, pertanto, conclude: disponendo l’affido condiviso dell’animale al 
50%, con collocamento alternato ogni 6 mesi e “…facoltà per la parte che nei sei mesi non l’avrà con sé, di 

vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa…” nonché la divisione al 50% delle 
spese per il suo mantenimento; rigettando le domande di risarcimento delle parti, rimaste prive di prova; 
condannando il convenuto alle spese del giudizio, a seguito del suo comportamento “…che ha impedito all’attrice 

di vedere il cane in questi ultimi anni, privandola di un affetto fortemente percepito, e privandone lo stesso cane, 

tanto da costringerla ad un’azione giudiziaria”. 
10 Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2015. Con questa pronuncia il Tribunale di Milano afferma 

che l’animale di compagnia va riconosciuto come “essere senziente” e deve anche riconoscersi un vero e proprio 
«diritto soggettivo all’animale di compagnia» (in tal senso Tribunale di Varese 7 dicembre 2011); tuttavia, ciò non 
giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l’istituzione di “diritti d’azione” inediti, non sorretti da 
una specifica previsione normativa. Inoltre, la premessa sopra ricordata (che esiste un diritto all’animale da 
compagnia) non rende per ciò solo possibile giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da 
compagnia posto che i primi solo (e non i secondi) sono persone fisiche sia nella trama codicistica di diritto interno 
che nella legislazione sovranazionale. Conseguentemente, non è ammissibile una domanda ex artt. 316 comma IV, 
337-bis c.c. in assenza di figli. Il titolare del diritto soggettivo all’animale di compagnia non resta sfornito di 
protezione giuridica potendo attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà. Tribunale di Como 3 
febbraio 2016, sez. Civile, sentenza del 3 febbraio 2016 in cui si rileva che, quanto alla suddivisione delle 
spese di mantenimento e di cura del cane, le pattuizioni sull’assegnazione dell’animale hanno 
sicuramente un contenuto economico al pari di qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse 
familiare; mentre, quelle relative a questioni di affezione dell’animale, pur non avendo un contenuto 
economico, attengono a questioni che per la coppia rivestono un particolare interesse e tale interesse, per 
essere meritevole di tutela, non deve necessariamente esaurirsi nella sola sfera patrimoniale, come 
previsto dall’art. 1174 c.c.. 
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confliggenti che spesso non sembrano capaci di tutelare né l’essere umano, né tantomeno quello 
animale che hanno stretto una relazione di carattere affettivo11.  

Si affianca a questa necessaria modifica del Codice Civile quella relativa all’affido 
dell’animale in caso di morte del proprietario o detentore. 

Rispetto al Progetto di Legge n. 2865 del 9 febbraio 2015 relativo alla modifica del Codice 
di procedura Civile nella parte concernente la pignorabilità degli esseri animali è doveroso 
sottolineare come l’articolo 77 della Legge n. 221 del dicembre 2015 abbia già introdotto 
l’impignorabilità degli animali da affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o 
in luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. Restano però esclusi 
da tale importante modifica legislativa gli animali d’affezione con fini riproduttivi e gli animali 
d’allevamento che ancora oggi appaiono suscettibili di essere pignorati e successivamente 
venduti all’asta giudiziaria (si veda il caso del barboncino pignorato e venduto all’asta a Pisa 
nella primavera 2017).  

Il problema, ancora una volta, è la mancanza di una chiara definizione rispetto allo status 
degli esseri animali sempre in bilico tra essere res o soggetti, infatti in quanto res non si pone 
alcuna problematica rispetto alla loro pignorabilità che invece diviene inaccettabile se li 
consideriamo, come da normativa europea, quali esseri senzienti.  Ecco perché appare 
preliminarmente necessario rispetto a tutte le modifiche suggerite nei diversi Progetti di legge, 
effettuare un passo in avanti verso l’affermazione della soggettività animale per affermare un 
effettivo status giuridico degli esseri animali cancellando ogni dubbio concernente la loro reale  
soggettività giuridica ed eliminando qualsiasi riferimento al sentimento umano, poiché gli 
animali sono soggetti indipendentemente dal nostro amore o dalla nostra compassione nei loro 
confronti così come accade per gli esseri umani.   

Da tale semplice ma sostanziale modifica discenderanno tutte le altre che coinvolgono gli 
esseri animali sia a livello di disciplina penale che civile. 

A tale proposito apprezzo decisamente il tentativo di disciplinare (Proposta di Legge n. 960 
del 16 maggio 2013) l’ingresso degli esseri animali nei luoghi aperti al pubblico quali negozi, 
musei, luoghi di cura e di intrattenimento, luoghi di culto e nei mezzi di trasporto in modo da 
evitare l’assoluta discrezionalità di chi ha la gestione di tali luoghi e l’oggettiva impossibilità di 
conoscere in anticipo dove i nostri amici animali saranno accolti e da dove invece saranno 
scacciati.  

 
Nuove prospettive. 

Dopo avere esaminato i vari Progetti di legge in materia di tutela animale che mi sono stati 
sottoposti, ritengo che ci sia un aspetto trascurato (solo richiamato dal Progetto n. 3863 del 
maggio 2016) che invece -a mio parere- andrebbe decisamente valorizzato, mi riferisco alla 

                                                
11 In materia cfr. M. PITTALIS, Separazione personale fra coniugi e “affido” dell’animale di affezione, in 

Famiglia e diritto, 2016, n. 12, 1162 e IDEM, Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso 

dell’animale “familiare”, in Famiglia e diritto, 2017, n. 5, 460.  
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componente educativa-culturale legata al rapporto tra esseri umani ed esseri animali. 
L’educazione infatti appare una delle chiavi di volta fondamentali per costruire un rapporto 
uomo-animale maggiormente equilibrato. Così, come la Legge ‘sulla buona scuola’ (Legge n. 
107 del 2015) ha sottolineato la necessaria collaborazione tra scuola e famiglia e il fondamentale 
ruolo dell’istituzione scolastica  rispetto all’affermazione dell’eguaglianza tra i sessi nel 
tentativo di combattere la trasformazione degli stereotipi di genere in pregiudizi che conducono 
alla discriminazione e alla violenza, allo stesso modo la scuola dovrebbe, a mio avviso, 
promuovere il rispetto per gli animali quali esseri senzienti e preparare le nuove generazioni ad 
affrontare i temi ambientali e la convivenza con le altre specie non più in un’ottica prettamente 
antropocentrica, bensì bio-centrica. Su questo fondamentale tassello credo sia opportuno 
riflettere in sede di redazione e riorganizzazione dei Progetti già presentati.  

Infine, mi pare doveroso sottolineare alcune fattispecie specifiche -non trattate dai progetti 
esaminati- che rivestono invece a mio parere grande rilevanza.  

Mi ha infatti particolarmente meravigliata l’assenza di proposte legislative rispetto ad alcune 
attività, quali quella circense che ormai da molto tempo sono oggetto di censura da gran parte 
dell’opinione pubblica. A tale proposito vale la pena ricordare la Sentenza del Tribunale di 
Tivoli n. 2135 del 30 settembre 2014 con cui il Tribunale ha ritenuto integrata la 
contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p - che punisce la detenzione di animali in 
condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - nel caso del 
proprietario e gestore di un circo accusato di aver detenuto animali in gabbie di ridotte 
dimensioni e prive di luce.  

Il procedimento che ha portato alla pronuncia in commento trae origine dall'attività di 
controllo effettuata da alcuni agenti del Nucleo investigativo prevenzione reati contro gli 
animali, dalla quale emergeva che il circo gestito dall'imputato si caratterizzava per la 
presenza di un gruppo di TIR all'interno dei quali erano predisposte le gabbie per il trasporto 
e la permanenza di diversi animali, tra cui un leone marino, aquile e alligatori. La struttura 
del circo era tale per cui l'esposizione degli animali, o almeno di parte di essi, durante gli 
spettacoli avveniva negli stessi automezzi utilizzati per il trasporto. Di conseguenza gli 
animali venivano costretti a vivere, in assenza di luce, nelle anguste gabbie utilizzate per il 
trasporto, di dimensioni tali da impedire anche il minimo movimento; gli uccelli, in 
particolare, non potevano distendere le ali; il leone marino non era in grado di nuotare e 
l'alligatore viveva in uno stato di assoluta impossibilità di movimento. 

Il Tribunale ha ravvisato nella condotta dell'imputato gli estremi della contravvenzione di 
cui all'art. 727 co. 2 c.p. in ragione del fatto che le condizioni in cui gli animali erano 
costretti a vivere dovevano considerarsi del tutto incompatibili con la loro natura - in quanto 
comportavano la rinuncia da parte degli animali allo svolgimento della loro attività tipica - e 
tali da infliggere ad essi gravi sofferenze, che si manifestavano con comportamenti 
sintomatici di stress e ansia. Infatti, se le gabbie così come erano configurate potevano 
ritenersi idonee allo spostamento degli animali da un luogo all'altro, non altrettanto poteva 
affermarsi rispetto al loro impiego come luogo di permanenza degli stessi. Il Tribunale ha poi 
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ritenuto irrilevanti al fine di escludere la responsabilità dell'imputato: la regolarità da un 
punto di vista amministrativo dell'attività da esso svolta (circostanza che "non esclude 

l'integrazione della condotta contestata laddove, come nel caso in esame, emergano modalità 

di detenzione oggettivamente incompatibili con la loro caratteristica naturale"); la 
condizione di buona nutrizione degli animali; la sottoposizione degli animali a controllo 
veterinario (funzionale non ad assicurare il loro benessere, ma il proficuo proseguimento 
dell'attività) e l'"amore per gli animali" professato (almeno a parole) dall'imputato.  

La Sentenza appare particolarmente significativa e si colloca nel solco di una precedente 
decisione della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 6 marzo 2012 n. 11606, in cui 
la suprema Corte fornisce un'articolata e argomentata presa di posizione sull'ambito di 
operatività dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., introdotto dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189 che, 
come già ricordato, svolge una funzione fondamentale nella definizione dell'ambito di 
applicazione dei delitti di cui agli artt. 544-bis e segg. c.p. poichè stabilisce che questi «non 

si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di 

allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli 

stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia 

di animali», oltreché «alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione 

competente». Ad una prima lettura, in forza del disposto dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., 
potrebbero dunque sembrare sottratte all'ambito di applicazione dei delitti contro il 
sentimento per gli animali gran parte delle attività che coinvolgono l'impiego a vario titolo di 
animali, prime fra tutte la caccia, l'allevamento e la macellazione; tuttavia, per la Cassazione 
una lettura coordinata delle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia di 
animali consente di giungere a conclusioni meno radicali sulla base di un ragionevole 
bilanciamento tra il libero svolgimento di attività regolamentate e la tutela penale degli 
interessi relativi al rispetto per gli animali. Nessuna immunità o zona franca, dunque, deriva 
dalla presenza dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. e la Cassazione ribadisce, quanto già affermato 
in materia di caccia nelle pronunce che hanno ritenuto illecita la tecnica venatoria non 
espressamente vietata, consistente nell'utilizzo di richiami vivi sottoposti a particolari 
trattamenti che configuravano una sevizia. 

Un nuovo coinvolgimento legislativo appare inoltre auspicabile in tema di allevamento e 
macellazione (si pensi all’adozione delle telecamere nei macelli), così come 
nell’individuazione di quei casi di maltrattamento animale c.d. borderline,  come ad esempio 
quello relativo al destino dei crostacei vivi in attesa di essere cucinati, a tale proposito si 
registrano infatti posizioni giudiziarie differenti, da un lato il Tribunale di Firenze che 
nell’aprile 2014 ha riconosciuto il ristoratore penalmente responsabile del reato di 
maltrattamento per avere conservato i crostacei vivi, con le chele legate, in una cella 
frigorifera (Tribunale di Firenze n. 2184/2014); mentre dall’altro il Tribunale di Torino non 
configura nella medesima condotta nessuna offensività e nessun reato da ascriversi 
all’imputato (Torino, 15 luglio 2015). Spetta dunque al Legislatore stabilire in maniera chiara 
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ed univoca la posizione del nostro ordinamento giuridico in questa delicata materia per 
evitare di continuare a muoversi ‘sul filo’ dell’interpretazione giudiziaria.  

 
Riflessioni conclusive. 

Ho esaminato con interesse i vari Progetti e ritengo che sia davvero arrivato il momento 
di procedere ad una revisione della normativa concernente gli esseri animali, perché seppure 
la Legge del 2004 ha costituito un vero punto di svolta essa non appare più sufficiente a 
fornire risposte certe in molti fondamentali settori e non è corretto continuare a lasciare soli i 
giudici di fronte alle questioni che quotidianamente investono il rapporto uomo-animale. La 
totale discrezionalità dei giudici in assenza di una specifica normativa conduce a pronunce 
emesse nello stesso arco temporale e magari dal medesimo organo giudicante (la Cassazione) 
che si dirigono però in senso diametralmente opposto come quando la Cassazione nella 
Sezione Penale accomuna il trattamento dell’essere animale a quello del minore (Cassazione 
n. 21805/2007), mentre nella Sezione Civile non ammette il risarcimento per il pregiudizio 
sofferto per la perdita di un animale (Cassazione n. 14846/2007).  

Senza una guida fornita dal Legislatore continueremo ad assistere ad una sostanziale 
confusione, pregiudizievole sia per l’essere umano che per quello animale; ecco perché 
appare particolarmente importante un’opera di omogeneizzazione dei Progetti di legge 
presentati, poiché solo se verranno espressi in testi chiari e sistematici potranno condurre alla 
tanto agognata soggettività animale e ad una migliore definizione dei rapporti tra esseri 
umani ed esseri animali.    

Rispetto a tale auspicio è opportuno da ultimo riflettere su alcune esperienze maturate in altri 
ordinamenti europei a noi vicini alle quali ho già velocemente accennato. Poco più di un mese fa 
è stata presentata la Proposta di legge (13 ottobre 2017) che chiede la modifica del Codice 
Civile spagnolo per quanto concerne l’affidamento degli animali quali esseri senzienti in caso di 
separazione e divorzio e per l’affermazione della loro impignorabilità. Questa proposta di legge 
si colloca nel solco delle riforme legislative più recenti avvenute in Belgio nel 2009, in Francia 
nel 2015 e in Portogallo nel marzo del 2017 (che seguono a distanza di alcuni anni quelle 
austriache, tedesche e svizzere) e dimostra l’evoluzione di una maggiore sensibilità legislativa 
nei confronti degli esseri animali, in parte influenzata anche dall’affermazione della ‘senzietà 
animale’ effettuata dal Trattato di Lisbona. Malgrado ciò, mi pare che continui a permanere 
un’incertezza giuridica di fondo sulla effettiva soggettività giuridica degli esseri animali e molte 
di queste riforme appaiono ancora contraddistinte da una predominante visione antropocentrica 
che a tratti fa dubitare della ‘sincerità’ legislativa delle revisioni effettuate. Così vogliamo che il 
gatto di casa ci segua in caso di separazione o che venga particolarmente punito colui che ci 
sottrae il nostro beneamato cane da compagnia, ma allo stesso tempo ad esempio in Francia si 
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può da un lato affermare la senzietà degli esseri animali, e dall’altro continuare a produrre, 
vendere ed esportare il foie gras frutto di innegabili sofferenze per le oche12.  

Queste incongruenze minano alla radice il cammino della senzietà animale, non si chiede 
certo un’Europa vegetariana, ma ritengo che sia giunto ormai il momento di dimostrare la 
capacità e la volontà di costruire un rapporto uomo-animale al di fuori di ogni crudeltà 
ingiustificabile ed inaccettabile, un’ottica nuova, una nuova consapevolezza anche legislativa 
della specificità animale, un bio-centrismo di cui non potrà che beneficiare anche l’essere 
umano ma in un’ottica che non sia più unicamente antropocentrica. Mi auguro che l’Italia possa 
farsi pioniere di questa nuova consapevolezza e che questi importanti Progetti che ho avuto 
l’onore di esaminare non si perdano con la fine della Legislatura e auguro a tutti Voi, per 
rimanere in argomento, un sincero ‘in bocca al lupo’ e mi raccomando di rispondere ‘W il 

lupo!’.      
 
 

 

                                                
12 Si ricorda che in Italia è vietata la produzione di foie gras ma è invece consentita la vendita. Ancora, è 

doveroso sapere che oltre 300mila cittadini europei hanno chiesto alla Commissione UE di agire e porre fine ai 
sistemi barbari di produzione del foie gras, che si ottiene, vale la pena ricordarlo, tramite l’ingozzamento forzato di 
oche ed anitre. Le loro firme sono state consegnate a Bruxelles da un gruppo di organizzazioni di protezione 
animale: la tedesca Albert Schweitzer Foundation for Our Contemporaries, Compassion in World Farming 
International, L214 (Francia) e PETA (GB). Le associazioni chiedono al Presidente della Commissione, Jean-
Claude Junker, e al Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura, di agire urgentemente e in maniera 
incisiva contro l’allevamento di foie gras in Belgio, Bulgaria, Francia, Ungheria e Spagna. L’alimentazione forzata 
deve essere dichiarata illegale poiché prove scientifiche dimostrano che arreca sofferenze e lesioni agli animali, 
anche perché la stessa normativa comunitaria proibisce di “[somministrare] cibo o liquidi in una maniera…che 

possa causare sofferenza o lesioni" (Cfr. Allegato, Paragrafo 14 della Direttiva del Consiglio 98/58/EC del 20 
luglio 1998 sulla protezione degli animali da allevamento). Vale la pena di ricordare anche che la FAO, 
Organizzazione per il Cibo e l’Agricoltura delle Nazioni Unite ha stabilito nel 2002 che la produzione di foie gras 
“crea seri problemi di benessere animale e non è ammessa dalla FAO”. 
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legge n. 165/2017: alcune questioni nodali e specificità di una formula eterogenea. – 3. Qualche 
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1. Particolarità dei sistemi elettorali italiani 

 

La legge elettorale n. 165, approvata il 26 ottobre 2017 (c.d. “legge Rosato”)1, costituisce 

l’ottavo modello elettorale2 che è stato apprestato nell’ordinamento costituzionale italiano3. Nella 

                                                
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 
 
1 Il progetto di legge n. A.C 2352 e abb. A/R – n. A.S. 2941 dal titolo «Modifiche del sistema di elezione della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali 

uninominali e plurinominali», che ha sintetizzato in un unico testo oltre 30 progetti di legge di iniziativa parlamentare, è 

stato approvato in via definitiva dal Senato il 26 ottobre 2017. 
2 Nel computo indicato – che ha carattere meramente orientativo – si ritiene che le leggi elettorali del 1948 (n. 6, 26 

e 29) ed il T.U. n. 361/1957 abbiano forgiato un unico modello elettorale di carattere proporzionale, che ha connotato la 

prima stagione repubblicana italiana. Tale modello – che è stato sostituito per un brevissimo arco di tempo dal sistema 

elettorale misto che la legge n. 148/1953 aveva introdotto per la sola Camera dei deputati – è rimasto in vigore fino alla 

riforma maggioritaria del 1993. 
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storia elettorale della Repubblica italiana, infatti, si sono alternati sistemi elettorali che sono stati 

adottati expressis verbis, cioè in virtù di una legge del Parlamento con la quale i partiti hanno 

siglato un nuovo e diverso patto sulla rappresentanza politica4, e sistemi elettorali che si sono 

fondati su formule “di risulta”, che cioè sono stati definiti per effetto delle dichiarazioni di parziale 

incostituzionalità sancite dalla Corte costituzionale con riferimento alle leggi elettorali previgenti 

(come accaduto nel 2014 e nel 2017)5. Invero, la particolarità dell’esperienza italiana è 

riconducibile non solo all’avvicendamento di differenti paradigmi elettorali, che tra l’altro ha avuto 

una significativa accelerazione negli ultimissimi anni, ma anche ad un’ulteriore specificità, in 

quanto alcuni dei sistemi che sono entrati effettivamente in vigore di fatto non sono mai stati 

applicati, cioè non sono mai stati sperimentati in occasione di una tornata elettorale. 

Tenendo conto delle imminenti elezioni politiche (che si svolgeranno entro la primavera del 

2018), la legge elettorale di ultima approvazione potrebbe quindi interrompere l’anomala 

successione di sistemi elettorali mai applicati, pur se nominalmente vigenti, che si è avviata nel 

2014 quando la sentenza n. 1 della Corte costituzionale ha restituito un sistema pienamente 

proporzionale per entrambe le Camere e che è proseguita dapprima con l’adozione della legge 

elettorale n. 52/2015 – concepita nella prospettiva della revisione costituzionale allora in itinere ed 

inerente all’elezione della sola Camera dei deputati – e poi con la sentenza di parziale annullamento 

della Consulta (n. 35/2017) che ha ripristinato per entrambi i rami del Parlamento una formula 

elettorale sostanzialmente omogenea di stampo proporzionale. Si tratta di modelli elettorali che si 

sono avvicendati in rapida successione per motivi politico-istituzionali differenti, ma che non sono 

mai stati collaudati e sottoposti alla prova del voto. 

Il sistema elettorale inaugurato dalla legge n. 165/2017 testimonia la netta preferenza del 

legislatore italiano verso formule miste le quali, pur consentendo di coniugare in vario modo le 

molteplici esigenze legate alla rappresentatività ed alla stabilità governativa, richiedono un’analisi 

più attenta dei dati tecnici e delle conseguenze della loro commistione, trattandosi di modelli ibridi 

                                                
3 Sulla legislazione elettorale italiana cfr. di recente C. DE FIORES (a cura di), Rappresentanza politica e legge 

elettorale, Giappichelli, Torino, 2007; R. D’ALIMONTE, C. FUSARO (a cura di), La legislazione elettorale italiana, Il 

Mulino, Bologna, 2008; G. MOSCHELLA, P. GRIMAUDO (a cura di), Riforma elettorale e trasformazione del “partito 

politico”, Giuffrè, Milano, 2008; E. DE MARCO, Sistemi elettorali e forma di governo, in Id. Istituzioni in cammino. 

Scritti di diritto costituzionale italiano ed europeo, Giuffrè, Milano, 2010; L. TRUCCO, Democrazie elettorali e Stato 

costituzionale, Giappichelli, Torino, 2011; A. MORRONE, Quale riforma elettorale?, in www.federalismi.it, n. 5/2014; 

A. SAITTA, La forma di governo in Italia tra revisione costituzionale e nuova legge elettorale, in Rivista AIC, n. 2/2015; 

M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista AIC, n. 

1/2017; E. ROSSI, Il sistema misto “capolista bloccato – preferenze” nell’Italicum, dopo l’eliminazione del 

ballottaggio, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2017; C. MARTINELLI, Il mito dell’omogeneità tra le leggi elettorali, in 
Rassegna Astrid, n. 5/2017; S. CURRERI, Legge elettorale: ultima chiamata, in www.lacostituzione.info, 22 settembre 

2017; A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, in Osservatorio AIC, n. 3/2017. 
4 Si fa riferimento – oltre che alle leggi n. 6, n. 26 e n. 28 del 1948 – alla legge n. 148/1953, al d.P.R. n. 361/1957, 

alle leggi n. 276 e n. 277 del 1993, alla legge n. 270/2005, alla legge n. 52/2015 ed all’ultima riforma legislativa varata 

dal Parlamento con la legge n. 165/2017 (insieme alle quali vanno considerati i testi di dettaglio collegati). Cfr. S. 

CECCANTI, I sistemi elettorali nella storia della Repubblica: Dalla Costituente alla legge Rosato, in www.federalismi.it, 

13 ottobre 2017. 
5 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014 e sentenza n. 35/2017. 
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il cui più autentico valore – elettorale e costituzionale – non è riconducibile ad un paradigma 

univoco, ma va desunto attraverso la lettura combinata di tutti gli elementi, tecnici e politici, che 

connotano quel metodo. 

Nel verificare la razionalità di un modello elettorale misto occorre, quindi, procedere ad una 

valutazione di sintesi che coinvolge molteplici piani d’indagine, in quanto – dato il carattere 

composito della formula – i suoi effetti complessivi non sono sempre di immediata percezione. E’ 

necessaria un’analisi ponderata dei singoli accorgimenti tecnici ex se considerati e poi valutati in 

una visione d’insieme, in modo da misurare con esattezza tanto il peso specifico della formula di 

base, quanto il rilievo che invece assumono i correttivi nell’economia generale dell’attribuzione dei 

seggi. In tal modo, sarà possibile identificare non solo la capacità proiettiva del sistema elettorale 

con riguardo alla volontà espressa dagli elettori, ma anche la sua idoneità a rappresentare ed a 

selezionare i partiti politici. Occorre poi rintracciare il valore “costituzionale” del sistema elettorale, 

in modo da accertare gli effetti che derivano dall’integrazione di metodi eterogenei con riguardo 

alla formazione della maggioranza parlamentare ed alle dinamiche che presiedono alla designazione 

del Governo. 

Alla luce dell’approvazione della legge n. 165/2017, si è proceduto ad un esame (seppure in 

termini generali) esclusivamente diretto ad individuare il significato più autentico della formula 

adottata, al fine di rintracciare – ove possibile – i nuovi connotati della rappresentanza politica che 

tale ultimo modello elettorale mira ad innestare nell’ordinamento italiano. 

Rinviando ad altri scritti più esaustivi per un commento particolareggiato della legge elettorale, 

si ritiene opportuno porre qui l’attenzione su alcuni punti nodali che suscitano particolare interesse 

per le conseguenze di ordine tecnico-giuridico e per l’incidenza sul piano costituzionale che di certo 

determineranno. Si fa riferimento ad aspetti specifici del nuovo sistema elettorale, alcuni dei quali 

riguardano singoli dettagli tecnici che appaiono particolarmente complessi ma che sono altamente 

incidenti sulla ripartizione dei seggi, mentre altri stimolano riflessioni di ordine politico-

costituzionale inerenti alle interferenze del metodo elettorale da ultimo adottato sul sistema dei 

partiti e sulla complessiva forma di governo. 

 

 

2. Il sistema elettorale delineato dalla legge n. 165/2017: alcune questioni nodali e specificità 

di una formula eterogenea 

 

Come ormai noto, la formula elettorale delineata dalla legge n. 165/2017 prevede che presso 

ciascuna Camera circa 1/3 dei seggi sia attribuito con formula maggioritaria nell’ambito di collegi 

uninominali e che circa 2/3 siano attribuiti con criterio proporzionale (declinato secondo il criterio 

del quoziente naturale e dei più alti resti) all’interno di collegi plurinominali determinati 

dall’aggregazione di collegi uninominali contigui6. L’impronta connotante della formula è dunque 

                                                
6 Alla Camera saranno attribuiti nei collegi uninominali 232 seggi (dei quali 225 in 18 regioni, 1 in Val D’Aosta e 6 

in Trentino Alto Adige), mentre gli altri 386 seggi saranno attribuiti con criterio proporzionale. Al Senato, invece, 
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proporzionale7, mentre l’assegnazione maggioritaria dei seggi appare essere un correttivo o, meglio, 

un ulteriore corollario di una formula che è prevalentemente proporzionale. Il voto per il candidato 

uninominale, infatti, ha lo scopo di “personalizzare” il voto alla lista, cioè di individuare una 

personalità politica di riferimento del partito o della coalizione in ambito locale. In sostanza, la 

quota maggioritaria serve a consentire al partito di convogliare i voti verso il candidato di punta in 

ambito territoriale, che quindi viene a configurarsi quale (ulteriore) capo-lista rispetto alle 

candidature proporzionali ovvero, nel caso di liste collegate, quale candidato unico proposto 

dall’intera coalizione in ambito locale8. 

Nelle pieghe della formula invero emergono alcune specificità sulle quali si intende porre 

l’attenzione, rappresentando punti nodali che, per un verso, definiscono l’identità più autentica del 

modello elettorale adottato e, per altro verso, consentono di prefigurare le implicazioni istituzionali 

e politiche che si riscontreranno nel breve futuro alla luce dell’imminente rinnovo del Parlamento. 

a) In ossequio alla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, che aveva censurato le lunghe 

liste previste dalla legge n. 270/2005 in quanto impedivano la conoscibilità dei candidati e 

distorcevano enormemente la volontà elettorale, la legge n. 165/2017 prevede che – ai fini del 

riparto proporzionale – ciascun partito predisponga presso ogni collegio una lista di candidati rigida 

e “corta”, cioè costituita da un minimo di 2 ad un massimo di 4 candidati9 che siano alternati per 

genere10. 

Non sono ammesse le preferenze e la scelta delle liste bloccate nel riparto proporzionale dei 

seggi, sommandosi all’indicazione vincolata del candidato uninominale, stimola una prima 

riflessione circa il rischio di generare un’eccessiva compressione della libertà di scelta dell’elettore, 

che ancora una volta si affida alla selezione delle candidature effettuata dal partito, al quale in 

sostanza indirizza il proprio voto, senza alcuna possibilità di interferire sulle singole personalità 

                                                

saranno assegnati nei collegi uninominale 116 seggi (dei quali 109 in 18 regioni, 1 in Val d’Aosta e 6 in Trentino Alto 

Adige) e con criterio proporzionale i restanti 193 (in tal senso, si vedano l’art. 1 del d.P.R. n. 361/1957 e l’art. 1 del 

d.lgs. n. 533/1993, come modificati dalla legge n. 165/2017). Cfr. S. CECCANTI, Legislazione elettorale. Italia. Una 

nuova legge-ponte nella transizione che prosegue, in www.forumcostituzionale.it, 26 ottobre 2017. Sono esclusi da tale 

computo i 12 seggi della Camera ed i 6 seggi del Senato che sono assegnati nella Circoscrizione Estero. 
7 L’assegnazione proporzionale dei seggi avviene su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato. A 

parte tale differenza e poche altre, i due sistemi elettorali previsti per l’elezione della Camera e del Senato sono 

sostanzialmente analoghi. 
8 Si è parlato di un “supercapolista valido per ciascuna delle liste collegate”. Cfr. C. FUSARO, Audizione Senato 19 

ottobre 2017, in https://www.senato.it/application/xmanager/projects/.../PROF._FUSARO.pdf 
9 Dispongono in tal senso il nuovo comma 3 dell’art. 18-bis del d.P.R. n. 361/1957 e il nuovo comma 4 dell’art. 9 

del d.lgs. n. 533/1993, innovati entrambi dalla legge n. 165/2017. 
10 Cfr. art. 18-bis del d.P.R. n. 361/1957 e art. 9 del d.lgs. n. 533/1993, come modificati ed integrati dalla legge n. 

165/2017. A tutela della rappresentanza di genere, la legge n. 165 prevede altresì che nel complesso delle candidature 

presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali (a livello nazionale per la Camera e a livello 

regionale per il Senato), nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 %. Inoltre, nel 

complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista (rispettivamente a livello nazionale per la 

Camera e regionale per il Senato), nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in 

misura superiore al 60 %. 
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proposte secondo un rigido ordine di lista (salvo eventuali elezioni primarie per la designazione dei 

candidati). 

Potrebbe, inoltre, verificarsi la circostanza che una lista ottenga un numero di seggi superiore 

rispetto al numero dei candidati proposti nell’ambito del collegio plurinominale11. In tal caso, si 

avrà uno slittamento nell’attribuzione dei seggi, in riferimento al quale la legge propone una serie di 

soluzioni che si applicano in via subordinata. Esauriti i candidati della lista nel collegio di 

riferimento, i seggi saranno assegnati in prima battuta alla lista presentata negli altri collegi 

plurinominali della circoscrizione e, poi, ai “migliori perdenti” tra i candidati uninominali presentati 

nei collegi plurinominali della stessa circoscrizione oppure (in subordine) di una diversa 

circoscrizione12. In caso di ulteriore esubero, i seggi saranno attribuiti ad una diversa lista della 

medesima coalizione nell’ambito del collegio plurinominale originario oppure nell’ambito degli 

altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione. In via del tutto residuale, i seggi potranno 

essere assegnati ai “migliori perdenti” uninominali ed ai candidati delle liste alleate, che siano stati 

presentati in una circoscrizione del tutto differente da quella nella quale è stato espresso il voto13.  

Lo slittamento, invero, è senz’altro compatibile con un riparto proporzionale dei seggi che 

intenda valorizzare la prospettiva nazionale della rappresentatività, ma potrebbe creare qualche 

dubbio di compatibilità con il carattere personale e diretto del voto in ambito locale. In aggiunta alle 

liste bloccate, tale accorgimento potrebbe generare una traduzione non fedele della volontà 

elettorale, se non quando un suo sviamento. Infatti, tale metodo di calcolo con riguardo alla quota 

proporzionale contribuisce di certo a premiare lo schieramento indicato dall’elettore ma non 

promuove in via esclusiva i candidati proposti nel suo collegio di appartenenza, potendo i voti 

                                                
11 Tale evenienza potrebbe verificarsi anche per effetto delle c.d. pluri-candidature. Infatti, ai sensi dell’art. 19 del 

d.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 533/1993, come modificati dalla legge n. 165/2017, ciascun candidato (sia 

alla Camera sia al Senato) può essere inserito nelle liste elettorali (con lo stesso contrassegno) in non più di 5 collegi 

plurinominali, mentre può presentarsi in un solo collegio uninominale. Il candidato in un collegio uninominale può 

comunque presentarsi anche nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5. Il deputato eletto in più collegi 
plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi 

rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il candidato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi 

plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale (Cfr. art. 85 del d.P.R. n. 361/1957 e art. 17-bis del d.lgs. n. 

533/1993, come modificati dalla legge n. 165/2017). 
12 Si fa riferimento alla circoscrizione in cui la lista ha ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente elettorale 

non utilizzata (cfr. art. 84 del d.P.R. n. 361/1957 nella formulazione modificata dalla legge n. 165/2017). 
13 Cfr. art. 83-bis del d.P.R. n. 361/1957, integralmente sostituito dalla legge n. 165/2017. Più in particolare, una 

volta assegnati i seggi ai candidati indicati nella lista (non più di 4, come visto), subentreranno in prima battuta i 

candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione. Esaurite tutte le liste della 

circoscrizione, subentreranno i c.d. "migliori perdenti" negli altri collegi uninominali del collegio plurinominale e, 

successivamente, i migliori perdenti negli altri collegi uninominali della medesima circoscrizione. Saranno poi eletti i 
candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. In caso di ulteriore incapienza, si 

procederà proclamando eletti i candidati delle altre liste alleate presentate nel collegio plurinominale originario ovvero, 

poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, 

subentreranno i “migliori perdenti” nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste 

alleate presentate nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. Per il Senato si procede analogamente, con la 

differenza che non si applicano le norme che consentono il subentro di candidati di altre regioni. Cfr. CAMERA DEI 

DEPUTATI – SERVIZIO STUDI, Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 

Dossier n. 530/6, 10 ottobre 2017, in http://www.camera.it/temiap/d/leg17/AC0641g. 
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trasmigrare verso i candidati presentati dallo stesso partito in altri collegi o in altre circoscrizioni e 

persino verso i candidati di altri partiti della coalizione presentati in ambiti territoriali del tutto 

distanti dall’elettorato che ha espresso il voto. Si tratta di una soluzione che ancora una volta 

favorisce lo schieramento politico piuttosto che le singole personalità candidate, ma la cui criticità è 

riconducibile alla possibilità che, in ultima istanza, i voti vadano a sostenere i candidati di una 

diversa lista seppure della medesima coalizione: difatti, è vero che lo slittamento non distorce la 

volontà elettorale espressa a favore del partito singolo/coalizione, ma rischia di aumentare la 

distanza tra elettori ed eletti nella misura in cui la trasmigrazione dei voti si risolva nell’attribuzione 

del seggio a candidati non conoscibili e comunque lontani dal bacino elettorale di riferimento, in 

quanto appartenenti ad altre circoscrizioni o addirittura ad altre liste. 

b) Viene esclusa la possibilità del voto disgiunto e l’utilizzo di un’unica scheda mira a 

compattare la volontà elettorale a vantaggio di un solo schieramento (sia esso lista singola oppure 

coalizione). Di certo, il collegamento in coalizioni aumenta le chance di vittoria dei partiti che vi 

aderiscono, producendo un effetto moltiplicatore rispetto alle preferenze accordate alle singole liste, 

e quindi tale modulo organizzativo sarà privilegiato dalle forze politiche che si candideranno alle 

prossime elezioni politiche (a meno che non ci siano rigide preclusioni ideologiche in senso 

contrario). La reintroduzione nella nuova legge elettorale della possibilità di collegamento tra liste 

testimonia ancora una volta la volontà del legislatore di valorizzare l’aggregazione per poli, cioè i 

raggruppamenti tra forze politiche affini, determinando così un sostanziale pregiudizio per le liste 

che intendevano concorrere senza siglare alcun apparentamento con altre liste e che, avendo da sole 

minori opportunità di vittoria, saranno invece spinte ad aderire ad un “cartello elettorale”. Tale 

considerazione appare suffragata dal metodo delineato per l’assegnazione proporzionale dei seggi. 

Il riparto proporzionale, infatti, può conseguire ad una dichiarazione di voto esplicita, che viene 

espressa dall’elettore attraverso un segno posto all’interno del riquadro proporzionale (in aggiunta o 

in alternativa al segno che premia il candidato uninominale), oppure implicita (collegata cioè alla 

sola dichiarazione di voto per il candidato uninominale, che si estende alla lista o alla coalizione che 

lo sostiene). Tuttavia, se è agevole individuare quale schieramento (coalizione o lista singola) abbia 

conquistato il maggior numero di seggi nel collegio (alla luce del riparto proporzionale), non è 

invece di immediata percezione il modo in cui i seggi si ripartiranno all’interno della coalizione, 

ove non fosse tracciato alcun segno esplicito con riferimento ad una delle liste del raggruppamento. 

Sul punto l’art. 58 del d.P.R. n. 361/1957 (come riformulato dalla legge n. 165/2017 all’art. 1.19) 

dispone che «nel caso di più liste collegate in coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste della 

coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale». 

Nell’impossibilità di distinguere i rapporti di forza tra le liste della coalizione, mancando 

un’espressione di voto diretta a favore di una specifica lista indicata in modo chiaro, i voti saranno 

quindi attribuiti sulla base della ripartizione che consegue alle dichiarazioni di voto esplicite degli 

altri elettori. In sostanza, ciò che rileva è la prima assegnazione proporzionale, effettuata sulla base 

dei voti inequivocabilmente diretti ad una delle liste del raggruppamento, e – sulla base di tale 

riparto – saranno poi attribuiti in seconda battuta i voti espressi indistintamente a favore dell’intera 

coalizione. Tale ultima previsione, invero, potrebbe pregiudicare il carattere personale e diretto 
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dell’espressione di voto dell’elettore (di cui all’art. 48 e all’art. 56 Cost.), non essendo possibile 

ricondurre in modo chiaro ed inequivocabile la volontà elettorale al partito che è il legittimo 

destinatario del voto. Anche questo frammento della legge elettorale si risolve in un’ulteriore 

promozione del collegamento in coalizioni, in quanto ciò che rimane incontestabile e non 

trasferibile è il voto alla coalizione nel suo complesso, mentre la ripartizione dei seggi tra i partiti 

della coalizione tradurrà in modo fedele solo i voti che sono stati esplicitamente indirizzati ad una 

delle liste collegate e uniformerà a tale distribuzione anche i voti espressi indistintamente a favore 

dell’intera coalizione. Sono quindi i voti direttamente riconducibili ad una delle liste alleate quelli 

che determineranno i rapporti di forza all’interno della coalizione, mentre la ripartizione dei voti 

non immediatamente indirizzati ad una delle liste alleate avverrà in seconda battuta, ricalcando la 

prima assegnazione proporzionale dei seggi. 

Questo meccanismo potrebbe alimentare profili di incertezza non solo con riguardo alla 

definizione della cifra elettorale di ciascuno dei partiti alleati, ma anche in vista della designazione 

del candidato comune alla premiership di governo tra i capilista della coalizione, che è intimamente 

legata all’esito elettorale. Tali punti di complessità, che rischiano di minare la compattezza delle 

liste collegate, aumentano se si tiene conto che non è previsto lo scorporo dei voti ottenuti nel 

collegio uninominale dal computo dei voti espressi per il riparto proporzionale. I consensi 

manifestati per il candidato maggioritario, pertanto, andranno ad incidere sul calcolo proporzionale 

ma in modo “più che proporzionale”, aumentando cioè il peso dei voti espressi con riguardo alla 

quota proporzionale. In sostanza, data l’assenza dello scorporo, i seggi saranno assegnati allo 

schieramento (partito o coalizione) di maggioranza relativa in modo più che proporzionale. 

Tale disproporzionalità – in sé funzionale a dare maggiore stabilità all’esito elettorale, 

premiando i più forti – può diventare critica se il meccanismo viene applicato a vantaggio di una 

coalizione al cui interno non sono misurabili in modo agevole (sulla base cioè dei soli consensi 

elettorali) i rapporti di forza tra le singole componenti partitiche. Il rischio, in particolare, è che 

risulti elusa la volontà elettorale e, per certi versi, distorta l’espressione di voto. L’assenza di una 

chiara definizione del peso elettorale di ciascuna lista collegata (a causa della già indicata incidenza 

dei voti non immediatamente riconducibili alle liste infra-coalizione) potrebbe, oltretutto, essere 

fonte di tensione a danno della compattezza della coalizione e potrebbe compromettere il processo 

di designazione del Governo, prima ancora della sua tenuta14. 

c) La nuova legge elettorale ha uniformato la soglia di sbarramento per l’accesso dei partiti in 

Parlamento che si attesta al 3% per le liste singole ed al 10% per le coalizioni, sia alla Camera sia al 

Senato15. Con riguardo al collegamento tra le liste si prevede, in particolare, che – ferma la necessità 

                                                
14 La complessità del meccanismo di ripartizione dei voti della legge n. 165/2017 è, d’altronde, confermata dalla 

previsione (invero già presente nella recente legislazione elettorale italiana) della facoltà conferita ai Presidenti degli 

uffici elettorali di farsi assistere da uno o più esperti nello svolgimento delle operazione elettorali. Cfr. art. 83.1 del 

d.P.R. n. 361/1957 nella versione riformulata dalla legge n. 165/2017. 
15 Al Senato si prevede che, qualora la lista (singola o collegata) non ottenga il 3% a livello nazionale, possa 

ugualmente avere una rappresentanza parlamentare se raggiunge la soglia del 20% in ambito regionale (ai sensi del 

nuovo art. 16-bis inserito dalla legge n. 165/2017 nel corpus del d.lgs. n. 533/1993). 
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per ciascuna coalizione di ottenere il 10% in ambito nazionale16 – le liste collegate potranno 

conquistare una legittima rappresentanza alla sola condizione che raggiungano il 3%. A differenza 

della legge elettorale n. 270/2005, è stato eliminato il vischioso meccanismo delle soglie infra-

coalizione che aveva consentito a numerosi piccoli partiti di entrare in Parlamento (ottenendo solo il 

2% alla Camera e il 3% al Senato), pur non avendo la sufficiente forza elettorale per accedervi da 

soli, dato lo sbarramento più consistente previsto per le liste singole (fissato al 4% alla Camera e 

all’8% al Senato). Nella nuova formula, invece, la lista infra-coalizione che (al pari della lista 

singola) non ottiene almeno il 3% delle preferenze non guadagna alcun seggio, ma se riesce a 

raggiungere l’1% in ambito nazionale i consensi ad essa indirizzati non saranno persi ma 

contribuiranno ad accrescere il paniere di voti della coalizione di appartenenza. Tale previsione – 

che ha l’incontestabile pregio di evitare la dispersione del voto – aumenterà senz’altro la presenza 

di liste minori connotate per la tutela di interessi molto settoriali (se non quando micro-settoriali), la 

cui unica ambizione è quella di accrescere il peso elettorale della coalizione nel suo complesso 

giocando la carta degli interessi particolaristici, anche senza aspirare a conquistare un seggio. Si 

assisterà probabilmente al proliferare di piccoli partiti e liste civiche ciascuna delle quali sarà 

diretta, ad esempio, alla tutela di singoli interessi ambientalistici o di specifiche categorie sociali o 

alla promozione di interessi di categoria settoriali, il cui principale obiettivo politico sarà quello di 

sollecitare e veicolare il consenso elettorale verso la difesa di esigenze particolaristiche ed interessi 

individualistici, a discapito di una visione politica omogenea e di ampio respiro. La questione 

coinvolge, in termini sistemici, la prospettiva che intende adottare l’organizzazione politica e le 

caratteristiche sulle quali vuole puntare per la propria rivitalizzazione e, in termini pragmatici, la 

linearità e la coerenza dell’offerta politica
17

. In particolare, si rileva che la promozione del 

raggruppamento in coalizioni, che la formula elettorale sembra caldeggiare, deve evitare di tradursi 

in una congerie di micro-liste che rimangono disarticolate e non sono annodate in una prospettiva 

d’insieme. L’esperienza della legge n. 270/2005 e le logiche opportunistiche che hanno orientato la 

condotta di molti piccoli partiti schierati all’interno dei due poli di riferimento (centro-destra e 

centro-sinistra) e che hanno portato al collasso di quel modello devono essere scongiurate. Occorre 

quindi evitare la costituzione di cartelli elettorali funzionali solo a carpire il voto, senza alcuna 

concreta progettualità comune. E’ ben vero che nell’attuale legge elettorale i piccoli partiti non 

ottengono alcuna rappresentanza parlamentare se non raggiungono la soglia del 3%, ma potrebbe 

ingenerarsi una confusione nell’offerta politica, alla luce dell’elevato numero di piccole liste che 

tale meccanismo promuove. A ciò si aggiunga che, avendo dimezzato il numero di firme richieste ai 

nuovi partiti – che cioè non hanno una precedente rappresentanza in Parlamento – per depositare la 

                                                
16 Insieme alla soglia prevista per l’intera coalizione, è necessario che almeno una lista collegata raggiunga il 3% dei 

voti. Cfr. art. 83 del d.P.R. n. 361/1957 e art. 16-bis del d.lgs. n. 533/1993, come modificati dalla legge n. 165/2017. 
17 Sul tema cfr. S. GAMBINO, Partiti politici e forma di governo, Liguori Editore, Napoli, 1977; D. FISICHELLA, 

Elezioni e democrazia. Un’analisi comparata, Il Mulino, Bologna, 1982; P. AVRIL, Saggio sui partiti (1985), trad. it. a 

cura di R. BALDUZZI, A. GIOVANNELLI, Giappichelli, Torino, 1990; E. ROSSI, I partiti politici, Laterza, Roma-Bari, 

2007; E. GIANFRANCESCO, G. GRASSO (a cura di), Heinrich Triepel. La Costituzione dello Stato e i partiti politici, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2015. 
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propria candidatura (ridotto da 1.500 firme a circa 750)18, la legge n. 165/2017 incentiva anche per 

tale via la candidatura di piccole liste gregarie dei partiti elettoralmente più consistenti della 

coalizione. 

Ci si augura che la definizione delle alleanze pre-elettorali e la selezione dei partiti che vi 

aderiranno sia ispirata dalla medesima ideologia politica (nel suo significato più elevato) e dalla 

consonanza nella progettualità, trattandosi degli unici collanti in grado di garantire un’azione 

politica coerente, seppure corale, e la futura stabilità governativa, a prescindere dall’esito elettorale 

e dalle forze che saranno premiate. Sul punto si osserva che la formula è congegnata in modo che – 

come già rilevato – gli effetti maggioritari siano notevolmente ridimensionati. Pertanto, 

l’apparentamento in coalizioni non assolve alla funzione di garantire l’alternanza e di conferire 

indiscussa capacità governativa al polo di maggioranza, ma – considerato altresì lo spiccato 

pluripartitismo che connota l’attuale sistema politico italiano – è principalmente diretto a coagulare 

le molteplici forze politiche intorno a singoli raggruppamenti, molti dei quali saranno capitanati dai 

partiti di maggiore consistenza elettorale accanto ai quali si collegheranno molte differenti liste 

minori (c.d. liste ponte). Essendo quindi prevalente la connotazione proporzionale nell’economia 

della formula e venendo a mancare uno stringente vincolo di alleanza tra le forze coalizzate (che 

invece il sistema maggioritario incoraggia), potrebbe in questo caso generarsi il rischio di una 

diaspora delle liste della coalizione subito dopo le elezioni, che consentirebbe di alterare gli 

equilibri tracciati dal voto e di inaugurare la formazione di maggioranze variabili e governi instabili. 

In sostanza, non vi è alcun accorgimento tecnico che aiuti a garantire la coerenza e la solidità 

dell’offerta elettorale proposta da ciascuna coalizione. E’ dunque solo la condivisione ideologica 

quella che potrà garantire la riuscita della formula elettorale non solo sul piano della tenuta politica 

delle coalizioni, ma soprattutto sul fronte della compattezza delle forze che andranno a sostenere il 

Governo. Lo sgretolamento della coalizione dopo le elezioni reca in sé un’eventualità più che 

perniciosa, potendosi risolvere in un tradimento della sovranità elettorale che verrebbe perpetrato 

dai partiti a danno degli elettori proprio a causa del coinvolgimento nell’alleanza di liste che hanno 

pochissime chance di conquistare un seggio ma che puntano a solleticare gli interessi particolaristici 

dell’elettorato per carpirne il voto (c.d. liste civetta), aspirando a raggiungere anche solo l’1% dei 

consensi con la sostanziale finalità di promuovere l’intera coalizione. 

d) Come già rilevato, la nuova legge elettorale presenta numerosi accorgimenti tecnici che sono 

diretti ad incentivare l’aggregazione dei partiti in coalizioni, sebbene – in ossequio allo spirito 

proporzionale che connota in modo prevalente la formula – non sia previsto alcun obbligo per le 

                                                
18 La presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e non oltre 2.000 elettori all’interno di 

ciascun collegio plurinominale (cfr. art. 18-bis del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge n. 165/2017), ma – 

solo per le prime elezioni successive all’entrata in vigore della legge – le sottoscrizioni potranno essere ridotte alla metà 

(cfr. Disposizioni finali e transitorie della legge n. 165/2017). Al Senato, inoltre, il numero delle sottoscrizioni per la 

presentazione di candidature (le stesse fissate per la Camera, quindi da 1.500 a 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali 

del collegio plurinominale) è ridotto alla metà (circa 750 firme) per le liste che presentano candidati nei collegi 

plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali. Non è, invece, richiesta la sottoscrizione delle liste collegate ai gruppi 

parlamentari della XVII legislatura costituiti tra il 1° gennaio 2014 ed il 15 aprile 2017. 
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liste collegate di depositare un programma politico comune, ma ciascuna formazione presenta la 

propria offerta elettorale ed indica il proprio capolista. 

La possibilità di candidarsi all’interno delle coalizioni induce dunque i partiti a stringere alleanze 

pre-elettorali per aumentare le opportunità di vittoria. In tal modo, il sistema politico 

contemporaneo – connotato da uno spiccato pluripartitismo – si aprirà a nuovi moduli organizzativi 

in cui ciascuno schieramento potrà diventare una galassia formata da tanti partiti dalla consistenza 

elettorale variabile. Sarà quindi necessario che, in vista dell’appuntamento elettorale, la pletora di 

partiti che andrà a costituire ciascuna coalizione adotti una visione politica condivisa, così da 

annodare le liste che la compongono intorno ad un “comune sentire”, cioè ad impianto valoriale e 

programmatico che, senza mortificare le specificità di ciascuna formazione, garantisca all’intera 

alleanza omogeneità degli intenti e convergenza negli obiettivi. 

Nell’attuale dicotomia tra partiti tradizionali e formazioni antisistema, così come tra partiti 

europeisti e partiti anti-europeisti, la coesione tra le liste collegate sarà la chiave di volta per la 

credibilità dell’offerta politica non solo in vista delle elezioni, ma anche della tenuta dei futuri 

equilibri di governo. L’aggregazione in coalizioni potrebbe tuttavia stridere con l’impronta 

prevalentemente proporzionale che connota il riparto della maggior parte dei seggi parlamentari, 

generando una soluzione originale sul piano della formazione del Governo, in quanto alcune 

coalizioni pre-elettorali potranno ulteriormente collegarsi tra di loro per dare vita a governi di 

coalizione post-elettorale.  

Come noto, il sistema proporzionale non determina l’assegnazione della maggioranza dei seggi 

ad un solo partito, ma tende a distribuire i seggi secondo i voti ottenuti da ciascuna forza politica e, 

in una forma di governo parlamentare, conduce alla formazione di Governi di coalizione post-

elettorali. Alla luce della formula da ultimo adottata, sarà dunque necessario che la maggior parte 

delle forze elette in Parlamento trovi un accordo per compattare una maggioranza parlamentare che 

sosterrà un governo necessariamente di coalizione. 

L’innesto in questo schema del modulo aggregativo delle coalizioni genera un doppio 

collegamento, in quanto ciascuna formazione è tenuta a stringere un duplice ordine di alleanze, una 

in vista della tornata elettorale e l’altra in funzione della formazione del Governo. Ciò potrebbe 

determinare un rimodellamento radicale del programma elettorale presentato da ciascuna lista ed 

un’eccessiva segmentazione tanto della maggioranza parlamentare, quanto della compagine 

governativa. Infatti, tenendo conto dell’attuale multipartitismo che connota l’organizzazione 

politica italiana, le coalizioni pre-elettorali – che sono già frutto di un compromesso tra le forze 

interne collegate19 – saranno costrette a siglare un ulteriore accordo politico per andare a comporre 

un variegato governo di coalizione. In definitiva, la connotazione identitaria di ciascun partito che 

aspira alla rappresentanza parlamentare sbiadisce, in quanto – a prescindere dal programma 

presentato – ciascuna forza sarà tenuta a ridefinire la propria prospettiva politica ed ideologica, 

                                                
19 Già la scelta dei candidati uninominali della coalizione potrebbe creare non poche tensioni, specialmente alla luce 

delle implicazioni del voto maggioritario nella definizione dei rapporti di forza tra i partiti della coalizione e 

nell’individuazione del candidato comune alla premiership di governo. 
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sacrificando talora la tutela di interessi specifici in nome della mediazione: ciò si verificherà sia 

nella fase pre-elettorale, con riguardo ai partiti che decideranno di collegarsi in coalizioni 

(scegliendo oltretutto un comune candidato uninominale), sia nella fase post-elettorale, quando le 

coalizioni andranno a comporre un governo di coalizione più ampio. 

Tale meccanismo si riflette in modo incisivo sull’organizzazione politica tout court, generando 

effetti contraddittori. Si consideri infatti che il sistema proporzionale tende a rimarcare il ruolo del 

partito politico quale “cinghia di trasmissione” nel processo ascensionale che dalla sovranità 

popolare si dipana fino alle istituzioni, legittimandole. Tuttavia, la formula de quo – privilegiando le 

coalizioni in un contesto multipartitico – stempera drasticamente tale effetto ed anzi i partiti politici 

perdono la propria impronta connotante, in quanto saranno indotti a rimodellare la propria identità 

politica e ad uniformarla in nome della tenuta della coalizione. Si tratta di un effetto che viene 

moltiplicato, se si tiene presente che nel prossimo scenario multi-polare le forze coalizzate 

dovranno stringere un nuovo e diverso accordo politico per sostenere il Governo, che quindi sarà di 

certo eterogeneo, in quanto “figlio” di una successiva alleanza tra più coalizioni. 

Non può sottacersi poi che il rischio della disgregazione delle coalizioni successivamente alle 

elezioni potrebbe rendere ancora meno lineare il percorso di designazione del Governo e potrebbe 

alimentare un clima di tensione e di instabilità governativa dovuto alla mutevolezza degli equilibri 

parlamentari, che aprirebbe la strada a ripetute crisi di Governo20. La ridotta incidenza di 

implicazioni maggioritarie nella ripartizione dei seggi non consente, infatti, di cementare il vincolo 

di alleanza siglato dalle forze della coalizione e di trasformarlo in un impegno di carattere 

istituzionale, per cui lo stesso potrà essere scisso per mere contingenze politiche, lasciando ciascuna 

formazione libera di svolgere il proprio mandato senza alcun obbligo di coerenza con le altre liste 

della coalizione. 

 

 

3. Qualche riflessione conclusiva 

 

Ogni formula elettorale produce effetti che non possono essere preventivati con matematica 

certezza e che possono essere riscontrati solo dopo la prova del voto, venendo ad essere coinvolte 

nella rappresentanza politica alcune variabili meta-giuridiche che – come tali – sono mobili e 

mutevoli. La legge n. 165/2017, impiantando un nuovo sistema elettorale, ha cercato di modellare 

un paradigma che per molti versi è coerente con l’attuale pluralismo che connota l’organizzazione 

politica italiana. Tale formula privilegia la rappresentanza proporzionale (che genererà governi di 

coalizione), consentendo anche alle liste minori (che raggiungono almeno il 3%) di trovare una 

legittima rappresentanza parlamentare, ma cerca al contempo di presidiare la stabilità attraverso la 

promozione del collegamento in coalizioni e tenta altresì di rinsaldare il fil rouge tra elettori ed 

eletti attraverso il ricorso ad alcuni accorgimenti, quali i collegi uninominali e le liste corte. In 

                                                
20 Cfr. A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, op. cit.; M. OLIVETTI, Rosatellum bis: la 

nuova legge elettorale in G.U., in www.quotidianogiuridico.it, 13 novembre 2017. 
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sostanza, sono stati apprestati diversi accorgimenti tecnici per coniugare le esigenze di 

rappresentatività e governabilità che ogni sistema elettorale deve soddisfare. 

Nella commistione tra metodo proporzionale e maggioritario emergono invero alcune 

contraddizioni, o meglio alcune singolari accorgimenti tecnici che non appaiono del tutto coerenti 

tra loro, ed il cui esito (elettorale e politico) non emerge ictu oculi dalla formula nel suo complesso, 

risultando un’incognita che si svelerà dopo le elezioni, con la prova della tenuta del Governo e della 

maggioranza parlamentare che lo sosterrà. 

Di certo, l’effetto collaterale da scongiurare è l’implosione delle coalizioni pre-elettorali, che 

comporterebbe una frammentazione pericolosa, aprendo la via alla disgregazione parlamentare ed 

all’instabilità governativa. La formula infatti, pur promuovendo le alleanze tra partiti, non crea un 

vincolo politico-istituzionale tra le liste collegate (come si desume, ad esempio, dalla mancata 

previsione di un programma comune o di un leader della coalizione, oltre che dalla limitata 

incidenza delle implicazioni maggioritarie nell’assegnazione dei seggi) ed, anzi, lascia ciascuna 

forza libera di gestire il mandato parlamentare in modo autonomo, senza dover rimanere 

necessariamente legata alle altre liste alleate. Ciò è senz’altro legittimo (in ossequio al divieto di 

mandato imperativo) e coerente con la matrice proporzionale che connota in modo prevalente la 

formula, ma tale possibilità non deve tradursi in mera strategia politica, rivelando una finalità 

fraudolenta dei partiti che si alleano solo in funzione del consenso elettorale ma senza la volontà di 

realizzare un percorso politico condiviso. Ne conseguirebbe non solo l’elusione della sovranità 

popolare per effetto del tradimento dell’offerta elettorale proposta, ma anche il rischio di 

maggioranze molto fluide e variabili e di governi compositi che potrebbero avvicendarsi 

rapidamente, contando di volta in volta sul sostegno di singole forze politiche attinte da differenti 

coalizioni, ma senza alcuna coesione e prospettiva d’insieme. Sarà quindi in larga misura 

l’autorevolezza e la coerenza ideologica e programmatica dei partiti in competizione l’unica 

garanzia per un efficace funzionamento della nuova formula elettorale. 
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